
Verbale del 15/01/15 

 

Presenti: Bolaffi (presidente), Piva (presidente), Leone, Cola, Carletti, De Angelis, Scielzi, Rossi, 

Sce.(membri) 

Marina Scarvaci (verbalizzante). 

 

 

Bolaffi: fissata la prossima riunione lunedì 26 gennaio 2015, propone al Comitato, sulla base del  

bilancio dell’attività svolta nel 2014, di costruire, sia pur per grandi linee, l’agenda dei lavori per il 

2015. E tiene a ribadire che quello del Comitato è un lavoro collettivo e le decisioni vengono 

assunte solo se condivise. Ragione per la quale se c’è un problema va “messo sul tavolo” e discusso 

apertamente tra e da tutti. Per quanto riguarda il futuro piano d’attività suggerisce di dare assoluta 

priorità ai punti, degli 8 indicati nel Piano Annuale presentato all’inizio del 2014 dal Presidente 

Piva ed approvati dal Comitato, rimasti inevasi. E che per la loro rilevanza non possono, pena 

malumori ed attriti, essere ulteriormente rinviati. I punti sono: 

 

1- Fondo immobiliare 

2- Assetto istituzionale del S. Alessio 

3- Fondo unico regionale 

4- Qualità dei servizi. 

 

La proposta è che sui prime tre venga oggi stabilito, in condivisione con la Presidenza e la 

Direzione dell’Istituto, di fissare un time table certo e ravvicinato per la loro soluzione. Infine, per 

dare maggiore operatività ed una migliore specializzazione al lavoro interno del Comitato è bene 

che ciascun membro, in base alle specifiche competenze, abbia il compito di monitorare e 

controllare temi singoli o tra loro omogenei. Qui dà  la parola al Presidente Piva. 

 Piva ringrazia il Presidente Bolaffi per l’attenzione dimostrata e concorda sulle questioni da lui  

indicate.  Ad oggi, purtroppo, i punti di cui sopra sono ancora  in via di risoluzione. In ragione del 

fatto che l’impegno nella gestione ordinaria del Centro, cui va riconosciuto di aver raggiunto ottimi 

risultati nonostante la situazione economica a dir poco disastrosa, ha sottratto tempo ed energia 

preziosi. Per quel che riguarda il Fondo unico regionale, c’è piena condivisione tanto che già lo 

scorso anno era stato presentato in Regione un progetto in tal senso, al quale però, forse a causa del 

cambio di vertice nella Direzione politiche sociali. non è  stato dato seguito,  Oggi,finalmente, 

sembra che  qualcosa si stia muovendo. Infatti, martedì scorso, abbiamo incontrato il nuovo 

Direttore delle politiche sociali e in quella sede si è affrontato l’argomento fissando un nuovo, e si 

spera più concreto appuntamento tra tre settimane. Infine in merito all’Assetto istituzionale 

dell’Ente, i ritardi sono dovuti all’attesa di una emananda legge regionale di cui, al momento, non 

c’è ancora traccia alcuna. 

Sce condivide quanto detto da Piva e sottolinea che la Regione ha impiegato vari mesi per 

riorganizzarsi, soprattutto nell’ambito del sociale, aggiunge che il tema delle IPAB non è tra le 

priorità della Regione e tra l’altro anche la situazione economica è disastrosa. Nell’incontro con il 

Direttore Regionale sono stati affrontati vari punti, e si è verificato che la trasformazione in 

Fondazione è praticabile e anche facilmente raggiungibile. A tal proposito si è deciso di presentare 

un pacchetto di articoli al Consiglio regionale con i quali definire la trasformazione in fondazione e 

si confida di poter terminare tutto l’iter per il prossimo mese di giugno, dopodiché si dovrà fare un 

regolamento attuativo che disciplina le modalità operative. L’altro punto affrontato è stato quello 

della richiesta di alienazione, fatta all’incirca un anno fa, e il Direttore si è impegnato a dare le 

necessarie indicazioni alla dirigente preposta così da avere parere favorevole. Una strada praticabile 

per reinvestire i soldi frutto delle alienazioni potrebbe essere quella della ristrutturazione di Via 

Margutta oppure  di utilizzare i proventi per estinguere il mutuo ed evolvere i fondi destinati al 

pagamento delle rate a favore dei servizi.  



Cola chiede se sia possibile estinguere il mutuo e poi accantonare gli altri soldi per Margutta, non 

appena ci sarà il fondo immobiliare.  

Piva precisa che se si riusciranno recuperare i 2.500.000 € che sono andati in perenzione allora non 

ci sono problemi, ma altrimenti non ci saranno i soldi per la manutenzione della sede di servizio.  

Sce riferisce, inoltre, che il Direttore Zamaro si è mostrato d’accordo sul Fondo unico regionale. 

Cola concorda su quanto esposto dai due Presidenti ed accoglie con favore l’ipotesi della 

trasformazione in Fondazione attraverso il percorso appena illustrato in quanto è convinto che della 

legge generale sulle IPAB non se ne farà mai nulla. In merito agli altri obbiettivi ritiene centrale ed 

essenziale quello del Fondo immobiliare e chiede tempi rapidi per la sua realizzazione. Infine 

suggerisce al presidente Piva di far ripartire i servizi della 284 nelle more dell’autorizzazione della 

Regione, con una nota di autorizzazione  da parte dell’Assessorato di riferimento, questo perché i 

tempi per la delibera di Giunta potrebbero allungarsi oltremodo. 

Piva fa presente che il Direttore  Zamaro si è impeganto a stilare una convenzione sui servizi 

domiciliari con il S. Alessio che avrebbe portato in giunta entro due settimane.  

Leone concorda con gli interventi precedenti e si è sentita confortata da quanto riportato da Sce. Si 

dice preoccupata del fatto che tra gli utenti e le loro famiglie tira una brutta aria perché non è 

ripartito il servizio della 284 e che c’è molto malcontento tra gli operatori che non vengono pagati. 

Nella scorsa riunione si era impegnata ad approfondire  la possibilità per il S. Alessio di progetti 

non di natura sanitaria ed ha scoperto che il S. Alessio potrebbe partecipare  a progetti a favore di 

attività per l’autonomia personale delle persone ipovedenti, ovvero, potrebbe   usufruire dei 

finanziamenti  riservati ai centri CERVI - Centri di educazione e riabilitazione visiva-,, erogati dalla 

regione Lazio ai sensi della legge 284/97, per la riabilitazione visiva e la  prevenzione della cecità, 

essendo l’Ente uno dei  4 centri CERVI del Lazio riconosciuti; ben altro riconoscimento quindi 

rispetto all'accreditamento  regionale per la riabilitazione  generica   di cui  il S.Alessio  si avvale 

per i suoi progetti.  

Carletti dopo aver ricordato che i soldi sono stati tolti al  S. Alessio perché in passato non ha 

rendicontato quanto ricevuto, si dichiara contento per la decisione sul Fondo regionale unico e per 

la stipulanda convenzione, così come condivide la trasformazione in fondazione. Quello che non ha 

capito bene è quanto tempo sarà necessario per il Fondo immobiliare e se la Regione sia favorevole 

o no.  

Rossi precisa che la Regione aveva coinvolto l’Agenzia del Demanio perché voleva utilizzarla 

anche per il proprio patrimonio. Si impegna a verificare quale è la situazione ad oggi. Per quel che 

riguarda il Bilancio della Regione Lazio si è in una situazione di fallimento e tutto il 2013 e 2014 è 

stato utilizzato per cercare di fare cassa. Il fondo unico potrebbe aiutare a razionalizzare le risorse. 

Per quel che riguarda la perenzione dei fondi, in alcuni casi non si tratta di perenzione ma di 

radiazione dal bilancio. Si mette a disposizione del Presidente per l’aspetto dei fondi perenti e del 

patrimonio.  

Scielzi concorda sul fatto che bisogna cercare di arrivare a conclusione sulle varie questioni emerse 

e crede che la qualità dei servizi è stata carente anche in passato. Propone quindi di verificare le 

cose che si possono affrontare nell’immediato cercando di venirne a capo.    

Bolaffi dice che è arrivato il momento delle decisioni e crede che ci sia la necessità da parte del 

Comitato di fare scelte irreversibili ma condivise che rappresentino per la Presidenza e la Direzione 

Generale delle linee guida onde mettere in pratica quanto deciso.  

Bolaffi invita tutto il Comitato ad esprimersi sull’ultima proposta presentata dal DG relativamente 

al piano di alienazioni. Dopo una breve discussine di merito il Comitato, all’unanimità, esprime 

parere favorevole e il Presidente Bolaffi dà mandato al Presidente Piva di procedere con il 

documento proposto dal DG. Per la prossima riunione chiede al Presidente  di presentare e discutere 



un documento contenente le linee strategiche di definizione e costituzione del Fondo immobiliare.  

Chiede a Sce e Cola di presentare  un documento sull’assetto istituzionale dell’Ente e sulle 

procedure necessarie per la sua trasformazione in Fondazione. Carletti è incaricato di preparare un 

documento sul Fondo unico regionale. 

La riunione si conclude alle ore 17.20. 
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