
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DELL’11/02/14 

 
 
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, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore 
Generale Dr. Vincenzo Frangione. 
ASSENTI: Sig. Renato De Angelis 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
 
Apre la riunione il Presidente stabilendo, da subito, la data del prossimo incontro che viene fissato, 
all’unanimità per l’11 marzo p.v. alle ore 15.00. 
Procede con la verifica delle azioni richieste nella scorsa riunione e che, per promemoria, si 
riportano: 

1. il Presidente Piva integrerà il Programma presentato oggi con la tempistica di attuazione 
dei punti illustrati e con l’indicazione di due punti prioritari; 

2. Il Presidente Piva presenterà una proposta sugli indicatori di risultato relativi al Programma 
sopra esposto; 

3. Il Direttore Generale presenterà una bozza del piano di dismissioni contenente l’elenco 
degli immobili interessati, i tempi di attuazione e il ricavo presunto, preso atto che il CPS si 
è mostrato concorde sulla opportunità che una piccola parte del patrimonio venga 
dismessa; 

4. Il CPS si impegnerà a dare l’indirizzo sui servizi da incentivare; 
5. I due membri della Regione Lazio si impegnano a verificare la possibilità per l’Ente di 

partecipare ai Bandi europei e la strada da seguire  
   
Il Presidente dà la parola al Presidente Piva affinché riferisca in merito ai primi due punti. Il 
Presidente Piva espone le problematiche riscontrate nel rispondere a quanto richiesto: è stata 
richiesta una proroga di un mese per la presentazione del Bilancio di Previsione 2014, pertanto 
non si è ancora in grado di dare le risposte richieste, sia per quel che riguarda i tempi di attuazione 
del Programma Annuale sia per quel che riguarda l’individuazione di indicatori di misurazione; alla 
luce di quanto sopra il Presidente Piva rimanda l’integrazione richiesta all’avvenuta trasmissione in 
Regine del Bilancio di Previsione, ovvero la prima data utile dopo il 31 marzo p.v. 

Il Presidente Piva espone per punti il Piano annuale con l’indicazione dei principali obiettivi da 
raggiungere nel corso del 2014: 
 
1. Raggiungimento dell’equilibrio economico attraverso l’alienazione di una parte esigua del 

patrimonio immobiliare e l’affitto del Casale di San Pio V; 
2. Ristrutturazione dell’Istituto S. Alessio, grazie all’erogazione di un contributo da parte della 

Regione Lazio, e riequilibrio di entrate e costi nei servizi; 
3. Rasserenamento del clima aziendale, attraverso una maggiore operatività organizzativa; in 

questo contesto rientra la creazione di un’area sociale nettamente distinta da quella 
sanitaria; 

4. Potenziamento delle sedi provinciali e miglioramento della comunicazione con l’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; 



5. Stabilizzazione di alcune figure professionali; a tal proposito il DG afferma che sarà 
possibile effettuare tale operazione non appena l’Ente avrà l’accreditamento definitivo 
come centro di riabilitazione; 

6. Valutazione della opportunità di dare in affidamento a società esterne i servizi legati alla 
riabilitazione (pulizie, assistenza, lavanderia, ecc.) 

7. Riconoscimento della figura dell’operatore tiflologico; 
8. Attivazione di un percorso di innovazione per quel che riguarda i servizi istituzionali 

dell’Ente; a tal proposito il Presidente Piva fa presente che è stato presentato alla Regione 
Lazio un progetto “Omnibus” con una serie di proposte innovative nel campo dei servizi ai 
disabili visivi; 

9. Recuperare credibilità nel mondo del sociale, anche attraverso convenzioni con le principali 
università; 

10. Attivare una collaborazione sinergica con i principali stakeholder (UIC, Federazione pro 
Ciechi, Istituto Romagnoli, ecc). 

Terminata l’esposizione del Presidente Piva, il Presidente Bolaffi chiede a tutti i membri presenti di 
intervenire per esprimere  un parere sul Piano appena presentato: 
Bolaffi: ringrazia il Presidente Piva e propone di condividere un metodo di lavoro in base al quale 
temporizzare i 10 punti esposti e verificare la loro attuazione. Chiede formalmente al Presidente 
Piva di inserire nel Documento una metodologia identificativa del raggiungimento degli obiettivi 
prefissi. Cita, ad esempio, la procedura di dismissione degli immobili per la quale vorrebbe fosse 
indicata la tempistica. Per quel che riguarda la parte dei servizi, propone il coinvolgimento di un 
non vedente di nome Maurizio Molinari che potrebbe dare una mano nella predisposizione dei 
bandi europei. Per quel che riguarda, poi, il potenziamento delle sedi provinciali, propone che alla 
prossima riunione vengano invitati anche i Presidenti dell’UIC di Viterbo e Rieti.  
Alma Rossi: propone che l’Ente partecipi alla nuova programmazione 1420 per i Bandi Europei e si 
offre, coinvolgendo anche il Dr. Sce, di fare da tramite con gli Uffici regionali preposti, affinché si 
possa partecipare anche solo ad un bando, ma con buone speranze di vincerlo. Esprime il suo 
ringraziamento al Presidente Piva per il lavoro svolto. Si inserisce il Presidente per sottolineare 
che, attraverso partnership con altri Istituti per ciechi europei, si potrebbe partecipare anche ai 
Bandi della Comunità Europea. 
Stefania Leone: si presenta formalmente, dal momento che era assente alla scorsa riunione. 
Racconta la sua esperienza di non vedente per sottolineare l’importanza dei servizi riabilitativi e la 
loro valenza nel percorso di crescita e di autonomia del non vedente. A tal proposito chiede 
chiarimenti sul tipo di riabilitazione effettuata presso il Centro e ricorda i Centri Cervi e la legge 
284/97 che prevede progetti mirati sulla minorazione visiva. Fa i suoi complimenti al  Presidente 
Piva per il Documento presentato e conclude sostenendo di aver percepito la necessità di 
ricostruire un nuovo S. Alessio. 
Claudio Cola: condivide i punti contenuti nel Documento presentato dal Presidente Piva, ma 
preannuncia che presenterà un suo documento nel quale saranno riportate alcune sue 
osservazioni su quanto esposto (a titolo esemplificativo riporta il punto sull’intra moenia). Alla luce 
di quanto detto in precedenza, ritiene che l’Ente dovrebbe specializzarsi in un settore specifico (ad 
es. la Formazione professionale), così come avviene negli Istituti d’eccellenza del resto d’Italia. Un 
altro ambito di intervento potrebbe essere quello  dell’avvio al lavoro di pluriminorati di media 
gravità. Manifesta poi la preoccupazione per il mancato riavvio dell’assistenza post scolastica, 
evento che, se prolungato nel tempo, potrebbe causare danni seri al percorso scolastico dei 
bambini non vedenti. Ritiene sia condivisibile l’idea del Presidente Piva di separare l’ambito sociale 
da quello sanitario con la creazione di un’area specifica. Condivide anche l’idea di riconoscere la 
figura dell’operatore tiflologico, soprattutto per evitare la dispersione di professionalità acquisite. 



Per quel che riguarda la possibilità di affittare il Casale di S. Pio V, si dice d’accordo ma chiede che 
ci sia la massima trasparenza per evitare gli errori del passato. 
Carlo Carletti:    è pienamente d’accordo con il Presidente rispetto alla separazione di area 
sanitaria e area sociale e ricorda che le motivazioni che portarono all’accreditamento dell’Ente 
quale Centro di Riabilitazione, furono esclusivamente di natura economica. Condivide la proposta 
del Presidente Piva di riorganizzare tutti i servizi, anche attraverso la valorizzazione del personale 
interno.  
Alla luce delle recenti ricerche demografiche, è emerso che il 75% delle persone minorate della 
vista è over 65, molti sono soggetti pluriminorati e, quindi, l’intervento del S. Alessio dovrebbe 
specializzarsi su queste tipologie di utenti. A tal proposito consiglia che il S. Alessio chieda alla 
Regione Lazio un finanziamento ad hoc per poter raggiungere, sull’intero territorio regionale, tutti 
i ciechi o ipovedenti, anche in considerazione del fatto che i Comuni non hanno le professionalità 
necessarie ad intervenire sulla minorazione visiva. La riorganizzazione del S. Alessio dovrebbe 
avere come fine la strutturazione di una rete territoriale che porti al S. Alessio tutti coloro che 
diventano ciechi per un periodo di riabilitazione intensiva che abbia come fine il rientro a casa con 
le abilità e le competenze necessarie. Pone delle perplessità sul Centro Diurno di Latina, dove 
operano 6/7 operatori a fronte di due o tre utenti. 
Per quel che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, concorda sulla necessità di rimettere 
a reddito il patrimonio, recuperando tutte le morosità, anche nel caso in cui il moroso sia un cieco; 
pertanto, concorda con il DG sul coinvolgimento di Equitalia in questa opera di riscossione. 
Concorda, anche, con la proposta di dismissione di una parte del patrimonio, a patto che gli utili 
vengano rinvestiti sul patrimonio medesimo e non per pagare i debiti. Chiede notizie in merito 
all’annosa questione della tenuta di Siena e ritiene che l’operazione più conveniente per l’Ente 
sarebbe quella della vendita, previa autorizzazione da parte della Regione Lazio. Critica 
drasticamente l’atto transattivo del 2010 che prevede che l’opera di edificazione massiccia sui 
terreni della tenuta di Siena venga fatta dalla società Clovis ponendo a garanzia il patrimonio 
dell’Ente. Tra le altre cose, ritiene che tale accordo transattivo sia illegittimo in quanto ci sarebbe 
esclusivamente la determina dell’allora Direttore Generale, ma non il Decreto del Presidente che 
dà mandato al Direttore di procedere all’accordo. Afferma che la ricognizione del patrimonio 
immobiliare è stata già fatta nel passato e, quindi, sarebbe inutile farla rifare alla società che si 
aggiudicherà l’appalto pel l’advisor. 
In merito alla legge di riordino sulle Ipab, concorda sulla opportunità che il S. Alessio diventi una 
Fondazione, ma con precise garanzie sulla sua specificità e sulla tutela del patrimonio. 
Direttore Generale: La redazione del Bilancio di Previsione 2014 ha tenuto conto del Programma 
esposto dal Presidente Piva e ritiene che, già alla fine del primo semestre del corrente anno, alcuni 
degli obiettivi indicati potrebbero essere raggiunti. Per quel che riguarda il fondo immobiliare, la 
conclusione dell’iter è prevista per i primi mesi del 2015. Precisa, però, che il raggiungimento di 
molti degli obiettivi che riguardano il patrimonio è subordinato all’intervento della Regione Lazio e 
quindi ai sui tempi. 
Bolaffi: In conclusione, riassume ciò che è stato richiesto per la prossima riunione: 

6. il Presidente Piva integrerà il Programma presentato oggi con la tempistica di attuazione 
dei punti illustrati e con l’indicazione di due punti prioritari; 

7. Il Presidente Piva presenterà una proposta sugli indicatori di risultato relativi al Programma 
sopra esposto; 

8. Il Direttore Generale presenterà una bozza del piano di dismissioni contenente l’elenco 
degli immobili interessati, i tempi di attuazione e il ricavo presunto, preso atto che il CPS si 
è mostrato concorde sulla opportunità che una piccola parte del patrimonio venga 
dismessa; 



9. Il CPS si impegnerà a dare l’indirizzo sui servizi da incentivare; 
10. I due membri della Regione Lazio si impegnano a verificare la possibilità per l’Ente di 

partecipare ai Bandi europei e la strada da seguire  
 
 
La riunione si conclude alle ore 13.00 e si autoconvoca per il 25 febbraio alle ore 15.30 


