
VERBALE DEL 26 MAGGIO 2015 

 

 
PRESENTI: Presidente Bolaffi, , Leone, Cola, Scielzi, Rossi, Frittelli. 

 

ASSENTI: Sce, Carletti, De Angelis,  

 

PARTECIPA: Presidente Piva 

 

VERBALIZZANTE: Scarvaci 

 

Prossima riunione 8 giugno alle ore 14.30. 

 

 

Bolaffi apre la riunione affrontando l’argomento del piano anti corruzione. Ringrazia 

la Dr.ssa Rossi per l’aiuto dato e chiede un parere sul documento. La Dr.ssa Rossi 

approva il documento e ricorda che il prossimo step sarà a gennaio; quindi propone di 

fare una verifica dopo l’estate per fare una prima analisi sulla sua applicazione.  

Suggerisce di richiamare la circolare Cantone. Bolaffi dà mandato al Presidente Piva 

affinché il documento venga licenziato con l’integrazione proposta dalla Dr.ssa 

Rossi.  

L’intero comitato si rammarica per la decisione della Dr.ssa Rossi di dimettersi dal 

CPS a causa di impegni di lavoro, e la ringrazia per il contributo fin qui dato. 

Bolaffi affronta il tema del Convegno che l’UICI ha promosso, su suggerimento del 

CPS, per il 5 giugno sulla legge di riordino delle IPAB. Cola comunica che, in qualità 

di presidente regionale UICI lui stesso coordinerà l’incontro mentre il relatore sarà il 

Prof. Mangiameli, dell’Università della Sapienza e Cola il moderatore. Si propone 

che la riunione sia aperta da un saluto del Presidente Bolaffi e il Presidente Piva 

intervenga alla fine. Le conclusioni naturalmente saranno a carico del presidente 

regionale UICI. Saranno invitate tutte le sedi dell’UICI.  

Scielzi: teme che si possa perdere lo spirito con cui è nato questo convegno e cioè 

quello della massima trasparenza di quello che il CPS sta facendo e che divenga un 

semplice “lamentatoio”. Chiede quindi che venga ribadita la linea che il CPS sta 

tenendo. 

Cola ridimensiona il “lamentatoio”, che non nega potrebbe esserci, anche perché tutte 

le associazioni di categoria sono molto preoccupate per la sospensione dei servizi. E’ 

convinto che sia meglio non coinvolgere la parte politica proprio perché deve essere 

un puro momento divulgativo. 

Leone: si associa a Cola nel non invitare i politici. Propone che siano Cola e Frittelli a 

rispondere alle domande che verranno poste.  

Scielzi: pone dei dubbi sulla presenza dell’intero Comitato, ma che debbano essere 

presenti i soli membri dell’UICI. 

Cola precisa che è l’UICI che ha invitato i membri del Comitato. 



Bolaffi: concorda con Cola e ricorda che l’dea del convegno nacque per raccogliere 

idee e decidere poi in maniera collegiale sull’ipotesi della trasformazione dell’IPAB. 

Ecco perché la presenza del Presidente è fondamentale anche se non prenderà la 

parola; diverso è il caso del Presidente Piva che, rappresentando il Sant’Alessio, non 

può esimersi dall’intervenire. 

 Bolaffi: Prende atto che il Bando per la scelta dell’SGR sarà pronto per la prima 

decade di luglio. A metà settembre, inizierà l’analisi di chi vince e non sarà una cosa 

semplice né veloce. Pretende che la decisione sull’SGR sia presa da una 

Commissione esterna al S. Alessio e precisa che il RUP non può stare nella 

Commissione. La Commissione esterna è uno degli aspetti più delicati e deve essere 

inattaccabile. La Commissione potrà essere nominata solo dopo che si è chiusa la 

gara per l’SGR e quindi ci sarà un meccanismo piuttosto complesso, che deve essere 

condotto in totale segretezza. La nomina della Commissione dovrà essere fatta a 

norma di legge e i membri dovranno essere o tre o cinque e uno di loro, il Presidente, 

dovrà essere del S. Alessio (il Direttore Generale). Illustra poi alcuni punti nevralgici 

da riprendere nel regolamento da affidare all’SGR:  

1. Il valore del patrimonio deve rimanere intatto nel tempo; 

2. Chi vince non solo deve garantire il rendimento attuale, ma anche quello 

rivalutato; 

3.  Introdurre dei criteri sulla valorizzazione che non entrino in contrasto con la 

mission dell’Ente; 

4. Il Regolamento deve blindare la posizione dell’Ente come quotista unico e il 

suo potere decisionale; 

5. Analizzare tutti i possibili presidi di governance del Fondo; 

6. Come risolvere il problema delle case affittate ai non vedenti? E come 

riequilibrare la disparità tra gli inquilini ciechi di Roma e quelli potenziali delle 

altre province; 

Frittelli: chiede che il rendimento venga calcolato sul patrimonio rivalutato 

(indicizzato).   

Bolaffi: l’operazione si fa solo se il rendimento sia più alto di quello attuale.  

Scielzi: chiede se il DG ha fatto il passaggio con l’INPGI e quindi chiede di averne 

comunicazione per la prossima riunione.  

Bolaffi: bisogna fare in modo che un rappresentante del CPS partecipi, come uditore, 

alle riunioni che terrà lo studio legale nella fase preparatoria del Bando per la scelta 

dell’SGR affinché possa riportare all’intero Comitato eventuali anomalie riscontrate. 

Frittelli: teme che colui che sarà incaricato di partecipare alle riunione possa non 

essere in grado di cogliere le eventuali anomalie.  

Bolaffi: chiede a tutti di ragionare sui punti sopra evidenziati e di valutare fra una 

settimana gli eventuali dubbi. 

Frittelli: teme che vendendo le case dei non vedenti poi non ci siano più case per non 

vedenti. Le case per i non vedenti devono rimanere nella stessa quantità. Bolaffi 

propone di fissare una percentuale di vendita da non poter superare.  

Rossi: raccomanda che i criteri e le clausole vengano messe prima nel bando per 

evitare problemi successivi.  



Piva: concorda con le inquietudini di tutti, ma nel frattempo sottolinea l’urgenza di 

portare a compimento l’operazione in corso convinto che non si può continuare a 

gestire il patrimonio senza gli strumenti moderni che solo l’SGR sarà in grado di 

garantire. Il patrimonio deve continuare a servire per dare servizi ai ciechi. 

L’interesse quindi è che renda il massimo senza perdere neanche  il servizio di 

housing sociale per i ciechi. Tutto è capire dove mettere il paletto fra il massimo 

rendimento e rigidità gestionali necessarie per conservare un numero di unità 

immobiliari riservate per i ciechi.  

Bolaffi propone quindi di riflettere su quanto detto oggi e di riaffrontare i punti 

esaminati nel corso della prossima riunione.  

Cola: ribadisce la criticità che si è venuta a creare in seguito alla sospensione dei 

servizi plurihandicap. Il clima è molto pesante e l’UICI non può esimersi dal guidare 

la protesta e chiede se sia il caso che il CPS mandi una lettera in Regione esprimendo 

anche la propria preoccupazione. Bolaffi è d’accordo e incarica Cola di stendere una 

nota.  

Bolaffi suggerisce di puntare sull’accoglienza in occasione del Giubileo per un 

servizio alle persone disabili, ma anche per recuperare risorse finanziarie per il 

Sant’Alessio. 

La riunione termina alle ore 17.15.  

 

Presidente Guido Bolaffi__________________________________________ 
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Stefania Leone__________________________________________________ 

 

Giuliano Frittelli_________________________________________________ 

 

Jacopo Sce____________________________________________________ 

 

Claudio Cola___________________________________________________ 

 

Alma Rossi_____________________________________________________ 

 

Antonio Scielzi__________________________________________________ 

 

Renato De Angelis_______________________________________________ 

 

 


