
Verbale del 7 ottobre 2014 

 

Presenti: Bolaffi, Leone, Cola, Scielzi, Carletti, Rossi. 

Invitati: Organtini, Mansueti (presidente Collegio Revisori) e Colitta (membro del Collegio) 

Assenti: Sce, De Angelis, Frittelli 

Verbalizzante: Marina Scarvaci 

 

Bolaffi: dopo un breve saluto apre l’incontro con il Collegio dei Revisori dei Conti  chiedendo di 

conoscere il parere dei partecipanti alla riunione su come ottimizzare il contributo dei Revisori dei 

Conti per il lavoro del  CPS. 

Mansueti è dell’opinione che vada selezionata e stilata una lista di temi di cui discutere nei prossimi 

incontri. 

Cola: si dice d’accordo, visto il carattere preliminare di questo primo confronto, ed avanza la 

proposta di fissare almeno due incontri l’anno per discutere  del Bilancio preventivo e di quello 

consuntivo. Nel segnalare la sua personale soddisfazione sul modo con cui procedono il lavori del 

CPS, sottolinea  quanto importante sia la sua funzione di programmazione, soprattutto in una fase di 

pesante  crisi economica,  e torna a richiamare l’attenzione sulla grave mancanza di un’adeguata 

assistenza post scolastica per i ragazzi non vedenti..  

Leone: condivide quanto detto da Cola e con riferimento alla presenza delle associazioni all’interno 

del CPS richiama l’attenzione sul compito di ascolto e monitoraggio sul territorio dei bisogni dei 

non vedenti. 

Bolaffi torna a precisare che l’ incontro odierno con i revisori , così come la costante partecipazione 

ai lavori del CPS del Presidente Piva e del  DG, sono espressione non solo della volontà del CPS di 

improntare i propri lavori al massimo di cooperazione tra le diverse istituzioni preposte alla guida 

del S.Alessio, ma anche di disporre del massimo possibile di informazioni utili alle decisioni di sua 

competenza. 

Mansueti: precisa che nell’anno di lavoro alle spalle i Revisori sono stati impegnati in un faticoso e 

non ancora concluso percorso di riorganizzazione finanziaria ed amministrativa dell’Istituto. Visto 

che anche la più seria delle gestioni richiede la messa a disposizione di risorse economiche di cui 

l’Istituto, però, tutt’ora,  non riesce a disporre. Soprattutto perché inadeguate gestioni passate non 

hanno consentito al S.Alessio di far fruttare al meglio il suo pur non piccolo  patrimonio. 

Concludendo ha fatto presente che a fronte di un livello di positiva sufficienza nell’attività relativa 

alle  prestazioni tecniche riabilitative molto resta da fare per quanto riguarda l’attività 

amministrativa e contabile.  

Colitta: si chiede se esiste un rischio di sovrapposizione tra l’attività del CPS e quella del Collegio 

dei Revisori. 

Bolaffi: precisa che i compiti di sorveglianza  incidono nell’ambito delle politiche gestionali, in 

particolare se vengono realizzate e con quali modalità.  

Colitta: prende atto che, quindi, ci sono tematiche che confinano con quelle del Collegio e quindi 

chiede se anche il CPS ha notato le stesse anomalie riscontrate dal Collegio, ad esempio nell’ambito 

del controllo di gestione.  

Bolaffi risponde che il CPS non dispone di elementi sufficienti per esprimere una valutazione di 

merito.  

Colitta  chiede quali possano essere i punti sinergici di collaborazione. Concorda sugli incontri in 

fase di bilancio preventivo e consuntivo, ma pensa che ci debbano essere ulteriori momenti di 

incontro e che il CPS a sua volta, così come suggerito da Bolaffi, potrebbe richiedere pareri al 

Collegio.  

Carletti vorrebbe dal  Collegio dei Revisori indicazioni su come e dove risparmiare e sull’ utilità di 

fare investimenti sul patrimonio immobiliare. 



Mansueti: ritiene che nonostante il DG abbia fatto molto negli ultimi mesi, restano senza dubbio da  

migliorare la gestione e la redditività dell’’asset patrimoniale. Inoltre, dall’analisi condotta, risulta 

piuttosto importante la voce relativa alle spese fisse per il personale dell’istituto.  

Carletti: ricordando che nel passato le ragioni del  deficit venivano attribuite all’esistenza di  crediti 

tanto elevati quanto inesigibili, chiede se anche oggi è.  

Mansueti: fa presente che questa è stata una delle tematiche che hanno maggiormente occupato i 

Revisori. E che a suo parere, nonostante la consapevolezza che la questione sia non tanto gestionale 

quanto politica, la rendita media del patrimonio in affitto deve essere portata ben al di là dell’attuale  

50%. 

L’incontro si conclude con la calendarizzazione di due appuntamenti annuali fissi ( in occasione del 

bilancio preventivo e di quello consuntivo), fermo restando  la possibilità di convocazioni 

straordinarie del Collegio dei Revisori da parte del CPS. 

Alle 17 il Collegio dei Revisori las    cia la riunione. 

 

Carletti: nella ridistribuzione delle ore di assistenza si è raggiunto un maggior numero di utenti, ma 

bisogna evitare che questa avvenga a discapito della qualità.  

 

Il DG fa presente che è sua intenzione cercare di ottimizzare il contributo fin qui dato ai lavori del 

CPS fornendo di volta in volta, in base all’oggetto della discussione, stringate ma precise cartelle 

tematiche fatte di numeri e dati. E propone di iniziare dallo stato del patrimonio dell’Istituto in  

modo da consentire al CPS di fornire, con cognizione di causa, indicazioni sul modus agendi. 

Al riguardo rende altresì noto che poche ore prima dell’inizio della riunione aveva concordato con i  

Revisori che la verifica di cassa fossa fatta ogni tre mesi.. 

Scielzi: non ha gradito che il Collegio dei Revisori si sia presentato senza un minimo di programma 

e senza un quadro del lavoro svolto. 

Bolaffi: chiarisce che sino ad oggi la partecipazione del DG e del Presidente ai lavori del CPS è 

stata giustificata, sul piano formale, con la formula dell’invito. Ma che d’ora in avanti si deciderà di 

volta in volta in base al tema oggetto della riunione e della documentazione fornita dal DG.. I 

membri del Comitato concordano.   

Rossi: il CPS deve essere attento al proprio ruolo nei confronti del Presidente e del DG quindi pensa 

che il suo ruolo, più che di controllo, deve essere di supporto e di contributo.  

Bolaffi: dopo aver conosciuto la realtà dell’Ente ed aver capito come funziona la macchina, d’ora in 

poi si procederà per temi. Si comincerà da quello della riscossione, meglio, della mancata 

riscossione degli affitti e si cercherà di capire se ed in che modo sia possibile se non risolvere del 

tutto almeno ridurre il problema della morosità.  

Presidente Piva: era inevitabile che il CPS entrasse nel magma gestionale del Centro. L’esigenza 

che sente Piva è che il CPS si ponga in una situazione super partes così da accorgersi delle cose che 

non vanno e dare indicazioni su come correggerle, mantenendo gli incontri con i responsabili dei 

servizi. Nel frattempo mette il CPS al corrente delle ultime novità: entro l’anno l’Agenzia del 

Demanio della Toscana dovrebbe essere in grado di dare una perizia sul valore di affitto e quello di 

vendita della tenuta di Siena. Il 23 ottobre ci sarà un incontro con il Sindaco di Siena. Il 12 gennaio 

ci sarà la prossima udienza per il tentativo di conciliazione. Per il Casale, continuiamo a lavorare 

affinché il Romagnoli riconsegni, attraverso una procedura concordata, gli spazi occupati.  Giovedì 

9 ottobre il Demanio dovrebbe dare la bozza del Bando di Gara 

Carletti afferma che il Presidente e il DG devono essere assolutamente supportati dai membri del 

CPS in questa opera di risanamento.  

Cola: sottolinea il fatto che per  il CPS era pressoché obbligatorio un periodo di rodaggio e che 

l’incontro di oggi è servito per fare il punto sulle sue modalità di intervento. E’convinto che  per 

cercare di tirare fuori l’Ente dal pantano in cui si trova è fondamentale che le istanze di “comando” 

del S.Alessio svolgano i propri compiti con la massima responsabilità ma nel rispetto delle 



rispettive, autonome competenze. Visto che si è creato un clima favorevole che permette di lavorare 

in maniera proficua.  

Bolaffi: spirito cooperativo però non significa spirito collusivo, quindi concorda con il raccogliere 

la proposta fatta dal DG e che il Presidente Piva ha supportato, per cercare di stringere su argomenti 

ben precisi.  

Il prossimo incontro viene fissato per martedì 28 ottobre 2014 ore 15.30. Il DG si impegna a fornire 

per il 21 ottobre una scheda riassuntiva sullo stato delle locazioni nel periodo gennaio- settembre 

2014.  

Temi della prossima riunione:  

 recupero delle morosità, sulla base di numeri forniti dal DG;  

 sgombero dell’Istituto Romagnoli; 

 Siena; 

 ripristino della assistenza post scolastica. 

 servizi plurihandicap, illustrati dalla Sig.ra La Musta. 
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