
VERBALE DEL 26 OTTOBRE 2015 

 

 
PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Carletti, Leone, Cola, Scielzi,  Sce, 

Frittelli. 

 

ASSENTI: De Angelis  

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione 9 novembre ore 15.30. 

 

Presidente Bolaffi  sottopone all’attenzione del Comitato la proposta di alcuni  

componenti, in particolare del dott. Sce, di spostare, per problemi di compatibilità 

con gli impegni in Regione, le riunioni da martedì a lunedì. I membri del Comitato 

esprimono consenso in proposito e il Presidente fissa per il prossimo incontro la data 

del 9 novembre p.v.  

Presidente Piva: riferisce di aver sollecitato e di attendere risposta dalla Regione sulla 

questione, già affrontata nella precedente riunione del 13 ottobre, riguardo la  nomina 

di un suo nuovo rappresentante in sostituzione della dimissionaria Alma Rossi. 

Successivamente, prima di affrontare la questione del bilancio dell’Ente,  Piva illustra 

al Comitato alcuni interventi operati dal Centro Regionale nel settore dell’assistenza 

ai disabili visivi. Un minore ipovedente, figlio della ambasciatrice del Pakistan, è 

stato per due settimane ospite 4 ore al giorno del Centro con soddisfazione ed 

apprezzamento dei familiari. Un altro intervento ha riguardato un economista che a 

seguito della perdita della vista doveva essere curato per un possibile reinserimento 

nell’azienda e che ha usufruito con profitto di tre settimane di riabilitazione attraverso 

un corso sull’utilizzo di Excel. Fa inoltre presente che parallelamente a queste attività 

il Centro è impegnato in 2 progetti:  il primo denominato  “Progetto A.R.D.”  

(Abilitazione Riabilitazione Diretta), rivolto ai pazienti disabili in lista di attesa per la 

riabilitazione che sarà realizzato al di fuori della convenzione con la ASL, grazie alla 

professionalità degli operatori che verranno retribuiti sulla base delle ore di lavoro; il 

secondo finalizzato  alla partecipazione del Centro ai progetti europei. Ed proprio per 

queste finalità che il Centro si avvarrà dell’aiuto della dott.ssa Barbara Meneghin 

(presente alla riunione)  giovane esperta progettista  che ha collaborato con la Caritas 

nel settore immigrazione ed ha avuto diverse esperienze all’estero. Il suo primo 

impegno riguarderà un progetto finanziato dalla “Fondazione Poste Insieme” di Poste 

Italiane Spa 

Barbara Meneghin: illustra  al Comitato il progetto elaborato per Poste Insieme che 

coinvolge sia il Centro Regionale che le famiglie dei disabili e che  prevede, con una 

spesa complessiva di 230mila euro, la ristrutturazione del terzo piano della sede 

dell’Ente, ora in disuso e non agibile, finalizzato al soggiorno di disabili e delle loro 



famiglie per attività riabilitative e ricreativo-culturali. Mentre è ancora in fase di 

elaborazione un secondo progetto denominato “Case Luminose” che prevede 

l’allestimento di piccoli ma super attrezzati appartamenti dove verranno ospitate, per 

i periodi di riabilitazione,  i disabili visivi e le loro famiglie.  

Leone: è un ottimo progetto perché punta a rendere autonome le persone disabili. 

Uno dei problemi più gravi di chi ad un certo punto della vita perde la vista è infatti 

quello di poter tornare a vivere per proprio conto insegnando, contemporaneamente, 

ai familiari di evitare di “sostituirsi” in continuazione;  

Carletti: è d’accordo con Leone visto che, regolarmente, le persone non vedenti dopo 

essere state dimesse dagli ospedali, tornano a casa rimanendo isolate senza possibilità 

di autonomia personale. Invece, come si propone il progetto Case Luminose, è 

fondamentale assicurare un “passaggio intermedio” insieme ad un familiare in una 

struttura attrezzata in grado di fornire loro gli strumenti per l’autonomia personale. 

Ora per le persone cieche non esiste nulla del genere e se i tempi di intervento sono 

quelli della ASL (dopo due anni) significa che l’obiettivo dell’autonomia è bello che 

andato. Il progetto delle Poste Italiane è senz’altro positivo è deve rappresentare 

l’avvio di un piano di azione più ampio; 

Cola: richiama l’attenzione del Comitato, come già avvenuto in altre occasioni, su 

due obiettivi che meritano di essere al centro dell’attività progettuale del Centro: a) la 

formazione professionale per i ciechi, con particolare attenzione alle nuove 

professioni, visto che i giovani non vedenti del Lazio sono oggi costretti, per 

qualificarsi, ad “emigrare” in altre regioni; b)  la riconversione professionale dei non 

vedenti addetti ai centralini in linea con le nuove tecnologie. Importante a questo 

scopo è la didattica domiciliare che l’Ente non eroga più per problemi di competenze, 

risorse ecc. Poiché la Regione ha stanziato 15 milioni di euro da destinare alle quattro 

province per implementare interventi su formazione ed istruzione è fondamentale che 

al momento dell’emanazione delle linee guida per la loro utilizzazione il Centro abbia 

già pronti i progetti da presentare; 

Bolaffi: ringraziata la dott.ssa Meneghin per il suo intervento e sottolineata  

l’importanza dell’attività di progettazione, chiede se la partecipazione del Centro al 

progetto Poste Insieme avverrà in base ad una sponsorizzazione o ad un bando di 

gara. 

Piva: Poste Italiane sponsorizzeranno il progetto; 

Bolaffi:  riguardo alla buona riuscita del progetto è importante la qualità 

dell’informazione verso i diretti interessati e le loro famiglie; 

Leone: per diffondere il progetto suggerisce di utilizzare anche il canale delle 

parrocchie; 

Sce: chiede a questo punto se il secondo progetto, quello delle Case Luminose, è 

anch’esso finanziato; 

Carletti: sarebbe opportuno prevedere fra gli operatori anche gli operatori “alla pari” 

ovvero lavoratori non vedenti, che rappresentano una figura professionale diffusa 

negli Stati Uniti e favoriscono, meglio di chiunque altro, un’empatia con gli utenti del 

servizio. 



Bolaffi: congedata la dott.ssa Barbara Meneghin  apre la discussione sulle due note 

trasmesse dalla Regione  (all.1 e 2 al presente verbale) relative al via libera richiesto 

per la costituzione del Fondo Immobiliare e la pubblicazione del Bando per la SGR 

che dovrà gestirlo;  

Piva: la nota (all.1 cit.) firmata dal  Direttore dott. Zamaro è interlocutoria  ed avanza 

riserve in base a presunti compiti di controllo che non sono di competenza della 

Regione ma della Banca d’Italia e del Ministero Economia e Finanza; 

Carletti: la Regione ha il compito di vigilanza e non di co-gestione dell’Ente; 

Bolaffi: esprime disaccordo di metodo e di merito sulle due note del Dipartimento 

delle Politiche Sociali controfirmate dal Direttore Zamaro; 

Scielzi: propone di inviare al Capo di Gabinetto una nota di replica per fare presente 

che la documentazione richiesta dagli uffici del Direttore Zamaro è già in possesso 

della Regione e che essa sottende un atteggiamento negativo tanto incomprensibile 

quanto inaccettabile.  Visto, soprattutto, il lungo lavoro di approfondimento condotto 

sulla questione del Fondo Immobiliare da parte del CPS; 

Cola: sulla base di quanto già discusso nella riunione tenuta dal Comitato all’inizio di 

settembre occorre che l’Ente non si fermi perché, anche a costo di correre qualche 

rischio, abbiamo il dovere di credere nelle nostre buone ragioni per assicurare il 

futuro dell’Ente; 

Bolaffi: ritiene opportuno rispondere alle lettere e propone, con l’accordo di tutti i 

membri del Comitato di dare mandato al Centro Regionale di replicare alle lettere del 

Dipartimento Affari Sociali della Regione sulla linea di quanto esposto dal  

Presidente. 

Sce: precisa che la vigilanza della Regione non può né deve essere esercitata sui 

singoli, specifici documenti di spesa ma, alla fine di ogni anno, sul bilancio 

complessivo e non sulle singole voci come ad es. la gestione degli immobili; 

Carletti: come Comitato di Programmazione e Sorveglianza possiamo controllare e 

rendicontare le entrate e relazionare a fine anno, con una funzione sostitutiva alla 

Regione Lazio. 

Bolaffi: propone che il CPS, considerando infondate e, quindi, inconsistenti le 

obiezioni avanzate dagli uffici regionali, dia mandato al Presidente Piva di far 

presente che per il CPS queste non rappresentano ragioni ostative per la 

pubblicazione del bando;  

Scielzi: avalla le considerazioni sopra esposte con la firma del presente verbale;  

Bolaffi: a questo punto introduce l’altro punto centrale all’ordine del giorno, 

chiedendo al Direttore Generale di relazionare sul bilancio. 

DG,  presenta al Comitato la stesura parziale degli atti di accertamento dei residui 

passivi del Centro fino al 31.12.2014, quale ulteriore documento contabile che, 

unitamente al bilancio di cassa presentato in data  31 luglio 2015 costituirà il conto 

consuntivo per l’anno finanziario 2014. Tra i residui accertati vi sono somme 

impegnate su cui gli organi di indirizzo potranno pronunciarsi in ordine al loro 

mantenimento, ovvero per la loro cancellazione, sulla base di quelli che saranno i 

programmi gestionali del Centro per gli anni a venire. Ad esempio, vi rientra la 

previsione della realizzazione di un campo da calcetto per ciechi e non, nel giardino 



del Sant’Alessio, ed il rifacimento del tetto del Casale di S. Pio V che sono 

suscettibili di revisione politica, stanti le mutate esigenze del Centro. Parimenti, 

rimangono circa 522.00,00 euro, frutto di precedenti alienazioni, da re-impiegare nel 

patrimonio immobiliare dell’Ente. Siamo a circa l’ottanta per cento del lavoro, che 

risulta difficoltoso tenuto conto della risalenza ed indifferenziazione dei dati 

economico-finanziari relativi ai precedenti bilanci. Ad oggi il lavoro effettuato, che 

fornisce un dato certo, è quello per cui ogni capitolo di bilancio è stato asseverato dai 

funzionari, ognuno di loro ha certificato in ogni ufficio quali sono le fatture esigibili e 

quali non esigibili.  

DG distribuisce a tutti i componenti del Comitato le stampe in nero e in braille di un 

prospetto riassuntivo dei residui passivi 2014 (all.3 al presente verbale) 

Bolaffi: è auspicabile che per la prossima riunione del 9 novembre si concluda il 

lavoro sul bilancio. Del resto il Comitato ha consentito la prosecuzione dei lavori 

sulla presentazione del bilancio proprio in considerazione della difficoltà di 

recuperare i dati relativi al passato dell’Ente, ed autorizza pertanto a presentare le 

conclusioni sulla relazione di bilancio nella riunione del 9 novembre p.v. In questa 

sede si può autorizzare che il DG deroghi ai principi imposti dalle procedure 

amministrative, proprio alla luce di quanto esposto al CPS. 

DG: il documento che l’Ente presenta è utile proprio ai fini di una programmazione 

di spese, come impegnare i fondi disponibili, in questo senso il Comitato riveste una 

fondamentale importanza per il futuro dell’Ente.  

Bolaffi: sarebbe utile che il Comitato ricevesse una breve nota esplicativa sintetica 

sui vari aspetti del bilancio. 

Bolaffi apre la discussione sul punto che riguarda la questione delle attività di 

assistenza erogate dal Centro Regionale. 

Cola: da gennaio si passa al nuovo sistema: o si decide di immettere nuovi operatori 

oppure di rifare il bando; 

Piva: è importante assegnare un operatore anche al ragazzo che abita distante, cioè 

scegliere con criterio l’operatore più vicino all’utente. 

DG: si possono prendere in considerazione varie possibilità, ad esempio un avviso 

pubblico, o una migliore modalità per evitare che si accumuli carta negli uffici. Si 

potrebbe redigere un unico bando con tutte le professionalità, con richiesta di un 

curriculum da cui ricavare le figure richieste, visto che molti candidati hanno 

formazione di vario tipo. I contratti su base interinale non sono praticabili, altrimenti 

saremmo soggetti a critiche, in quanto escluderemmo le società e i liberi 

professionisti. Sui tempi del bando, occorre elaborare il progetto, chiedo al CPS di 

supportare l’Ente in questo. 

Bolaffi: per la prossima riunione direi che il Cola o la Leone potrebbero elaborare 

una breve sintesi sull’argomento. 

DG: da 38 residenziali siamo passati a 25, uno su quattro sono ambulatoriali, sono 

stati inseriti molti nuovi assistiti. Abbiamo una residenza protetta al secondo piano 

dell’edificio con 25 pazienti; si potrebbe allestire un’altra residenza protetta 

nell’edificio corpo ala sud, che costituirebbe la prima e unica residenza protetta nel 

Lazio dedicata a pazienti con disabilità complessa, con fini realmente riabilitativi. Se 



il CPS lo ritiene opportuno vorrei incaricare il funzionario responsabile di redigere 

una breve relazione sul progetto. 

Carletti: bisogna esaminare sia i costi che le entrate che proverrebbero da tale 

struttura riabilitativa 

Piva: la struttura si rivolge alle famiglie chiedendo la partecipazione alle spese 

Frittelli: sulla partecipazione alle spese le famiglie protestano per la nuova normativa 

del calcolo dell’ISEE. La loro protesta non è rivolta al Sant’Alessio ma alla  Regione. 

In ogni caso sulla questione pende un ricorso in giudizio al Consiglio di Stato 

DG: a carico dell’utente ora è il 30%  della retta giornaliera (circa 900 euro al mese). 

Anche se, forse giustamente, le Associazioni dei disabili non sono d’accordo, il 

Centro è tenuto a chiedere la compartecipazione alle spese da parte delle famiglie; 

Carletti: è pur vero che molti pazienti possono usufruire di somme elevate, dunque il 

contributo è giusto che venga dato 

Leone: anche quando un paziente anziano è ricoverato in ospedale, gli viene sottratto 

un importo  

Scielzi: chi è ricoverato in ospedale non prende l’accompagno, dunque chi è 

ricoverato al Sant’Alessio deve pagare. 

Bolaffi: siamo d’accordo sulla necessità di un contributo, ma senza che avvengano 

ingiustizie e disparità tra chi può disporre di somme elevate e chi no ma sulla base di 

precisi criteri. In attesa del parere del Consiglio di Stato siamo tenuti ad applicare le 

norme in vigore.  

Scielzi: il cieco ricoverato non perde l’indennità di accompagnamento, invece 

l’invalido la perde. 

DG: la residenza protetta è rivolta ai disabili che hanno pluri-disabilità, quindi affetti 

da cecità, oltre che anziani con altre patologie, quindi forniremmo un ambiente 

domestico dove la persona può muoversi in autonomia 

Bolaffi: propone che  Carletti o  Cola redigano una specifica relazione sulla questione 

dell’indennità di accompagnamento per la riunione del 9.11 p.v. 

La riunione termina alle ore 17.15.  
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