
     VERBALE DEL DICEMBRE 2014  

 

Presenti: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Cola, Leone, Carletti, Scielzi, Rossi, Frittelli. 

Invitati: Organtini,  

Verbalizzante; Scarvaci 

 

 

Il Presidente Bolaffi apre la riunione fissando la prossima per il 13 gennaio 2015 ore 15.30 e lascia 

la parola a Leone perché illustri le modifiche al Regolamento delle locazioni che sono state 

proposte da alcuni membri del Comitato (Leone, Cola, Frittelli, Carletti) e riassunte nel documento 

allegato al presente verbale. 

Frittelli spiega in maniera approfondita le modifiche proposte. Tenuto conto che dall’anno 2015 

l’indennità di accompagnamento dei ciechi totali e parziali sarà computata ai fini della elaborazione 

dell’ISEE, occorre introdurre dei correttivi per evitare la penalizzazione dei fruitori di tali 

provvidenze. Secondo i calcoli fatti dall’UICI le indennità suddette porterebbero i seguenti aumenti 

ISEE: € 2.000 per i ciechi ventesimisti, € 3.000 per i ciechi assoluti ed € 6.000 per i ciechi con 

pluridisabilità.  

Vengono proposte due soluzioni: la prima che tenga conto in sede di valutazione ISEE del 

percepimento dell’indennità di accompagnamento; la seconda di un ampliamento delle fasce 

reddituali previste in regolamento per l’applicazione delle agevolazioni in favore dei ciechi.  

Il DG  ritiene di non mutare le fasce reddituali regolamentari, il cui ampliamento tout court non 

soddisfarebbe l’esigenza di tutela dei percettori di indennità di accompagnamento, ma propone di 

decurtare dall’ISEE dei richiedenti la locazione gli importi percepiti a titolo di indennità così come 

quantificati dall’UICI. 

Il Comitato approva quanto proposto dall’UICI, pertanto  Bolaffi propone a Frittelli di formalizzare 

quanto appena esposto  e di allegarlo al verbale.  

Il DG distribuisce a tutti i membri del Comitato un CD contenente un documento sugli immobili da 

alienare di cui si discuterà nella prossima riunione.. 

Viene data lettura di un Documento redatto da Carletti sul fondo unico regionale per i servizi 

educativi/assistenziali e che si allega al presente verbale. 

Il DG fa presente che nel documento prodotto si fa riferimento anche ai servizi riabilitativi che sono 

di competenza di altro assessorato, segnatamente quello della salute. 

Leone ricorda che in una scorsa riunione del CPS portò all’attenzione dei membri del comitato un 

percorso diverso da quello riabilitativo-sanitario e si impegna a cercare notizie in tal senso.  

Carletti propone che venga rivisto dalla Regione Lazio anche il concetto della riabilitazione che, per 

i non vedenti, non può essere assimilata alle altre riabilitazioni funzionali. 

Bolaffi propone di tener conto della precisazione del DG per evitare di fornire alibi a chi non vuole 

il Fondo Unico. A tal fine propone di modificare il termine riabilitazione con un termine analogo, 

ad esempio educativo, che non presti il fianco a scuse pretestuose. 

Rossi dopo aver chiesto quali fossero stati gli ostacoli che, nel passato, avevano impedito la 

realizzazione di quanto richiesto nel Documento redatto da Carletti , prende atto del fatto che, in 

precedenza,  la questione non era mai stata concretamente affrontata.  

Cola fa un breve iter sulla legislazione recente in ambito di minorazione visiva che ha portato allo 

stato attuale. 

Il DG precisa che in questi giorni si stanno svolgendo delle riunioni sulla armonizzazione dei 

servizi proprio per bypassare la parcellizzazione delle risorse con ricadute nella distribuzione dei 

servizi alla persona.  

Carletti concorda con il termine “educativo” in sostituzione di riabilitativo. 

Scielzi: concorda con quanto detto dal DG  sulla opportunità di sostituire il termine riabilitativo 

puntando di più sulla tipologia dei servizi 



Bolaffi, dopo aver sentito i membri del Comitato, dispone di sostituire il termine riabilitativo e si 

propone che il 13 gennaio venga ripresentato il documento con il termine giusto. Pertanto il 

documento è accolto con la sostituzione del termine riabilitativo con un termine più appropriato.  

Piva: solleva il problema delle liste di riserva previste dal Regolamento locazioni, e propone che, al 

terzo rifiuto del primo della graduatoria, lo stesso passi ad un’altra graduatoria da istituire ovvero 

quella di coloro che hanno rifiutato.  

Frittelli chiede se al momento della richiesta venga specificata la composizione del nucleo 

familiare, la risposta è sì; e alla proposta di Frittelli di chiedere anche la preferenza della zona il DG 

rileva che le case di proprietà del Centro, oggetto di locazione in favore di soggetti disabili visivi, 

sono prevalentemente ubicate nel quartiere Tuscolano/Don Bosco, nonché in un palazzo in via 

Fiorini e tre palazzine in via Novacella; pertanto, ogni preferenza di carattere territoriale potrebbe 

risultare pleonastico. 

Il Comitato accoglie all’unanimità la proposta di modificare il regolamento prevedendo l’esclusione 

dalla graduatoria di coloro che rifiutano per due volte l’appartamento proposto, con la sola 

eccezione di Frittelli che avrebbe preferito che il provvedimento intervenisse al terzo rifiuto. 

Bolaffi prende atto che alcuni membri del Comitato stanno predisponendo un documento che invita 

il Centro ad armonizzare i pagamenti degli emolumenti al personale prescindendo dalle tipologie 

contrattuali. 

Il DG precisa che la puntualità di tali pagamenti è strettamente connessa alla disponibilità 

finanziaria che presenta le solite sofferenze (ritardi negli introiti di contributi e corrispettivi pubblici 

e di fitti privatistici) 

Carletti chiede per la prossima riunione copia dell’atto transattivo con la Clovis.. 

O.d.G. prossima riunione: Cd consegnato dal DG sulle alienazioni e  relazione sui servizi 

domiciliari e diurni. della dott.ssa Rita Lamusta. 

La riunione termina alle ore 17.30 
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