
VERBALE DEL 27 APRILE 

 

 

 

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

 

ASSENTI: Sce, Frittelli 

 

INVITATI: Direttore Generale 

 

VERBALIZZANTE: Scarvaci 

 

Prossima riunione  5 maggio alle ore 15.30. 

 

Presidente Bolaffi: comunica che la Dr.ssa Rossi per ragioni connesse ai nuovi incarichi che di 

recente le sono stati assegnati, ha formalizzato la richiesta di essere sostituita come membro del 

Comitato di Programmazione e Sorveglianza 

Bolaffi: prendendo  atto con rammarico della richiesta chiede alla Dr.ssa Rossi di continuare nel suo 

incarico aiutando il Centro a compilare, entro il 30 maggio p.v.,  quanto previsto dalla direttiva 

Cantone  sull’anticorruzione.  

Rossi: dà la propria disponibilità.  

Presidente Piva: ringrazia la Dr.ssa Rossi.  

Bolaffi: dà lettura di un documento indirizzato al CPS dal  “Coordinamento per la difesa del S. 

Alessio”. Anche se essendo anonimo il documento in questione non dovrebbe neppure essere preso 

in esame, la sua opinione che, in via del tutto eccezionale ed unica, valga la pena preparare una 

risposta scritta. Da discutere nella prossima riunione e, successivamente, rendere pubblica.  

Scielzi: non è d’accordo che 5 o 6 persone si possano riunire in un comitato e dettare legge all’Ente. 

Teme che rispondendo si possa creare un precedente che darebbe il via ad innumerevoli richieste. 

La sua opinione è che se i membri di tale comitato sono non vedenti a rispondere non debba essere 

il CPS ma l’UICI.  

Cola: non è d’accordo con Scielzi in quanto il Comitato si rivolge espressamente al CPS e non alla 

sola UICI.  Concorda quindi con Bolaffi e propone se oltre alla risposta scritta non sia anche il caso 

di incontrare i membri del suddetto Comitato. Per quel che riguarda il Convegno sulla legge di 

riordino sulle IPAB, propone di verificare, in occasione della prossima seduta del CPS, se 

confermare o meno  la data del 5 giugno. 

Leone: fa notare il rischio che molti, essendo all’esterno del Centro, non siano informati nel modo 

giusto e, quindi, potenzialmente manipolabili. Di qui l’utilità di rispondere al documento e di 

soppesare l’utilità di un incontro.  

Carletti: venerdì ha incontrato un gruppo di famiglie di pluriminorati che hanno rivolto critiche ai  

rappresentanti dell’UICI all’interno del  CPS perché non riescono a garantire i servizi minimi. A 

suo parere il tentativo del “Comitato per la difesa…”  è solo quello di delegittimare l’operato del 

CPS perché temono il fondo immobiliare in quanto inquilini. Avanza perplessità sulla opportunità 

di rispondere visto che sarebbe meglio impiegare il tempo per dare risposte ai genitori dei 

pluriminorati.  

Bolaffi: esclude qualunque incontro con il “Coordinamento…”, ma rimane dell’idea di rispondere 

per iscritto e che alla risposta del CPS venga data l’opportuna pubblicità.  

Conclusioni accolte all’unanimità. 

Bolaffi: infine rende noto che il Sig. Chianura, papà di un utente,  ha chiesto un incontro al CPS. 

Che si svolgerà, in base alle disponibilità del richiedente, nella seduta del 5 o del  12 maggio p.v. 



Il DG consegna ai membri del Comitato il documento richiesto nella scorsa dell’8 aprile con 

l’elenco di  tutte le scadenze amministrative che riguardano il Centro.  

Bolaffi: ringrazia il DG per la tempestività della consegna. 

La riunione termina alle ore 16.30 
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