
 
VERBALE 15 SETTEMBRE 2015 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Frittelli, Leone, Scielzi, Scé 

ASSENTI: Carletti, De Angelis 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Scarvaci  

 

Prossima riunione: 24 settembre 2015 ore 15.30 

Presidente Bolaffi: in apertura della riunione chiede a che punto è l'iter di pubblicazione del Bando per la 

scelta della SGR tenuto conto delle nuove procedure previste dalla DGR 492/2015 .  

Presidente Piva: informa che della questione si è parlato nell'incontro avuto con  Marafini e Zamaro in 

Regione e che quest'ultimo, pur assai preoccupato per il carico di lavoro che comporta il vaglio degli atti di 

tutte le IPAB del Lazio, si è mostrato favorevolmente colpito per la puntuale correttezza di quelli del S. 

Alessio. 

DG: fa notare che, al momento, la “nostra” è l’unica IPAB ad inviare gli atti in Regione. Manifesta ottimismo 

perché Marafini si è impegnato ad esprimere il suo parere entro una settimana dal ricevimento di una nota 

esplicativa sulle caratteristiche e le finalità del costituendo Fondo Immobiliare. Resta però il fatto che 

comunque si dovrà attendere il parere di Zamaro sulla parte “istituzionale”.  

Bolaffi: chiede al DG di inserire nella lettera di accompagnamento della nota su citata la frase: “il CPS ha 

ribadito con fermezza la convinzione sull'opportunità di evitare, ove possibile, inutili ritardi” 

Cola: riferisce che giovedì scorso il Presidente Nazionale ha espresso parere favorevole sulla bozza del  

Regolamento del Fondo Immobiliare e che, nella stessa giornata, anche il Consiglio Regionale dell’UICI  ha 

dato il suo assenso votando a maggioranza un documento che si allega al presente verbale.  

Frittelli: rende noto che nel corso della discussione del Consiglio Regionale sono state poste 3 questioni che, 

a suo parere, oltre alla dovuta attenzione, meritano di trovare risposta da parte del CPS. Le 3 questioni 

poste sono: 

1. garantire che un rappresentante dell’UICI sia presente nella governance del Fondo Immobiliare; 

2. il numero degli immobili della quota di riserva per i non vedenti deve restare invariato rispetto a 

quello attualmente definito nel Regolamento degli affitti; 

3. trovare una qualche clausola di salvaguardia che impedisca la vendita degli immobili in affitto a non 

vedenti.  

Bolaffi: ringrazia Frittelli perchè il modo con cui ha posto i problemi è in piena coerenza con l'impostazione 

che il CPS si è dato nell'affrontare la questione del Fondo Immobiliare. Visto che essere favorevoli ad una 

così importante innovazione non vuole, né può, evitare di analizzare e se possibile risolvere le 

contraddizioni che accompagnano ogni innovazione. L'importante è impostare bene i problemi e, 



soprattutto, capire qual è l'interlocutore giusto per ciascuna singola questione. La  1°  delle 3 questioni su 

elencate, ad esempio, è una decisione sulla quale va impegnato il Quotista (Presidenza e Direzione del 

Centro). Mentre per quanto riguarda la 2° si può chiarire quanto già espresso al punto 8 del documento 

sulle “linee guida per il Regolamento di gestione del Fondo”  a suo tempo votato dal CPS e ripreso al punto 

2.2 della Bozza del Regolamento per il Fondo.  

Scielzi: sul 3° punto fa notare che, al momento, è in atto la cartolarizzazione di tutti gli immobili 

dell’Enasarco con delle clausole di salvaguardia per gli inquilini che non hanno la possibilità di acquistare e 

che comunque mai nessun giudice convaliderebbe uno sfratto di un non vedente.  

Frittelli: propone che il CPS chieda al Quotista un impegno formale affinché l’SGR si impegni a trovare 

un’altra abitazione al non vedente che non può acquistare la casa. 

Piva: propone che il Bando preveda espressamente un punteggio più alto per le esperienze di social 

housing. 

Bolaffi: ritiene che la discussione si possa positivamente concludere  stabilendo che: 

a) il punto 8 del documento CPS sulle linee guida da applicare al Regolamento del Fondo sia riscritto in 

questo modo: “per quanto riguarda gli immobili non di pregio l’SGR è tenuta a mantenere, e se 

possibile aumentare, la disponibilità degli alloggi riservati all'affitto dei non vedenti” (documento, 

così modificato, allegato al presente verbale); 

b) Presidenza e Direzione Generale del Centro debbono garantire la presenza di un rappresentante 

dell’UICI nel Comitato Consultivo; 

c) il Quotista si fa carico di trovare le opportune alternative per i non vedenti che, non avendo i mezzi 

per acquistare le abitazioni messe in vendita, si venissero a trovare senza abitazione; 

d) nel Bando ci sia previsto un punteggio specifico per il social housing. 

 

Il CPS approva all'unanimità 

 

Scielzi: chiede al Presidente che si vada avanti su queste indicazioni e che non sia il CPS a rallentare i lavori.  

Leone: ricorda di aver inviato a tutti i membri del CPS, chiedendo tutte le integrazioni o le modifiche del 

caso, un documento con le proposte relative ai servizi riabilitativi dopo averne discusso con la Dr.ssa Lo 

Giudice. Al riguardo fa sapere di avere già accolto ed integrato nel documento le osservazioni inviate da Cola 

in nome e per conto dei rappresentanti dell’UICI; e di avere lei stessa inserito una modifica che riguarda i 

servizi educativi finanziati direttamente dalla Regione Lazio. Il documento così integrato (che si allega al 

Verbale) è stato rinviato a tutti i componenti del CPS. 

 

 

 



DG: si impegna, in vista della prossima discussione del documento elaborato da Leone, a far pervenire, 

entro lunedì prossimo, ai membri del Comitato una nota con la fotografia della situazione attuale.  

La riunione termina alle ore 17.00 
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