
VERBALE DEL 12 MAGGIO 2015 

 

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

INVITATI: Dr. Chianura, Direttore Generale 

ASSENTI: De Angelis, Rossi 

Prossima riunione il 26 maggio alle ore 15.30 

Il Presidente Bolaffi: apre la riunione lasciando la parola al Dr. Chianura, genitore di un utente dei servizi 

domiciliari, per una audizione, nel corso della quale prendono la parola Cola, Sce, Piva, Carletti, DG. 

Bolaffi: al termine dell’audizione ringrazia il Dr. Chianura e lo prega, essendo un giornalista di “peso”, di 

sostenere presso l’opinione pubblica lo sforzo di rinnovamento intrapreso dal S.Alessio. In particolare su tre 

questioni:  unificazione in un unico fondo regionale dei vari finanziamenti oggi erogati a favore dei minorati 

della vista;  trasformazione dell’Istituto o in Fondazione o in ASPS; conferimento ad una SGR della gestione 

del patrimonio immobiliare. Infine si chiede se non sia opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di 

una Conferenza annuale sulla qualità ed il livello dei servizi al S. Alessio. 

Alle ore 17.00 il Dr. Chianura lascia la riunione 

Bolaffi: dopo aver dato lettura della nota preparata da Cola sul convegno che si svolgerà il 5 giugno 

nell’Aula Magna dell’Istituto S. Alessio sul tema della legge di riordino delle IPAB chiede di discutere sui 

nomi di chi presiederà l’incontro e di chi terrà la relazione introduttiva. 

Presidente Piva: propone che la presidenza del Convegno sia affidata alla Prof.ssa Annita Ventura e la 

relazione a Cola.  

Il Comitato approva all’unanimità.  

DG: comunica che è stata insediata la Commissione che dovrà valutare le offerte di affitto del Casale. 

DG: comunica che è stato adottato il Decreto di Nomina del responsabile anti corruzione e del referente dei 

dati (Dr. Gianfranco Rinaldi); il piano è piuttosto articolato, ma sarà pronto entro il 30 di maggio.  

Bolaffi: consiglia, nel caso di dubbi o quesiti, di rivolgersi direttamente agli uffici del Commissario 

anticorruzione. 

Bolaffi: chiede a che punto è il lavoro della Commissione incaricata di selezionare lo Studio Legale cui sarà 

affidato il compito di redigere la gara per l’individuazione della SGR. 

DG: risponde che tra 24 ore, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica avverrà  

l’aggiudicazione. 

Bolaffi: se sul documento per l’anticorruzione o per la questione del bando SGR dovessero insorgere 

problemi o difficoltà è dell’avviso, d’accordo con i membri del CPS, di convocare il Comitato “ad horas”. 

Inoltre propone a Carletti (che accetta) di lavorare insieme sullo schema di Regolamento della SGR che 

verrà sottoposto agli altri componenti del Comitato nella prossima riunione del 26. 

 

Cola chiede formalmente di chiarire una volta per tutte se il parere sul Bilancio preventivo da parte del CPS 

sia vincolante oppure solo obbligatorio e che ,d'ora in avanti, la Direzione Generale si impegni a 



distribuire e sottoporre  al vaglio del CPS i prossimi documenti di Bilancio prima della loro pubblicazione sul 

sito dell’Istituto.  

Il CPS decide di approvare il documento sul Bilancio preventivo 2015 con la riserva di proporre, ove 

necessarie, le opportune modifiche.  

 

La riunione si conclude alle ore 17.40. 
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