
VERBALE DEL 16 NOVEMBRE 2015 

 

Presenti: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Leone, Carletti, Scielzi, Frittelli, De Angelis 

 

Assenti: Sce 

 

Invitati: DG Organtini 

 

Verbalizzante: Giammona 

 

Prossima riunione: 30 novembre 2015 h.15,00 

 

 

Il Presidente Bolaffi apre la riunione chiedendo il parere del Comitato su un documento (di cui dà 

lettura) relativo alla bozza di concessione del Casale di S. Pio V (inviata da alcuni giorni a tutti i 

membri, vedi all.1), “In merito alla locazione del Casale di S. Pio V, il CPS, senza entrare nel 

merito dei contenuti economici delle trattative in essere, raccomanda che la determinazione del 

canone e le relative garanzie siano in linea con le condizioni di mercato. E che il contratto di 

convenzione preveda clausole di recesso chiaro e verificabili tali da consentire al Centro di 

disimpegnarsi, in modo giuridicamente certo, di fronte ad eventuali inadempienze della 

controparte. Inoltre, data l'importanza e la delicatezza del contratto, il CPS ritiene che, per evitare 

situazioni di contiguità con il bando di selezione della SGR, il legale di riferimento non possa 

essere DLA ma un altro studio all'uopo incaricato”. 

Prima di dare la parola ai membri, il Presidente comunica di aver inviato per mail il testo appena 

letto al componente Sce, oggi assente, che ha dato per iscritto la sua approvazione (all.2). 

Scielzi: chiede se il contratto di concessione è stato pubblicizzato attraverso un bando pubblico ed a  

quanto ammonta l’importo del contratto di affitto; 

Bolaffi: non è stato fatto un bando ma una manifestazione di interesse. Per quanto riguarda il  

“quantum” ritiene che non spetti al Comitato discettare sulle “quantità” ma di fornire poche ma 

precise indicazioni di “metodo” alla Direzione del Centro cui spetta la decisione sull’eventuale 

stipula contrattuale; 

Scielzi: dopo aver fissato un valore complessivo nel contratto sul Casale, è possibile che si trovi un 

accordo per un importo inferiore? 

Bolaffi: avendo convenuto che non spetta al Comitato sindacare sulle cifre, è invece importante – 

come risulta dal testo sottopoto alla discussione – che la determinazione del canone di affitto sia in 

linea col mercato, che vi siano clausole rescissorie efficaci, e che delle questioni legali, per evitare  

conflitti di interessi, non se ne occupi lo studio legale DLA Piper, già incaricato del bando per la 

selezione della SGR, ma un altro studio legale;  

Il Comitato approva il testo del documento senza modifiche. 

Leone: chiede se il Casale, nel caso venisse affittato prima della gara per la selezione della SGR,   

non entrerà a far parte del Fondo; 

Piva: premesso che lo stralcio di questi immobili dal Fondo è una decisione che spetterà, 

eventualmente, al suo Comitato di Programmazione, quello che appare più probabile è che,  visti i 

tempi lunghi necessari per il trasferimento della proprietà al Fondo, per il Casale di S. Pio V si 

concluda prima il contratto di concessione e poi avvenga il passaggio al Fondo; 

Frittelli: il locatore del Casale sa ed è d’accordo del passaggio al Fondo?; 

Piva: fermo restando che il futuro conduttore è al corrente del passaggio al Fondo e non potrà 

opporsi, tengo a far presente che abbiamo scelto finora di avvalerci dello stesso studio legale sia per 

la concessione che per la disciplina di gara della SGR, proprio per non creare dicotomie tra i due 

contratti; 



Carletti: il passaggio al Fondo del Casale è una conseguenza logica. Se è vero che in passato 

avevamo detto che era interesse dell’Ente procedere al suo affitto il prima possibile oggi mi chiedo 

se è ancora così visto che nella bozza di concessione è previsto che il primo rateo dell’affitto sarà 

versato il 1° gennaio 2017 e, di conseguenza, non capisco quali sono le entrate che l’Ente potrà 

iscrivere nel bilancio preventivo del 2016?; 

Piva: nel 2016 il Centro verrebbe però sgravato dal pagamento delle utenze, come l’AMA e il 

portierato, e potrà risparmiare i costi di manutenzione del parco e dei giardini; 

Carletti: credo sia fondamentale che il contratto di affitto preveda, come per tutti i canoni, la 

rivalutazione ISTAT (visto che si arriva fino al 2020); inoltre vorrei sapere se è previsto che il 

Centro verifichi se e come vengano realizzati gli investimenti, che la concessione fissa in €16.650 

milioni, per la valorizzazione del complesso immobiliare;  

Piva: prendiamo nota di queste osservazioni che verranno previste dal contratto; 

Bolaffi: il Comitato approva e dà parere favorevole all’inserimento dell’aggiornamento dell’indice 

ISTAT nel contratto di concessione del Casale di S. Pio V e dà mandato alla Direzione di verificare 

modalità e tempi di realizzazione delle opere di valorizzazione del Casale previste dalla 

concessione; 

De Angelis: i canoni delle locazioni dopo l’istituzione del Fondo immobiliare dunque saranno 

entrate a favore della SGR, e non del Centro Regionale; 

Bolaffi: dopo la creazione del Fondo li incasserà la SGR e cercherà anche di risolvere le questioni 

delle morosità; la Società che si aggiudicherà la gara provvederà a erogare un compenso all’Ente, 

dopodichè gestirà i canoni secondo i propri interessi; 

Carletti: è possibile che il contratto con la SGR dia maggiori vantaggi economici al Centro rispetto 

alle entrate dei canoni di locazione 

Piva: in merito alla corresponsione dei canoni di locazione degli immobili in affitto è bene ricordare 

che ora tutti gli inquilini debbono pagare e che per quelli morosi è stata intrapresa una procedura di 

recupero dei crediti; 

Bolaffi: a questo punto dopo aver approvato le integrazioni al contratto di concessione di Carletti e 

aver chiarito alcuni punti relativi alla gestione del Fondo immobiliare sollevati da De Angelis, il 

Comitato conclude la discussione sulla questione del Casale di S. Pio V. 

Bolaffi apre la discussione sui punti previsti nell’odg del 9.11.15. Per prima cosa chiede se la 

discussione sulla questione del nuovo elenco operatori, introdotta da Cola e brevemente trattata 

nell’incontro precedente (cfr. all.4 verbale 09.11.15 presentato da Cola), può essere considerata  

conclusa.  

Il Comitato e  Cola ritengono di sì. 

Bolaffi: chiede a questo punto a Stefania Leone di esporre il testo delle Proposte per i servizi del S. 

Alessio, allegato al precedente verbale (cfr. all.3 verbale 09.11 cit.) 

Leone: la proposta affronta cinque argomenti, sul tema dei servizi, delle richieste dell’utenza, dei 

servizi sanitari e privati, dei servizi educativi, per i quali sono previsti nuovi fondi; si chiede che 

vengano intensificati questi servizi, soprattutto per le persone che perdono la vista in tarda età e 

devono ri-adattarsi alle nuove condizioni di vita. 

Bolaffi: dà lettura del documento,  

Il CPS discute sui temi e le proposte formulate. Soprattutto sul trattamento ospedaliero riservato 

agli anziani, che prevede la decurtazione della indennità di accompagnamento. Emerge, in 

particolare,  il punto della quota del trattamento che spetta alla famiglia, sempre se - e quanto - le 

ore di assistenza siano da considerare necessarie per l’utente. 

Carletti: dunque le ore di assistenza erogate in più rispetto a quanto previsto dalla ASL sono a 

carico delle famiglie; 

DG: i dati contenuti nel documento non sono del tutto congruenti con quelli in mio possesso, 

l’intero budget erogato dalla ASL non viene consumato interamente dal Centro; in compenso ci 

sono maggiori costi rispetto all’importo concesso dalla ASL ma è necessario effettuare un’indagine 

per capire dove questi costi gravino: abbiamo 5 psicologi, è un numero elevato ma sono impiegati 



tra i tecnici laureati, compensando ore di prestazioni sanitarie svolte da medici; abbiamo uno 

psicologo assegnato agli anziani (26 persone), gli altri lavorano nei servizi ambulatoriali e semi-

residenziali. Alcune figure utili impiegate nell’assistenza come i tiflologi sono necessarie, ma 

purtroppo non riconosciute dal servizio sanitario. La residenza protetta del Centro Regionale che 

funziona dall’aprile 2014 è un servizio che si configura come via di mezzo tra una RSA e un centro 

riabilitativo, è la prima struttura definitivamente autorizzata di questo genere nel Lazio che si 

occupa di disabilità complessa. Al momento tuttavia la Regione non ha adottato atti che prevedono 

standard di personale e tariffe per la residenza protetta, ma li commisura su quelli in essere per le 

attività riabilitativo-residenziali di mantenimento. 

Scielzi: dunque come viene speso il budget erogato dalla ASL  

DG: abbiamo 130 pazienti ambulatoriali, 36 semi-residenziali, 26 residenziali, in tutto quasi 200 

persone assistite. 

Prosegue la lettura e la discussione sulle proposte formulate, ed in particolare sulla decurtazione 

della indennità di accompagnamento che è procedura analoga al ricovero ospedaliero. Il Comitato 

concorda che è un dato da verificare ed eventualmente correggere 

Carletti: anche perché non è opportuno equiparare l’assistenza dell’Ente a quella sanitaria; è 

basilare fare un’analisi dei costi ad esempio lo psicologo è utile per gli anziani ma forse soprattutto 

nel primo periodo del ricovero 

DG: per 36 ore settimanali lo psicologo segue 26 anziani, dunque circa 1 ora e un quarto a 

settimana ciascuno. Per quanto riguarda l’indennità di accompagnamento, in merito alla questione 

su quanto è a carico della ASL e quanto a carico dei pazienti, per alcuni utenti corrisponde quasi al 

totale dell’indennità; alcuni pazienti contribuiscono in maniera minore e sono supportati dal 

contributo del comune, mentre ad altri - che pure versano l’importo totale - rimangono comunque 

somme cospicue; 

Bolaffi: alla luce delle informazioni del Direttore, il Comitato considera il documento elaborato da 

Leone una bozza che, dopo le opportune rettifiche da parte della Direzione, potrà essere adottato in 

via definitiva; 

Bolaffi: introduce il punto che riguarda il Bilancio consuntivo 2014 dando lettura della relazione 

stilata dal DG (all.3 al presente verbale-la relazione prevede 4 allegati). 

Il Comitato apre la discussione sui vari aspetti evidenziati dalla relazione. 

Cola: occorre conoscere l’ammontare degli impegni di spesa già presi per valutare la possibilità di 

procedere agli interventi più urgenti come, ad esempio, il parco del Sant’Alessio che va ristrutturato 

e reso pienamente fruibile 

DG: per quanto riguarda la ristrutturazione delle sedi dell’Ente non abbiamo sufficiente liquidità 

quindi è stata rinviata al bilancio del 2016; senza la ristrutturazione del debito attraverso il Fondo 

immobiliare la liquidità a disposizione non può aumentare, quella che abbiamo viene impiegata per 

le spese correnti. 

Bolaffi: la relazione prodotta dalla Direzione è di grande rilievo perché, finalmente, consente un 

minimo di trasparenza ai “nostri conti”; 

Cola: si complimenta con il Direttore e con i collaboratori che hanno lavorato alla ricostruzione 

della situazione del Bilancio dell’Ente che consente di disporre di dati certi su cui poter discutere; 

Bolaffi: l’opinione del Comitato in proposito è unanime: il lavoro presentato è un’ottima base di 

lavoro ed è anche la dimostrazione che è stato giusto dare tempo, pur “sforando” le previste 

scadenze di legge;  

Carletti: chiede spiegazioni sulla questione dei crediti cosiddetti non esigibili elencati nella 

relazione dell’avv. Scarpetta (allegato 4 alla relazione sul bilancio) 

DG: nella categoria dei “non esigibili” rientrano i crediti prescritti, mentre taluni esigibili sono di 

fatto non recuperabili mentre è da decidere se vale la pena o meno tentare di recuperare quelli al di 

sotto di €2000; 

Carletti: per questi ultimi ritengo che “la spesa non valga l’impresa” sarebbero maggiori le spese 

rispetto al ricavo 



Bolaffi: sul non esigere i crediti sotto €2000 il Comitato è d’accordo 

DG: ho chiesto agli uffici la verifica delle ultime 5 dichiarazioni fiscali, e i pagamenti sono regolari 

ma ci saranno delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate e i risultati ad oggi non sono prevedibili. 

Risulta un’imposta AMA non pagata dal 2008 al 2013;  

Scielzi: inoltre ci sono 590.000 euro nell’assistenza post-scolastica cancellati dalla Regione Lazio 

DG: esistono degli importi previsti con la legge finanziaria che debbono essere impegnati, se l’Ente 

rendiconta per un importo inferiore a quello assegnato dalla Regione, questa li annulla, ma poiché 

nel prossimo anno prevediamo un impegno di spesa abbiamo chiesto di re-iscriverlo 

Scielzi: le somme non spese si possono portare al bilancio dell’anno successivo? 

DG: il bilancio è un atto politico della Regione Lazio, poi le Direzioni stabiliscono gli obiettivi che 

l’Ente deve raggiungere e verificano quelli che non vengono mantenuti 

Piva: il problema delle gestioni dei finanziamenti del Centro Regionale negli anni passati era che le 

somme non impiegate venivano inserite nel bilancio ma non richieste nuovamente alla Regione, e 

dopo due anni finiscono in perenzione; 

Bolaffi: la relazione sul bilancio va allegata al verbale del Comitato e sarebbe altresì opportuno 

elaborare un prospetto riassuntivo che indichi le possibili utilizzazioni dei fondi a disposizione del 

Centro, elaborando delle ipotesi per un piano di investimento pluriennale con delle priorità di 

utilizzazione delle somme; 

Cola: propone di dichiarare approvato il bilancio esprimendo l’apprezzamento per il lavoro svolto. 

Il Comitato concorda ed approva all’unanimità. 

Carletti: è utile poter calcolare la differenza tra le entrate e le uscite, esaminando gli allegati 1 e 2 

alla relazione sul bilancio, così da avere il totale degli importi da riscuotere e per quali somme 

l’Ente si deve attivare; 

DG: esistono tre possibili scelte per la gestione del credito: si può cedere a Società terze, oppure alle 

banche, o come terza ipotesi attraverso il decreto fiscale, si cede il credito all’Agenzia delle Entrate 

Scielzi: si possono recuperare le morosità degli inquilini cedendo il credito all’Agenzia delle 

Entrate, anche perché se interviene la Corte dei Conti bisogna dare conto delle azioni intraprese per 

il recupero dei crediti; 

Bolaffi: fermo restando che spetta alla Direzione del Centro decidere quale scelta operare ritengo 

che tra le tre opzioni prospettate, quella di cedere i crediti al Fondo immobiliare o all’Agenzia delle 

Entrate siano da preferire;  

Cola: con l’Agenzia delle Entrate si può riscuotere più in fretta;  

Bolaffi: dopo che l’Ente avrà concluso le attività di accertamento e verifica dell’ammontare dei 

crediti esigibili dal Centro Regionale, il Comitato di Programmazione e Sorveglianza dà mandato 

alla Dirigenza di determinare le modalità di recupero.  

I componenti del Comitato concordano. 

Piva: dobbiamo relazionare al Comitato anche le doglianze presentate dai soggetti creditori che 

sollecitano il Centro Regionale al pagamento di quanto dovuto 

DG: la situazione preoccupante è quella del credito vantato dalla Nuova Sair, il cui personale di 

infermieri e operatori socio-sanitari si dedica agli utenti della struttura residenziale e semi-

residenziale, e dal 2012 l’Ente non ha più pagato ma la cooperativa continua a garantire i servizi 

all’Ente; ci hanno notificato un decreto ingiuntivo che non abbiamo opposto perché corretto negli 

importi dovuti; ora stiamo pagando gennaio 2013. 

Il CPS, che tornerà a riunirsi alle ore 15 di lunedì 30 nov., chiude i suoi lavori  alle h.17,00. 
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