
VERBALE DEL 26 FEBBRAIO 2015 

 

PRESENTI: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Leone, Cola, Carletti, Frittelli, 

Scielzi, Rossi. 

ASSENTI: Sce, De Angelis 

 

INVITATI: Direttore Generale Organtini. 

 

VERBALIZZANTE: Scarvaci 

 

Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro per giovedì 12 

marzo alle ore 15.00.  

Dopo breve discussione il CPS  decide di modificare il testo del comunicato allegato 

al precedente verbale, inserendo dopo governance collegiale la frase  “aperta alla 

rappresentanza degli utenti”. 

I membri dell’UICI propongono al CPS di organizzare un convegno sulla legge di 

riordino delle IPAB.  

Bolaffi e gli altri membri del CPS aderiscono a tale proposta e danno mandato ai 

membri dell’UICI di organizzare tale convegno, in collaborazione con il S. Alessio.  

Per quel che riguarda i servizi educativi domiciliari si rende noto che Sce, oggi 

assente, ha in precedenza fatto sapere in via informale che il Direttore Zamaro ha 

firmato la determina per il finanziamento dei servizi sopra citati e che la medesima è 

stata certificata dalla cabina di regia della Regione Lazio.  

DG comunica che il 2 marzo, nelle more della adozione della determina da parte della 

Regione Lazio, ripartiranno i servizi e che i contratti con gli operatori sono stati 

redatti inserendo una clausola che prevede la possibilità di recesso se entro Pasqua 

non verrà adottata la determina.  

Bolaffi apre la discussione sul documento relativo al quadro economico dell’Istituto, 

già inviato dal DG chiedendo quale sia il rapporto fra la stesura del business plan e il 

conferimento dei beni nel Fondo immobiliare.  

DG risponde che tale lavoro è stato fatto per ipotizzare un passaggio dalla logica del 

pareggio di Bilancio all’equilibrio finanziario. Nell’immediato il Fondo potrà 

garantire la attuale redditività del patrimonio, con prospettive di miglioramento per 

cui è necessario sapere quali sono le effettive entrate per evitare la creazione di nuovo 

debito.  

Scielzi non capisce come, una volta che il patrimonio è confluito nel Fondo, si 

risparmieranno gli stipendi dei 6 funzionari attualmente addetti al patrimonio visto 

che questi rimarranno comunque a carico del S. Alessio.  

Rossi chiede quali siano le voci comprese sotto la dizione “governance” nel testo del 

Bilancio. 

DG precisa che in esse sono compresi gli stipendi dei dirigenti, il gettone di presenza 

per i membri del CPS e del Collegio dei revisori.  

Bolaffi chiede a che punto si è con i lavori per la creazione del Fondo immobiliare. 



DG riferisce che si stanno ancora effettuando i sopralluoghi per capire come stanno le 

cose nei  “40 blocchi”. Operazione per la quale è stato anche interessato il notaio 

Castellini che verificherà, gratuitamente, la trasferibilità dei cespiti ad iniziare da 

quelli di via Margutta e via della Stelletta. Fa inoltre sapere che l’avv. Bisceglie ha 

dato, sempre con spirito di liberalità,  indicazioni per la stesura del bando 

consigliando l’Amministrazione di dare incarico, attraverso un’evidenza pubblica, ad 

uno studio legale di redigere il bando per la scelta dell’SGR pagandone la parcella  

solo dopo la costituzione del Fondo. Un’operazione che, obbligatoriamente, farà 

slittare la data di conclusione dell’operazione da fine marzo a metà aprile.  

Bolaffi chiede al DG che il bando di evidenza pubblica per la scelta dello Studio 

Legale venga consegnato al CPS in maniera riservata entro il 12 marzo per 

l’acquisizione di un parere in merito. Una volta acquisito il parere del CPS si 

procederà alla pubblicazione del bando di evidenza pubblica, eventualmente anche su 

2 quotidiani nazionali, per la scelta dello studio legale che provvederà alla redazione 

del bando per il Fondo immobiliare.  

Leone interviene chiedendo chiarimenti sulla tempistica indicata dal DG.  

DG afferma che prima dell’estate si dovrebbe andare alla selezione della SGR.  

Carletti chiede se si riesce a valutare l’entità del patrimonio.  

DG risponde che ad oggi il valore è basso, ma se lo si dovesse valutare per 

un’alienazione sarebbe maggiore, quindi la redditività è legata all’attualità e alla 

finalità. 

Bolaffi incarica Rossi di contattare Sce chiedendogli di tenere aggiornati i membri 

del CPS sull’iter relativo alla determina della 284. 

Cola chiede a che punto si è con i pagamenti da parte della Regione Lazio.  

DG risponde che sono stati versati solo € 10.000, circa. 

Carletti chiede al DG di verificare che gli Uffici che si occupano di assistenza 

scolastica disbrighino con puntuale sollecitudine le pratiche che hanno in carico. 

La riunione termina alle ore 17.00. 
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