
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DELL’11/03/14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Alma Rossi, Dr. Jacopo Sce, Dr.ssa Stefania Leone, 
Sig. Claudio Cola, Sig. Carlo Carletti,   Sig. Giuliano Frittelli, Sig. Renato De Angelis, Presidente Dr. 
Amedeo Piva, Direttore Generale Dr. Vincenzo Frangione. 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
 
Apre la riunione il Presidente stabilendo, da subito, la data del prossimo incontro che viene fissato, 
all’unanimità, per il 25 marzo p.v. alle ore 15.30. 
Procede ringraziando il Presidente Piva per aver inviato tempestivamente il Programma Annuale, 
con l’integrazione della tempistica. Piva precisa che tale Programma è solo una bozza, in quanto il 
definitivo verrà consegnato non appena verrà approvato il Bilancio. 
Ci si confronta sulla opportunità che il Direttore Generale presenzi alla riunione; a seguito di 
discussione si conviene che, trattando di argomenti legati alla gestione, è bene che il Direttore sia 
pesente; pertanto gli si chiede di partecipare alla riunione.  
Sce precisa che è bene che questa non sia la norma, ma che, di volta in volta, si valuti l’opportunità 
della presenza del Direttore.  
Per quel che riguarda l’alienazione del patrimonio, comunica che il DG gli ha inviato una nota che, 
però, crede debba essere meglio articolata (ad esempio su quali siano stati i criteri che hanno 
portato alla scelta di alcuni immobili piuttosto che altri). Precisa, inoltre, che dal momento che gli 
obiettivi contenuti nel Programma del Presidente serviranno anche per la valutazione del DG e dei 
Dirigenti, è bene che vengano rivalutati e che gli venga dato un peso specifico. 
Leone chiede che vengano individuate delle priorità negli obiettivi, soprattutto in relazione alla 
disponibilità economica. 
Frittelli esprime delle perplessità sul piano di dismissioni; in particolare teme che gli introiti 
derivanti da tale piano, possano essere utilizzati nella spesa corrente e non reinvestiti nella 
ristrutturazione del patrimonio. A tal proposito chiede se l’Ufficio Tecnico, prima di individuare gli 
immobili da dismettere, abbia fatto una valutazione di tutti gli appartamenti con specifico riguardo 
ai costi di ristrutturazione e al loro valore.   
Carletti sottolinea che la Regione Lazio non approverà mai un piano di dismissioni che non preveda 
il totale reinvestimento sul patrimonio medesimo. Ribadisce, poi, che venga affrontato l’annoso 
problema della Tenuta di Siena. 
Bolaffi non è d’accordo che la discussione proceda in questo modo, in quanto si sta intervenendo 
su problemi di gestione che non attengono ai compiti del CPS. Chiede poi ai due regionali di farsi 
parte diligente affinché la nota di richiesta di dismissioni venga consegnata all’Ufficio regionale 
preposto. Concorda sull’opportunità di dare un peso diverso ai vari obiettivi e consiglia al 
Presidente di metterne meno, ma di lasciarsi maggior margine di successo nel loro 
raggiungimento. 
Frittelli ribadisce che venga messa a verbale la sua perplessità sull’utilizzo delle somme rinvenienti 
dall’alienazione e preannuncia il suo voto contrario nel caso in cui non vengano eseguite come da 
lui indicato.  
Bolaffi tranquillizza Frittelli in quanto il documento inizialmente presentato dal DG sul piano di 
dismissioni non è più operativo. Sce si dichiara d’accordo con Frittelli. Rossi propone di trovare una 
modalità con la quale vincolare le somme delle dismissioni. 



Sce riporta di aver già parlato con il Dr. Micheli, Dirigente dell’Area di controllo delle Ipab, e di aver 
avuto sue rassicurazioni circa il reinvestimento delle somme e, comunque, propone di organizzare 
un tavolo di lavoro con il Dr. Magrini, Direttore dell’Area, il Dr. Micheli, il Presidente Piva e il DG. Il 
Comitato concorda e dà mandato a Sce di organizzare tale tavolo di lavoro. 
Carletti ribadisce che non darà mai parere favorevole al Piano di dismissioni se non avrà la certezza 
che le somme rinvenienti saranno investite sul Patrimonio.. 
Bolaffi concorda con Carletti, ma precisa che si sta parlando di qualcosa che deve essere ancora 
completamente definita, dal momento che ancora non c’è un documento ufficiale da portare in 
Regione; pertanto chiede al Presidente Piva e al DG di preparare tale documento da portare in 
Regione con un’analisi puntuale sul reinvestimento delle somme. 
Alle ore 16.45 il Presidente Piva lascia la riunione. 
Si chiede al DG a che punto sono le procedure per liberare l’Istituto Romagnoli. Il DG risponde che 
non crede di riuscire laddove tanti altri prima di lui hanno fallito e quindi ritiene che la cosa 
migliore sia affittare il compendio con il Romagnoli occupato e che sarà poi cura del 
concessionario risolvere il problema.  
Bolaffi legge la parte di verbale della scorsa riunione, nella quale veniva dato espresso mandato al 
DG di occuparsi della liberazione del Romagnoli, pertanto censura il comportamento del DG che ha 
ritenuto di agire diversamente dalle indicazioni ricevute. Carletti rincara affermando che è inutile 
che il Comitato dia delle indicazioni specifiche se poi il DG agisce senza tenerne conto. 
Cola ritiene che in questo momento ci potrebbero essere le condizioni politiche idonee per riuscire 
a liberare il Casale. 
Sce precisa che, sul concessionario del compendio del Casale la questione è ancora aperta. 
Si passa al terzo punto dell’O.d.G., ovvero l’implementazione dei servizi. A tal proposito Cola 
illustra il documento, da lui stilato con la collaborazione di Carletti e Frittelli, che si allega al 
presente verbale e i cui punti principali sono di seguito riassunti: 

1. Rilancio dei servizi scolastici; 
2. Implementazione della riabilitazione per gli anziani; 
3. Potenziamento delle attività di autonomia personale; 
4. Ripristino della graduatoria per gli alloggi ai non vedenti; 
5. Rilancio delle attività di formazione professionale; 
6. Decentramento dei servizi riabilitativi. 

Finita l’illustrazione da parte di Cola, Leone presenta il suo documento, che si allega al presente 
verbale e i cui punti principali sono di seguito riassunti: 

1. Piano di dismissioni con conseguente estinzione del mutuo; 
2. Rivalutazione del patrimonio immobiliare; 
3. Implementazione dei servizi per i minorati della vista, soprattutto quelli riguardanti 

l’istruzione, il lavoro e la riabilitazione. 
Cola afferma che si potrà dare l’avvio al documento presentato se si riusciranno a canalizzare 
verso il S. Alessio i vari finanziamenti che la Regione Lazio distribuisce ai vari Comuni. A tal 
proposito Sce consiglia al Presidente Piva di prendere un appuntamento con l’Assessore regionale. 
De Angelis chiede che ci si impegni per far ripartire i corsi per centralinisti telefonici. Viene 
precisato che, come affermato dalla Dr.ssa Bottaro, poiché il S. Alessio non rientra nella 
formazione ricorrente, l’unica possibilità di attivare corsi di formazione professionale è quella di 
attingere ai Bandi europei. 
Rossi, prima di lasciare la riunione, riporta l’esito dei compiti che le erano stati assegnati: 

 Ha favorito un incontro tra il Presidente Piva e il Direttore dell’Agenzia del Demanio; 



 A seguito di un colloquio avuto con la Dr.ssa Bottaro, consegna un documento relativo ai 
Bandi europei con i vari obiettivi tematici, precisando che quello che potrebbe interessare 
il S. Alessio è l’Obiettivo 9 “Inclusione Sociale”. 

Il DG afferma che, fino ad oggi, non ci sono stati Bandi ai quali il Centro avrebbe potuto 
partecipare. 
Cola propone delle partnership con le varie associazioni di categoria per partecipare ai Bandi 
europei. 
Carletti propone che il S. Alessio favorisca occasioni di incontro fra i giovani non vedenti della 
Regione Lazio e che organizzi scambi culturali con gli Istituti per ciechi delle altre nazioni 
europee. 
Bolaffi, vista l’ora, decide di affrontare l’argomento della Tenuta di Siena al prossimo incontro 
e affida i compiti per la prossima riunione: 

 Cola e Leone produrranno un documento prodromico  che possa servire ad individuare 
dei campi di intervento per i Bandi europei: 

 Sce  farà da tramite per intervenire sull’Obiettivo 9; 

 Prepararsi per il Convegno internazionale sulla disabilità che si terrà a Roma nel mese di 
dicembre.  

 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 25 marzo alle ore 15.30 

 
 


