
COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA – VERBALE DELLA 
RIUNIONE DEL  28/01/14 

 
 
PRESENTI: Dr. Guido Bolaffi, Presidente, Dr.ssa Alma Rossi, Dr. Jacopo Sce, Sig. Claudio Cola, Sig. 
Giuliano Frittelli, Sig. Carlo Carletti, Sig. Renato De Angelis, Presidente Dr. Amedeo Piva, Direttore 
Generale Dr. Vincenzo Frangione. 
Verbalizzante Dr.ssa Marina Scarvaci 
 
 
Riunione di insediamento del nuovo Comitato di Programmazione e Sorveglianza. Assente la Dr.ssa 
Stefania Leone, indicata dalla Provincia di Roma; il membro indicato dal Comune di Roma non è 
stato ancora nominato. 
Il Presidente propone di rivedere quanto previsto nello Statuto circa i tempi e le modalità di 
convocazione delle riunioni del Comitato. In attesa i presenti concordano di rivedersi il giorno 11 
febbraio p.v. alle ore 11. Come norma di massima si decide di fissare le riunioni il martedì, alle ore 
11.00, se di mattina, e alle ore 15.00, se di pomeriggio. Il presidente chiede, inoltre, di conoscere 
quale sia l’ammontare dello stanziamento previsto in Bilancio per le spese del Comitato. Il DG 
risponde che, al momento, non esiste un capitolo di spesa relativo al Comitato, ma che verrà 
previsto nel Bilancio di Previsione 2014, fermo restando che la legge prevede un gettone di 
presenza pari a € 30, ma senza alcun rimborso spese. Il Presidente chiede che, nella prossima 
riunione, il Comitato sia informato sull’entità delle risorse su cui può contare per la sua attività. 
 Il Presidente Bolaffi chiede al Presidente Piva di predisporre per la prossima riunione del  
Comitato un documento sulle le linee e gli indirizzi programmatici futuri dell’Ente.  Il Presidente 
Piva fa presente che ci sta già lavorando e che sarà pronto per l’11 di febbraio. Indicativamente 
esso sarà articolato in tre punti principali: 

1. Risanamento economico-amministrativo, soprattutto attraverso una migliore gestione del 
patrimonio immobiliare;  

2. Riorganizzazione interna attraverso una riqualificazione e professionalizzazione del 
personale dipendente; 

3. Ridare lustro, credibilità ed efficienza operativa al S. Alessio per tornare ad essere il punto 
di riferimento per tutti i ciechi del Lazio e del Sud d’Italia.  

Si apre la discussione ed Il Presidente chiede a tutti i membri del Comitato di intervenire. 
Alma Rossi: condivide gli obiettivi espressi dal Presidente Piva e riferisce che in ambito di 
patrimonio immobiliare può dare un contributo in quanto ha maturato una notevole esperienza 
lavorando in questo campo all’interno della Regione Lazio. 
Carlo Carletti: conosce molto bene il S. Alessio, anche perché per alcuni anni ne è stato presidente. 
Ritiene che la questione del patrimonio immobiliare sia la più importante perché, se messo a 
reddito, l’Ente avrebbe maggiore liquidità per finanziare i servizi. Esprime dubbi e perplessità su 
quanto previsto nel Decreto n. 20 del 23.12.2013 relativamente ai compiti dell’Advisor 
patrimoniale. Perché ritiene che l’impostazione del decreto lasci troppi margini alla società che si 
aggiudicherà l’appalto, estendendo enormemente la possibilità di gestione. Il DG controbatte che 
tale procedura è stata copiata da una analoga adottata dal Comune di Bologna e dalla Regione 
Toscana; Il presidente precisa che la procedura a cui si riferisce il DG riguarda la dismissione di 
caserme ed ospedali, difficilmente assimilabili alla tipologia del nostro patrimonio. Carletti 
prosegue ricordando che il patrimonio immobiliare è stato donato ai ciechi con l’impegno preciso 
di trarne risorse da reinvestire in favore dei ciechi. Conclude precisando che una ricognizione di 



tutto il patrimonio immobiliare è stata già fatta nel passato e, quindi, potrebbe essere inutile 
inserire tale incarico nel contratto per l’Advisor. Concorda con la necessità di riorganizzare i servizi 
onde poter raggiungere tutti i ciechi del Lazio. 
Giuliano Frittelli: condivide le stesse perplessità di Carletti in merito al Decreto n. 20 e con le 
stesse motivazioni. Spera che ripartano i corsi di formazione professionale, adeguati alla 
tecnologia attuale, e spera che, fin dall’inizio dell’anno, si possa avere certezza dell’attivazione di 
tutti i servizi, anche perché l’UIC crede molto nelle potenzialità del S. Alessio.  
Renato De Angelis: condivide quanto esposto dagli altri colleghi, e auspica una celere riattivazione 
dei corsi per centralinisti. 
Claudio Cola: condivide quanto detto dagli altri colleghi dell’UIC. Il S. Alessio era un centro di 
eccellenza, ma poi è iniziata una decadenza che sembra inarrestabile. Senza voler dare colpe al 
Presidente Piva che ha ereditato una situazione così critica, quest’anno per la prima volta non è 
partita l’assistenza post scolastica creando non pochi problemi nei bambini non vedenti ed 
ipovedenti. Evidenzia, anche, che la Regione Lazio non ha ancora adottato una legge sul riordino 
delle IPAB. Pone anche delle perplessità sul ruolo del CPS, visto che in passato non si è mai chiarito 
il ruolo e le competenze del medesimo, togliendogli di fatto la possibilità di agire in maniera 
incisiva. Il Presidente afferma che non permetterà che il Comitato abbia un mero ruolo di 
rappresentanza, nel caso contrario non esiterà a rassegnare le proprie dimissioni.  
Jacopo Sce: è fermamente convinto che il Comitato abbia le competenze necessarie per lavorare 
in maniera costruttiva e per togliere l’Ente dal pantano in cui si trova in questo momento, questo 
anche con l’aiuto della Regione Lazio. Questi i due punti sui quali ci si dovrà concentrare: 

1. Riorganizzazione dei servizi; 
2. Gestione del patrimonio immobiliare: fa presente che la Regione Lazio ha già fatto una 

ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare delle IPAB e, quindi, si potrebbe utilizzare 
quel lavoro. Il DG afferma, però, che tale lavoro non è mai stato formalizzato e, quindi, 
difficilmente potrebbe essere utilizzato. 

Il DG comunica che, con la circolare n. 1 del 14 gennaio 2014 sul Bilancio di Previsione 2014, è 
stato dato mandato agli Uffici preposti di prevedere un primo piano di dismissioni. Informa, 
inoltre, che la Banca di Credito Cooperativo accorda all’Istituto uno sconfinamento di cassa pari ad 
€ 5.000.000 e, al momento, siamo a circa 28.000 € dal raggiungere tale limite. Questo ci ha 
impedito, tra le altre cose, di pagare gli stipendi dei collaboratori, in attesa di nuove entrate. Il 
piano di dismissioni di cui sopra, del valore di circa € 7.000.000 è stato prospettato alla BCC e ci 
permetterebbe di estinguere un mutuo che l’Ente ha contratto qualche anno fa e di azzerare gli 
oneri finanziari legati allo sconfinamento. Senza il pagamento di tali oneri finanziari l’Ente avrebbe 
un Bilancio in pareggio. Evidenzia, però, che l’Ufficio del Patrimonio è dotato di 4 unità e l’Ufficio 
tecnico di 3 unità, poche per poter gestire un patrimonio di circa 600 immobili e questo porta 
l’Ente a dover coinvolgere professionisti esterni. Riporta, infine, che l’Ente sta attivando una 
convenzione con Equitalia per recuperare, pur nel rispetto delle situazioni a rischio povertà, le 
morosità che ammontano a € 5.000.000.  
In conclusione il Presidente fissa i punti che guideranno l’operato del Comitato di Programmazione 
e Sorveglianza: 

1. Il Comitato non discuterà mai di gestione in quanto di competenza dell’Amministrazione 
dell’Ente. 

2.  Il Comitato ha il compito di indicare gli obiettivi e, successivamente, qualità e tempi 
della loro realizzazione. Esclude, invece, il coinvolgimento del Comitato nelle concrete 
modalità di attuazione del piano di attività. Nel caso in cui essi non dovessero essere  
raggiunti, o raggiunti in ritardo, saranno individuate ragioni e responsabilità. 

3. Prima di ogni riunione verrà inviato a tutti i componenti l’Ordine del Giorno. 



4. Ribadisce che, per la prossima riunione, il DG dovrà formalizzare la cifra che verrà messa 
in Bilancio per il funzionamento del Comitato indispensabile per programmare tempi e 
modalità dello svolgimento dei suoi compiti d’ufficio. 

5.  Primo impegno di tutti deve essere il risanamento economico, senza il quale non si 
potrà intervenire sui servizi. 

Nella prossima riunione saranno affrontati i seguenti argomenti: 
1. Stabilire le modalità di convocazione del Comitato; 
2. Stabilire le modalità con le quali il Comitato assumerà le proprie decisioni; 
3. Quanto impegnare in Bilancio per il funzionamento del Comitato; 
4. Esame del Documento che verrà presentato dal Presidente Piva sulle linee di indirizzo 

che l’Ente intende adottare a breve e medio termine, in particolare per quanto riguarda 
la gestione del patrimonio e la riorganizzazione funzionale dei servizi. 

 
La riunione si conclude alle ore 11.30 e conferma il nuovo incontro per l’11 febbraio alle ore 11.00. 


