
VERBALE DELL’8 GIUGNO 2015 

 

 

PRESENTI: Piva, Bolaffi, Leone, Cola, Carletti, Scielzi, Frittelli, Sce. 

INVITATI: Direttore Generale 

ASSENTI: De Angelis,  

Prossima riunione il 15 giugno ore 15.30 

Presidente Bolaffi: apre la riunione dando lettura di un documento,  allegato  al presente verbale, avente 

come oggetto “Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”. Successivamente, a chiarimento di quanto già discusso nella 

precedente riunione, precisa che, in base alle norme, la stima del valore del patrimonio viene demandata 

alla perizia giurata di un esperto indipendente del settore e la sua rivalutazione temporale al NAV (Net 

Asset Value). Infine dà lettura di un documento dell’UICI favorevole alla creazione del Fondo immobiliare a 

patto sia salvaguardata la percentuale degli immobili riservati all’affitto dei minorati della vista. 

Sce: propone venga definita con esattezza la  percentuale delle case da riservare. 

Cole, Frittelli:  rispondono che tale percentuale è già indicata nel regolamento degli affitti. 

Bolaffi: ricorda che nell’ultima riunione era stata ventilata l’ipotesi della presenza di un membro del CPS 

all’interno della commissione incaricata di scrivere il Bando di gara per la SGR. La sua proposta, al riguardo, 

è quella di una presenza a rotazione dei membri del CPS. 

Sce: chiede se questa proposta sia non solo praticabile ma, sul piano formale “digeribile” per la 

Commissione. 

Scielzi: teme che la presenza di un membro del CPS possa essere presa dalla Commissione come una 

accettazione di quanto viene detto e non crede che il criterio di rotazione sia funzionale alla finalità che il 

Comitato si propone di raggiungere con tale presenza. Quindi o si opta per la presenza “fissa” di un 

membro del Comitato oppure si fissa un calendario di incontri con la Commissione in modo da monitorarne 

i lavori step by step. 

Carletti: oltre a ritenere che la Commissione possa non gradire la presenza di un membro del CPS  ricorda 

che il compito del Comitato è quello di indicare le linee di indirizzo alla Commissione e di vigilare che siano 

rispettate.  

Leone: concorda con la seconda alternativa indicata da Scielzi di fissare incontro con la Commissione in 

parallelo con l’avanzamento dei suoi lavori. 

Sce: concorda con Leone. 

Bolaffi: prendendo atto dell’opinione della maggioranza degli intervenuti propone che il testo del Bando, 15 

giorni prima della sua pubblicazione, meglio ancora appena è pronta la prima versione, venga sottoposto al 

CPS. Infine domanda al DG di essere messo al corrente sui tempi dei lavori della Commissione. 

DG: suggerisce, per evitare confusioni terminologiche con la Commissione che alla fine dovrà aggiudicare la 

gara, che in questo caso non si parli di Commissione ma di gruppo di lavoro. E’ convinto che, anche se non è 

scattato ufficialmente l’incarico (a tal proposito fa presente che il 4 giugno il RUP ha scritto agli studi l’esito 

delle verifiche sui documenti presentati e che pertanto, dovendo lasciare un mese di tempo, lo studio 



vincitore non potrà essere “contrattualizzato” prima del 10 luglio), il gruppo degli avvocati stia già 

lavorando e le “prime carte” si vedranno intorno al 20 luglio.  

Sce: chiede che gli elaborati  del gruppo di lavoro siano messi a disposizione del CPS con congruo anticipo. 

Leone: prende la parola sul tema della Riabilitazione chiedendo un incontro con la Dr.ssa Palermo, per 

avere chiarimenti sulle procedure di modalità e tempistica di fruizione dei servizi di riabilitazione visiva, 

prendendo spunto da un episodio riferitole da un non vedente. Inoltre propone venga organizzato entro il 

mese di luglio, un sopralluogo nella sala informatica per avere piena contezza del tipo di lavoro svolto.    

Sce: condivide la proposta di Leone e sottoscrive l’esigenza di avere una maggiore conoscenza dell’Ente.  

Frittelli: appoggia la proposta che il CPS si dedichi di più e meglio alla conoscenza di come funzionano i 

servizi dell’Ente. 

DG: rispondendo a Leone consiglia che anziché la Dr.ssa Palermo venga convocato direttamente il Direttore 

Sanitario. 

Bolaffi: dà mandato al DG di organizzare tale audizione per la riunione già fissata per il  15 giugno ed 

incarica Leone di stilare un cronoprogramma per il sopralluogo nei diversi servizi del centro. 

Cola: chiede notizie sul progetto HCP e se l’Ente coprirà gli ambiti non direttamente assegnati alla Regione 

Lazio. 

DG: risponde che già si stanno facendo convenzioni con gli ambiti che lo richiedono. 

Cola: chiede che l’Ente si attivi per essere capillarmente presente in tutta la Regione con l’HCP. 

Carletti: sollecita la Regione perché sostenga la presenza del S. Alessio in tutti gli ambiti territoriali. 

Sce: non nasconde le difficoltà procurali  che rendono molto complicato un affidamento diretto del servizio  

al S. Alessio in deroga alla procedura di assegnazione con bando pubblico. 

Cola: chiede se il S. Alessio sia pubblico o privato ai fini della fatturazione elettronica.  

DG: risponde che il S. Alessio ha già adottato la fatturazione elettronica.  

Cola: chiede che il DG invii a tutto il CPS la normativa sulla fatturazione elettronica. 

Sce: comunica che il Presidente della Repubblica ha aperto la tenuta di Castel Porziano a persone con 

disabilità e che la prima settimana è stata riservata al S. Alessio. 

Bolaffi: facendo  il punto sul lavoro svolto e su quello da fare ricorda che le priorità sono tre:  1) quantità e 

qualità dei servizi; 2) Fondo immobiliare e SGR; 3) trasformazione istituzionale dell’IPAB S. Alessio. Per 

quanto riguarda il punto 1) propone, con l’accordo di tutti, che sia incaricata Leone.  

DG: comunica che sono arrivate sette proposte per l’edificio di Gesù e Maria e che per il Casale di San Pio V 

è stata accolta la proposta della Link Campus Universitiy: canone di affitto per i primi quattro anni € 

850.000  e 1.200.000 per i successivi  più l’onere delle spese di ristrutturazione dell’edificio. 

Bolaffi: fa presente  che, in una precedente riunione, ci si era trovati d’accordo che era meglio,  fino alla 

chiusura della procedura per l’SGR, di non  affittare porzioni di pregio del patrimonio. In ogni caso, per quel 

che riguarda l’affitto del Casale, la sua opinione è che l’onere concessorio vada prudenzialmente fissato tra 

€ 10/15 milioni viste le poco chiare garanzie di solidità economica della Link. 

Carletti: si associa al Presidente Bolaffi sulle garanzie da chiedere per evitare che si vada incontro ad un 

secondo caso “Siena”. 



La riunione termina alle ore 16.15 
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