
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL 1/07 /14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Alma Rossi, ,Sig. Carlo Carletti,  Sig. Giuliano 
Frittelli, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore Generale, Avv. Antonio Organtini 
ASSENTI:, Sig. Renato De Angelis, Dr.ssa Stefania Leone Sig. Claudio Cola, Dr. Jacopo Sce, 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
Il Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro al 22 luglio alle ore 15.30 e 
disponendo che venga data lettura dell’Esposto alla Corte dei Conti relativo alla questione di Siena, 
redatto dal DG.  
Al termine della lettura il Presidente Bolaffi chiede ai presenti se concordano con quanto riportato 
nell’esposto. Dopo una breve consultazione il Comitato, all’unanimità, dà mandato al Presidente 
Piva e al DG di inviare l’esposto alla Procura della Corte dei Conti, con la precisazione di Carletti 
che avrebbe preferito impugnare il contratto. 
Si passa ad affrontare l’argomento del Controllo di Gestione; a tal proposito, il Presidente Bolaffi 
chiede quali siano i tempi di attuazione. Il DG ritiene di poter affermare che il Bilancio 2015 sarà 
redatto nel doppio sistema, finanziario ed economico patrimoniale, nell’incertezza che 
quest’ultimo sia da subito impiegabile, nel rispetto della normativa vigente; comunque, dal mese 
di novembre sarà operativo il nuovo software gestionale che dovrebbe facilitare l’applicazione del 
nuovo Controllo di Gestione. 
Il DG precisa che, da una prima analisi, è emerso che il settore ambulatoriale è in attivo, mentre 
quello semiresidenziale è in perdita, pertanto, anche in linea con le esigenze dell’utenza, il Centro  
potenzierà gli interventi abilitativi e riabilitativi a carattere non residenziale. Carletti concorda con 
tale proposta e chiede che gli interventi ambulatoriali possano essere svolti anche nelle sedi 
provinciali. 
Bolaffi fissa a dicembre il mese nel quale fare la prima analisi sul nuovo modello gestionale. 
Ritiene, inoltre, che questa nuova organizzazione del Centro di Riabilitazione potrebbe essere 
oggetto di un Bando Regionale, e precisa che un’indagine fatta a Bruxelles ha fatto emergere che 
tutti i Paesi europei stanno riducendo la componente sanitaria in favore di quella sociale 
Lascia, quindi, la parola al Presidente Piva perché relazioni sull’incontro avuto con la Preside 
dell’Istituto Romagnoli. 
Piva riferisce che l’incontro è stato compromesso dal mancato ricevimento da parte della Preside 
della Nota che conteneva le proposte del Centro in merito ad un eventuale spostamento del 
Romagnoli. Il DG precisa che la raccomandata è partita regolarmente dagli Uffici del Centro e 
risulta in giacenza presso l’Ufficio postale di zona. Per quanto riguarda l’affitto del Casale si è 
ancora in attesa della Convenzione con l’Agenzia del Demanio per la perizia del Casale medesimo. 
Si decide di attendere ancora una settimana e poi di inviare una nota formale di sollecito. 
Carletti propone, nuovamente, di incaricare i tecnici del Centro di effettuare la perizia estimativa, 
ma Piva riferisce che l’Assessorato al Bilancio preferisce che sia l’Agenzia del Demanio ad 
effettuare tale perizia. Il DG precisa che, prima di far procedere i nostri tecnici, bisogna avere la 
rinuncia formale da parte dell’Agenzia del Demanio, ma questa, interpellata informalmente, ha 
fatto sapere di voler proseguire l’attività. 
Carletti ribadisce che, se non verrà stipulata a breve la Convenzione con l’Agenzia del Demanio, il 
Centro potrà dimostrare di essere stato obbligato a procedere diversamente in quanto il Casale è 
sfitto ormai da più di due anni con conseguente mancato guadagno. 



Bolaffi concorda con quanto detto da Carletti, rilancia la proposta dell’advisor e ricorda di 
stringere sui Bandi Europei. 
Piva presenta il progetto di un Polo polifunzionale da realizzare con il finanziamento di € 5.000.000 
da parte della Federazione pro Ciechi e propone che nel prossimo incontro tale progetto possa 
essere illustrato. Bolaffi concorda. 
Frittelli chiede che nelle prossime riunioni sia possibile incontrare i Responsabili dei vari Uffici per 
avere dei feed back sui vari servizi. Chiede, inoltre, di avere l’elenco degli immobili da dismettere, 
ma Piva riferisce che, al momento, tale procedura è di fatto sospesa in attesa della autorizzazione 
regionale. 
Carletti ricorda l’idea del fondo regionale unico per i non vedenti e, pertanto, chiede a Piva di 
intervenire presso il Presidente Zingaretti. Bolaffi chiede di stilare un progetto complessivo sul 
fondo unico da presentare in Regione (Business plan) e dà disposizione che a settembre vengano 
messi in calendario gli incontri con i Responsabili degli Uffici. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 22 luglio alle ore 15.30 
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