
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL 29/04 /14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Stefania Leone, Sig. Claudio Cola, Sig. Carlo Carletti,  
Dr.ssa Alma Rossi, Dr. Jacopo Sce, Sig. Giuliano Frittelli, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore 
Generale, Avv. Antonio Organtini 
ASSENTI:, Sig. Renato De Angelis 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
Il Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro il 21 maggio alle ore 15.30 e dà 
la parola al Presidente Piva per aggiornamenti in merito all’affitto del Casale e alla Tenuta di Siena. 
Piva, prima di affrontare gli argomenti citati dal Presidente Bolaffi, ringrazia il Dr. Sce perché è 
grazie a lui se è stato possibile pagare gli stipendi del mese di aprile e spera che al più presto la 
Regione Lazio sia in grado di saldare quanto dovuto al Centro. 
Sce precisa che al momento la Regione è impossibilitata a pagare tutte le somme di cui è debitrice 
in quanto vincolata dal patto di stabilità e, quindi, per entrare in possesso dei due miliardi di € 
depositati presso il MEF, deve avvenire lo sblocco del Patto di Stabilità; in questo modo sarebbe in 
grado di pagare tutti i debiti commerciali. 
Bolaffi chiede se tale situazione riguarda solo la Regione Lazio poiché, in tal caso, sarà difficile che 
venga autorizzato lo sblocco del Patto. 
Piva sottolinea che, già dal prossimo mese, se non sarà possibile contare sui soldi della Regione, si 
creerà una situazione economica molto critica che metterà a rischio il pagamento degli stipendi, 
sia dei dipendenti che dei collaboratori. Comunica, inoltre, che è uscito il Bando di gara della 
Provincia di Roma per l’assistenza alla comunicazione che prevede un affidamento del servizio per 
quattro anni. Purtroppo il bando di quest’anno assegna un punteggio molto alto al massimo 
ribasso, a discapito del punteggio sulla qualità del progetto, parametro, quest’ultimo, che in 
passato ci aveva consentito di aggiudicarci la gara. Pertanto, Piva evidenzia che, stando così le 
cose, le strade da poter percorrere sono due: la prima comporta che il Centro presenti il progetto 
in partnership con una cooperativa sociale che, fornendo il proprio personale, consenta di 
abbattere i costi degli operatori; la seconda prevede che il Centro gareggi da solo, con un ribasso 
compatibile con la possibilità di aggiudicarsi la gara, ma consapevoli del fatto che così facendo non 
saremo in grado di coprire le spese e il Centro dovrà integrare con risorse proprie. 
Bolaffi chiede ai membri del Comitato di esprimere il loro parere in merito. 
Cola afferma che il S. Alessio deve mantenere la sua specificità, che sarebbe persa nel caso di 
partnership con una cooperativa sociale, pertanto propende per la seconda delle ipotesi 
prospettate dal Presidente Piva. 
Carletti si associa a quanto detto da Cola e ribadisce che l’Ente dovrebbe fare una battaglia politica 
per ottenere dalla Regione Lazio tutti i finanziamenti in favore dei ciechi che attualmente sono 
dispersi in mille rivoli. 
Frittelli concorda con quanto detto da Cola e Carletti, sottolineando l’importanza che il S. Alessio 
riveste nel mondo della disabilità visiva. 
Sce concorda con l’idea di Carletti di convogliare al S. Alessio tutti i finanziamenti che riguardano i 
ciechi e propone di incontrare l’Assessore Visini per prevedere un fondo unico regionale. Si 
impegna a fare da tramite per l’incontro con l’Assessore. 
Il DG, pur consapevole della problematicità per l’Ente di reperire i soldi da investire sull’Assistenza 
specialistica, concorda con l’idea di partecipare al Bando da soli. 



Leone concorda con gli altri con l’idea di partecipare da soli. 
Carletti pone l’attenzione sul Decreto Del Rio che impone di ragionare in dodicesimi e, quindi, il 
Bando della Provincia potrebbe essere annullato. 
Bolaffi prende atto di quanto riferito da Carletti e incarica il DG di verificare tale questione. 
Concorda con l’idea di incontrare l’Assessore Visini al fine di istituire un fondo unico regionale in 
favore di interventi sulla minorazione visiva. Riassume lo stato attuale in due punti: il Bando della 
Provincia e la situazione economica; sul secondo, alla luce del fatto che difficilmente verrà 
sbloccato il Patto di stabilità, bisogna impegnarsi al massimo per ottenere le varie autorizzazioni 
regionali per la vendita e per l’affitto del Casale; pertanto, propone che il Presidente Piva e il DG 
vadano in Regione per ottenere al più presto tali autorizzazioni. 
Piva riassume l’iter dell’affitto del Casale, precisando che si è perso del tempo in attesa che, prima 
l’Agenzia del Demanio poi Risorse per Roma dessero la loro disponibilità alla valutazione del 
Casale. Per velocizzare i tempi propone che tale valutazione venga affidata all’Ufficio Tecnico del 
Centro. 
Piva affronta il problema della legge di riordino sulle IPAB, esprimendo la sua personale opinione 
che dovrebbe essere presa a modello la legge della Toscana, così come è stata applicata all’Istituto 
degli Innocenti di Firenze 
Dopo breve discussione il Comitato dà mandato al Presidente Piva e al DG di partecipare al Bando 
di Gara della Provincia autonomamente, investendo su tale servizio soldi del Centro; inoltre, 
esprime parere favorevole alla valutazione del Casale da parte dell’Ufficio Tecnico del Centro. 
Sce propone di forzare un po’ la mano in Regione, anche alla luce del fatto che non è mai stata 
data risposta alla nota che Frangione  aveva inviato con la quale chiedeva formale autorizzazione 
alla vendita; pertanto, consiglia di inviare una nuova nota in Regione con la quale dare come 
termine ultimo due mesi, trascorsi i quali se la Regione non risponde si considererà il silenzio 
assenso. A tal proposito Piva riferisce che l’Assessorato al Bilancio ha dato parere favorevole alla 
vendita. 
Bolaffi consiglia di preparare un dossier sull’affitto del Casale e procedere così come indicato da 
Sce. 
Cola ricorda che il Presidente nazionale dell’UIC ha espresso parere favorevole allo spostamento 
dell’Istituto Romagnoli presso la sede del S. Alessio e propone di incontrare, oltre all’Assessore 
Visini, anche l’Assessore Smeriglio, alla luce del fatto che la legge per il Diritto allo studio è di 
competenza dell’Assessorato di Smeriglio. 
Leone chiede a Piva se la lettera per la Preside del Romagnoli sia già partita; Piva risponde che non 
è ancora partita in quanto il cambio di Direzione Generale ha ritardato i tempi, ma si impegna a 
spedirla nel corso della settimana. 
Si affronta, a questo punto, l’ultimo punto all’OdG, ovvero i Bandi europei. 
Bolaffi comunica che il Consiglio Regionale ha già effettuato la verifica del POR e lo ha rinviato alla 
Giunta con piccole modifiche; pertanto bisogna essere celeri nel cercare di inserire in tale 
documento i progetti relativi  alla minorazione visiva. 
Cola e Leone illustrano al Comitato il lavoro che hanno fatto sulla individuazione di temi da inserire 
nel POR; tale documento viene allegato al presente verbale. 
Piva riporta l’esigenza di riattivare i corsi per centralinisti telefonici, ma è consapevole che in 
questo momento l’Ente non ha disponibilità economica sufficiente ad investire in tecnologie legate 
ai nuovi posti operatore. 
Cola propone che il S. Alessio si attivi per organizzare corsi che riqualifichino i centralinisti già 
formati e li rendano in grado di gestire i nuovi posti operatore acquisendo competenze nell’ambito 
dei call center. Propone, inoltre, di prevedere dei corsi per i ciechi con pluriminorazioni lievi, 
attraverso cooperative integrate. 



Frittelli concorda con Cola e propone di affrontare, nella prossima riunione, il problema del lavoro 
per i pluriminorati. 
Carletti propone di creare delle partnership con gli altri Istituti per ciechi presenti sul territorio 
nazionale, onde concordare con loro delle attività formative nelle quali ogni Istituto potrebbe 
specializzarsi. 
Bolaffi conclude illustrando alcuni progetti della Comunità europea ai quali l’Italia non ha 
partecipato e lancia un’idea sulla quale riflettere: se il S. Alessio debba gestire in proprio i corsi di 
formazione professionale e se il S. Alessio debba limitarsi a fare da tramite.  
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 21 maggio alle ore 15.30 
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