
                      Verbale Seduta CPS S. Alessio (03.02.2015) 

 

 

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

Sce, Rossi, Scielzi. 

INVITATI: Direttore Generale Organtini 

Presidente Bolaffi  propone che la prossima riunione si tenga martedi’ 24 

Febbraio alle  ore 15,30 (proposta accolta) e di posporre alla predetta data la 

firma del verbale della seduta del 15 Gennaio, causa l’assenza della 

responsabile della verbalizzazione. Ciò premesso, rammenta che l’incontro 

odierno avviene con una settimana di ritardo rispetto alla data a suo tempo 

stabilita in ragione del fatto che i membri del Comitato hanno unanimemente 

accolto la richiesta formalizzata dal Presidente Piva di poter disporre di 

qualche giorno in più per lavorare  sui 4 punti “prioritari” del Piano Annuale sui 

quali lo prega di riferire al Comitato. 

Presidente Piva, dopo aver informato il CPS che la Regione, nella persona 

del Presidente Zingaretti, lo ha contattato invitandolo a porre in essere tutte le 

iniziative necessarie ed opportune per accelerare l’iter  di valorizzazione del 

patrimonio del S. Alessio, rende noto che in merito all’istituzione del Fondo 

Immobiliare è stata istituita una commissione interna, composta da Organtini, 

Rinaldi, Passi, Magli e Martella che, avvalendosi del supporto consulenziale 

dell’ ing. Andrea Bonini, esperto del settore, è incaricata di istruire gli atti e le 



procedure prodromici alla redazione e pubblicazione del bando per 

l’individuazione della SGR., e invita il Direttore Generale ad  informare il CPS 

sullo stato dei lavori della Commissione.  

Direttore Generale  informa che la Commissione svolgerà (senza costi 

aggiuntivi) tutte quelle attività di advisoring che inizialmente si era pensato di 

affidare ad un Advisor esterno. In questo modo se ne accelereranno i tempi di 

realizzazione, visto anche che gli Uffici sono già in possesso di tutta la 

documentazione utile allo scopo, e che l’esperienza dell’ing. Bonini 

rappresenta una garanzia per il loro corretto svolgimento. Fermo restando,  

comunque, che il tutto sarà sottoposto alla due diligence della S.G.R. 

incaricata . I lavori della Commissione riguardano, in particolare, 3 questioni: 

analisi del fabbisogno dell’Ente per lo svolgimento delle attività statutarie; 

accertamento del valore patrimoniale in termini di redditività; valutazione dello 

stato edilizio/urbanistico dei singoli cespiti e loro conferibilità  nel Fondo.   

Scè chiede lumi sul business plan e sugli atti di gara, per garantirne pubblicità 

e trasparenza.  

Cola chiede quali potrebbero essere le conseguenze se il Centro dovesse 

trasformarsi in Fondazione di diritto privato.  

Frittelli richiede maggiori informazioni in ordine al potere decisionale della 

S.G.R. e del Centro regionale.  

Bolaffi, valutata positivamente la decisione di accelerare i tempi, evitando di 

ricorrere ad Advisor esterno, riterrebbe opportuno che un membro del CPS 

partecipasse ai lavori della Commissione.  



Scè è dell’opinione che, se del caso, ciò sarebbe possibile nella forma di invitato 

permanente ai lavori della Commissione e non già in qualità di componente 

effettivo.   

Scielzi afferma la natura politica del Comitato, ben distinta da quella tecnica 

della Commissione de qua; in base alla sua esperienza. ritiene, dunque, utile 

la presenza di tale componente solo a fini informativi.  

Piva ritiene che la presenza di un osservatore del CPS ai lavori della 

Commissione potrebbe essere politicamente opportuna.  

Carletti, d’accordo  con l'impostazione illustrata dal DG e sulla utilità di 

utilizzare l’esperienza dell'ing. Bonini, fa presente che, essendo allo stato il 

lavoro di raccolta dati squisitamente tecnico, sarebbe forse più opportuno che 

ad informare il CPS fosse più che un membro del CPS, poco esperto della 

materia, lo stesso dall’ing. Bonini.   

Scè concordando sull'utilità, in questa fase, di disporre di “un circuito  

informativo permanente”,fa notare che il referente del C.P.S. non può essere 

l’ing. Bonini ma il DG. Al quale spetta l’onere eventuale di invitare, di volta in 

volta, un componente del CPS ai lavori della Commissione. Il vero problema, 

però, sta nel fatto che essendo la Commissione una “commissione di gara” la 

presenza al suo interno di un membro dell’organo di sorveglianza “politica” 

qual è il CPS, è foriera di potenziali complicazioni sul piano giuridico. In 



particolare perché potrebbe dar luogo a eventuali ricorsi da parte di una SGR 

esclusa dall’assegnazione della gara.  

Cola concorda con quanto sintetizzato da Scè; e ne accoglie la proposta che 

consentirebbe la conoscibilità dei lavori della Commissione senza inficiarne i 

lavori.  

Scè suggerisce di distinguere le due Commissioni: una tecnica/preparatoria e 

l’altra decisionale.  

Rossi concorda in quanto la Commissione deve terminare i lavori in limine 

bandi.  

Frittelli propone che il CPS nomini un suo tecnico di fiducia in seno alla 

Commissione.  

Bolaffi, preso atto delle obiezioni, anche di natura giuridica, ritira la sua 

proposta ma chiede che il CPS, oltre ad essere tenuto costantemente e 

puntualmente informato dal DG, eventualmente anche con la presenza 

dell'ing. Bonini, si impegni a monitorare con continuità i lavori della 

Commissione calendarizzando un maggior numero di riunioni. In ragione di 

ciò, modificando quanto deciso in avvio dei lavori, propone di anticipare la 

data della prossima riunione dal 24 al 17 febbraio 2015 (stesso orario). 

Si passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno: natura giuridica del 

Centro regionale, su cui il Bolaffi da la parola ai membri Scè e Cola.  

Cola premette che il riassetto istituzionale è un vecchio tema che trae origine 

dalla legge 328/2000. La Regione Lazio non ha ancora legiferato in materia; 

esiste uno studio commissionato durante la Presidenza De Luca.  



Scè. informa che vi è una proposta di legge, il cui primo firmatario è il 

vicepresidente del Consiglio regionale, Massimiliano Valeriani, proposta a cui 

hanno aderito l’Assessore Visini e l’intera Giunta regionale. Tale pdl prevede 

la tesi di trasformazione in ASP delle IPAB virtuose, lasciando alle altre la 

libertà di trasformarsi in Fondazioni di diritto privato. L'altra novità è 

l'individuazione di un Fondo unico sulla disabilità visiva senza che il Centro 

debba elemosinare ogni qualvolta decide di impegnarsi in questo settore. Il 

Fondo unico ovviamente avrebbe senso se il Centro fosse un ASP e non se si 

decidesse a favore della Fondazione. Inoltre, essendo decorsi più di dieci anni 

dall’entrata in vigore del d.lgs 207/2001, sarebbero venuti meno i benefici 

fiscali correlati al trasferimento dei beni patrimoniali dalla IPAB al nuovo 

soggetto giuridico.  

Bolaffi ritiene che l’atto di indirizzo del CPS debba tenere nel debito conto i 

diversi aspetti emersi nel corso della discussione in modo da consentire al 

Presidente di scegliere con la Regione la migliore soluzione per la specificità 

del Centro regionale. 

Cola ritiene di poter integrare l'atto di indirizzo del CPS da consegnare al 

Presidente con le considerazioni e le informazioni di Scè, nonostante sue 

perplessità personali. 

Carletti teme che la trasformazione possa sottrarre il patrimonio al Centro; la 

trasformazione in ASP sottende la perdita del patrimonio che i ciechi non 

accetteranno mai.  

Rossi ritiene che eventuali modifiche della proposta di legge in questione 

possano far tesoro di quanto già deliberato  in provvedimenti analoghi di altre 

regioni, come ad es.la Puglia. 



Frittelli è d’accordo con quanto detto da Cola riguardo all’integrazione del  

documento di indirizzo, in particolare per ciò che attiene il punto di vista delle  

Associazioni, ma che l’opportunità che oggi si presenta per la trasformazione 

istituzionale del Centro va assolutamente colta. 

Piva fa presente di esser stato ad un incontro di IPAB laziali, consesso che 

riconosce la specificità del S. Alessio per cui se non si potrà proprio ottenere 

una legge ad hoc, si potrà ipotizzare un articolato, in seno al testo legislativo 

generale della Regione Lazio, dedicato al Centro regionale. A tal proposito 

rende noto che venerdì 6 febbraio, l’Assessore Visini insieme al primo 

proponente del disegno di legge de quo, Consigliere Valeriani, presenteranno 

pubblicamente la proposta di legge, presso il Consiglio regionale.  

Bolaffi invita il CPS ad essere presente all’incontro e propone che il 

“documento Cola”, opportunamente rivisto, sia distribuito a tutti i componenti.  

Il CPS chiede se ci sono novità sulla questione del riavvio dei servizi alla 

persona a carattere domiciliare.  

Scè informa che la bozza di delibera per il riavvio dei servizi domiciliari è in 

attesa della bollinatura della Ragioneria regionale.  
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