
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL 24/09/14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Stefania Leone, , Dr. Jacopo Sce, Sig. Carlo Carletti,  
Sig. Claudio Cola Sig. Giuliano Frittelli, Sig. Renato De Angelis, Dr.ssa Alma Rossi, Sig. Antonio 
Scielzi,  
Invitati: Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore Generale, Avv. Antonio Organtini; 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
Il Presidente Bolaffi apre la riunione, eccezionalmente svoltasi in Via Margutta in occasione 
dell’inaugurazione della Mostra “La Gioconda in Via Margutta”, fissando il prossimo incontro per il 
7 ottobre alle ore 15.30, a cui parteciperà anche il Collegio dei Revisori dei Conti.  
Interviene Frittelli il quale preliminarmente ritiene doveroso precisare il pensiero espresso nella 
precedente seduta sull’impegno del Centro ad assumere persone non vedenti. Lamentando i bassi 
livelli occupazionali dei disabili visivi, Frittelli ritiene che, a parità di competenze, il Centro 
Regionale, proprio per la sua vocazione, dovrebbe prestare maggiore attenzione al collocamento 
di inoccupati ciechi ed ipovedenti. Si apre un dibattito sul concetto di riserva di posti e preferenza 
dei ciechi a parità di requisiti che il Presidente Bolaffi riassume nell’esprimere la unanime 
intenzione dei componenti di preferire i collaboratori e professionisti non vedenti previa la verifica 
dei requisiti professionali ed esperienziali richiesti dalla singola posizione. 
Frittelli chiede che il Centro informi preventivamente l’UICI in caso di ricerca di professionalità in 
modo da consentire la diffusione della richiesta occupazionale presso i non vedenti. 
Il Presidente Bolaffi chiede al DG di aggiornare il Comitato sulla questione Romagnoli. Il DG 
informa il Comitato che ci sono stati spiragli in quanto la Preside dell’Istituto ha richiesto un 
incontro al Presidente Piva a cui il DG passa la parola; Il Presidente Piva conferma l’incontro 
avvenuto con la Prof.ssa Fichelli riportando la disponibilità della stessa ad un’altra allocazione che, 
pur tuttavia, dovrà essere reperita dal MIUR. Viene pertanto ribadita l’esigenza di interloquire con 
gli organi politici ministeriali. Sce conferma il suo personale interessamento e farà sapere appena 
stabilito il contatto. 
Il Presidente Bolaffi chiede, altresì, aggiornamenti in merito alla realizzazione del Centro 
Polifunzionale. Il DG conferma quanto già detto alla precedente seduta, ovvero che in data 26 
settembre p.v. la Federazione pro Ciechi si riunirà in modo da chiarire definitivamente la 
possibilità di realizzare il Polo polifunzionale presso il S. Alessio. 
Bolaffi chiede aggiornamenti sulla vicenda dell’assistenza alla comunicazione, a seguito del ricorso 
al TAR presentato da altro concorrente. Il DG precisa che il Centro si è attivato su un duplice piano: 
operativamente, inviando una comunicazione alle scuole della Provincia di Roma con cui si 
impegna ad inviare un proprio operatore qualificato nell’Istituto scolastico frequentato da studenti 
non vedenti; giudizialmente, incaricando del patrocinio legale l’Avv. Prof. Stelio Mangiameli che 
già in passato aveva tutelato l’Ente in vicenda analoga e comunque esperto di Diritto 
Costituzionale e segnatamente di IPAB. 
Leone precisa di essersi adoperata personalmente presso la Provincia di Roma nella persona della 
Dr.ssa Pepe a cui ha rappresentato tutto il disappunto del Centro Regionale in quanto la situazione 
creatasi rappresenta un concreto nocumento per gli studenti disabili visivi. 
Cola coglie l’occasione per ribadire la necessità che il Centro si attivi per rivendicare il diritto 
all’assistenza post scolastica degli alunni ciechi. Infatti, lo stop all’assistenza scolastica di cui sopra, 



unitamente alla interruzione dell’assistenza domiciliare, rappresenta una palese negazione del 
diritto allo studio dei ciechi del Lazio. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 7 ottobre alle ore 15.30 
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