
 

VERBALE DEL 5 MAGGIO 2015 

 

 

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

ASSENTI: Rossi, Sce 

 

 

Prossima riunione 12 maggio ore 15.30 (si aprirà con l’audizione del dr. Chianura). 

Cola: conferma la data del 5 giugno p.v. per il Convegno sulla legge di riordino delle IPAB. 

Carletti: avanza la preoccupazione che l’iniziativa possa essere strumentalizzata. 

Presidente Bolaffi: poiché ritiene sia opportuno chiarire bene le modalità organizzative dell’iniziativa, chi 

sono gli invitati  e quali gli argomenti in agenda, chiede a Cola di riferire al riguardo nella prossima riunione 

del Comitato. 

Bolaffi: apre la discussione sul testo di risposta da inviare al documento del Comitato di tutela del S. Alessio. 

Frittelli: non condivide il tono della risposta perché per evitare di alimentare ulteriori polemiche sarebbe 

meglio fosse più asettica. 

Scielzi: ricorda che nella precedente riunione si era discussa, ma scartata, l’ipotesi di non rispondere  al 

documento del Comitato per non dare importanza alla cosa. 

Bolaffi: ribadisce che così come deciso una risposta va data. 

Frittelli: dichiara che firmerà  il documento se verranno eliminate le frasi maggiormente polemiche. 

Presidente Piva: è dell’opinione che se è giusto dare una risposta al documento per fare chiarezza sui vari 

punti sollevati non crede sia difficile trovare il modo di attenuare qua e là i toni per avere l’unanimità dei 

presenti. 

Bolaffi: anche se non ha ben chiaro cosa intenda Frittelli con la frase “un documento più asettico” accoglie 

quanto suggerito da Piva. 

Dopo breve discussione il documento viene approvato. 

Bolaffi: ricorda che entro il 30 maggio il CPS vuole avere tutti gli elementi utili per rispondere agli 

adempimenti richiesti dalla circolare emanata dal Commissario per l’anticorruzione Cantone e  precisa che i 

documenti del CPS devono essere accessibili a chi ne fa richiesta. Al riguardo è bene che si provveda alla 

predisposizione di un’apposita casella per la consultazione on line sul sito del S. Alessio.  

Viene convocato il DG per avere risposte sulle scadenze: 

1° - Bilancio preventivo 2015 – è stato approvato dal Collegio dei Revisori ed è stata inserita una terza 

colonna con le entrate effettive oltre quella con il preventivato; sono stati effettuati tagli per € 930.000 che 

è un quinto dell’esposizione; 



Carletti: è convinto che il Bilancio preventivo non è un mero documento contabile ma di indirizzo. Per cui si 

riserva di dare il suo parere a lettura avvenuta. E’ preoccupato che il contenimento dei costi vada a scapito 

dei servizi. Così pure del fatto che il costo del personale continui ad essere eccessivo rispetto ai servizi 

erogati attualmente.  

DG: precisa di aver già comunicato ai dipendenti che, se non si raggiungeranno gli obiettivi presenti nel 

Bilancio 2015, verranno messi in mobilità. 

Cola: ritiene che il parere del CPS sul Bilancio è vincolante e non come, sostiene  il DG, solo obbligatorio. 

 

Piva: fa notare che i servizi attuali non sono finanziati totalmente dall’Ente locale, ma c’è una 

compartecipazione dell’Ente. 

Cola: ricorda che qualche tempo fa si era parlato di fare un progetto personalizzato sui singoli utenti per 

riuscire a garantire qualche ora di servizi a tutti. 

DG: ci si sta lavorando, ma non è ancora operativo, ma già adesso chi usufruisce di altri servizi ha meno ore. 

Comunque da settembre dovremmo essere operativi per un’analisi dei bisogni dei ciechi. 

Cola: chiede che gli uffici lavorino sulla differenziazione dei servizi. 

Bolaffi: sulla questione dei servizi chiede di poter fare ai primi di settembre un bilancio sul rapporto costi e 

qualità dei risultati raggiunti anche per decidere quali eventuali modifiche introdurre. Suggerendo, inoltre, 

di organizzare degli incontri nelle provincie per illustrare le linee del Bilancio 2015. 

Cola: per quanto riguarda i servizi concorda con l’appuntamento di settembre proposto da Bolaffi e chiede 

che in quell’occasione si inizino a discutere le linee programmatiche del bilancio 2016. 

2° Situazione SGR – DG risponde che il 30 aprile sono arrivate due offerte; il 4 maggio è stata nominata la 

Commissione di valutazione, questa mattina sono state aperte le buste e verosimilmente lunedì ci sarà 

l’apertura dell’offerta economica; martedì prossimo si dovrebbe sapere il nome dello studio vincitore. 

3° - Casale – la procedura si è chiusa il 20 aprile e si sono avute tre domande che sono ancora chiuse perché 

si vorrebbe coinvolgere l’Agenzia del Demanio.  

Piva: di fronte ai rinvii del Demanio è bene che il DG predisponga un  piano d’azione alternativo. 

Bolaffi e Carletti: si associano a Piva e sono dell’opinione di aspettare fino al martedì prossimo e, se nulla 

dovesse cambiare, abbandonare l’ipotesi del Demanio. 

Piva: invita il CPS a riflettere sul fatto che il contratto che il Centro farà con l’SGR sarà fondamentale per 

tutelare gli interessi del Centro e quindi è bene cominciare a ragionare su struttura e contenuti. 

Bolaffi: a questo proposito è dell’idea che sarebbe assai utile poter avere a disposizione un modello di 

regolamento di altre SGR per poter meglio ragionare su quale possa essere l’articolato più adatto alla realtà 

del Centro. 

La riunione si conclude alle ore 17.30 
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