
     VERBALE DEL 25 NOVEMBRE 2014  

 

Presenti: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Cola, Leone, Carletti, Sce, Scielzi, Rossi, Frittelli 

Invitati: Organtini, Lamusta 

Verbalizzante: Scarvaci 

 

 

Il Presidente Bolaffi apre la riunione, fissa la prossima per il 9 dicembre alle ore 15.30 e dà la 

parola al DG perché illustri il documento sul patrimonio inviato al Comitato.  

Il DG  illustra il documento che si allega al presente verbale, quindi comunica che a breve fornirà 

un nuovo documento con gli immobili da alienare e le motivazioni sulla loro individuazione. 

Domani ci sarà un incontro al Demanio per avere la perizia sul Casale e gli si proporrà di fare la 

perizia al corpo A di Via Margutta per eventuale affitto. Prosegue facendo presenti le difficoltà del  

Centro a  conoscere in tempo reale chi ha pagato l’affitto e chi no. Per la semplice ragione che la 

maggior parte degli inquilini per pagare usa il MAV e solo pochissimi il RID. Richiama l’attenzione 

sulla drammatica situazione finanziaria visto che a fronte di  € 1.500.000 di uscite in cassa ci sono 

solo € 500.000;  

Sce comunica che domani la Regione accrediterà al Centro € 125.000.  

Carletti fa presente che a Latina gli operatori si stanno lamentando perché ora che sono passati con 

il S. Alessio non prendono più i soldi in maniera regolare, mentre quando stavano con l’UICI li 

prendevano regolarmente. Per cui  propone di non pagare più regolarmente neppure i dipendenti 

dell’istituto. 

Cola propone di chiedere un ulteriore scoperto di cassa di € 500.000.  

DG  fa presente, al riguardo,  di aver già avanzato la richiesta di un ulteriore milione. 

Bolaffi  chiede ai membri del Comitato di non introdurre nella discussione questioni non previste 

dall’o.d.g.  ma di concentrarsi sul documento illustrato dal  DG riguardo la gestione del patrimonio 

immobiliare. In particolare ritiene vadano approfonditi alcuni punti come, ad esempio, quello di 

come funziona il sistema delle aste degli affitti che, così com’è attualmente congegnato, rischia di 

penalizzare l’Istituto.  Torna a sollecitare la necessità di accelerare la  procedura per 

l’individuazione dell’Advisor e, a seguire,quelle per la costituzione del Fondo Immobiliare.  per il 

fondo. Per quello che riguarda il documento in discussione vanno chiariti e fissati paletti ben precisi 

su cui non dover più tornare a discutere. Per cui propone vengano formalizzate le modifiche ritenute 

necessarie in modo da consentire la sua approvazione da parte del Comitato. 

Carletti: ricorda che le risorse che vengono dalla gestione del patrimonio devono essere utilizzate 

per i servizi e domanda quali siano i tempi per l’individuazione dell’Advisor e per la costiuzione del 

fondo immobiliare. Teme che la questione dei crediti inesigibili finisca per ulteriormente aggravare  

l’entità del debito del Centro. Di qui il suo timore che se non ci sarà una svolta immediata, anche 

l’operato del Presidente Piva potrebbe essere messo in discussione e lo invita ad accelerare sulla 

questione dell’Advisor. 

Sce: concorda che buona parte dei problemi del Centro dipendono dalla sua natura giuridica. Anche 

il rallentamento sull’Advisor dipende dal fatto che il Centro è un ente pubblico. È convinto quindi 

che al più presto il Comitato dovrà prendere delle decisioni sulla natura giuridica del Centro e 

chiede quindi che lo stesso faccia un quesito formale alla Regione affinché venga rivista la sua 

natura giuridica. Se quindi verrà riconosciuta una natura giuridica si dovrà percorrere una strada se 

ce ne sarà un’altra allora la strada da percorrere sarà diversa. Propone di organizzare un incontro 

con il Direttore regionale delle Politiche Sociali.  

Piva  intende fare una precisazione: è stato nominato dal presidente Zingaretti e di solito chi nomina 

è l’azionista di riferimento. Per lui, però, esiste anche quello che definisce l’azionista “morale” che 

è la categoria dei ciechi e le loro associazioni. La sua percezione è che, oggi, l’azionista morale 

suggerisca di procedere con maggiore determinazione sulla costituzione del Fondo Immobiliare 

come strada maestra per reperire le risorse necessarie ed indispensabili a  migliorare i servizi per i 



non vedenti delle regione. Ricorda ai membri del Comitato che il “primo” azionista  di riferimento, 

era inizialmente d’accordo su questo, ma in seguito ha preferito affidare questa procedura 

all’Agenzia del Demanio e questo ha rallentato notevolmente i tempi che l’Ente si era dato; chiede 

quindi ai ciechi di intervenire nei confronti del Presidente  Zingaretti manifestandogli l’urgenza di 

procedere alla costituzione del Fondo immobiliare. 

Cola: l’UICI è fermamente contraria al Fondo unico di tutte le IPAB mentre dice sì alla proposta 

della costituzione di un Fondo immobiliare esclusivo del S. Alessio. Tanto più oggi che si 

manifestano, a suo parere, per la prima volta dopo molto tempo segnali incoraggianti sulla 

possibilità di gestire il S. Alessio in modo proficuo. La natura giuridica del Centro è sempre stata 

motivo di discussione e il problema è che la Regione Lazio  ancora non è riuscita ad emanare una 

legge di riordino delle IPAB. 

Leone: ringrazia il DG per il documento e tranquillizza Piva sul fatto che il CPS è favorevole al 

fondo immobiliare. E’ convinta che il primo punto sul quale intervenire è quello della natura 

giuridica. Per quel che riguarda il Regolamento chiede che le prime case libere vengano affittate ai 

non vedenti e chiede che l’indennità di accompagnamento che da gennaio sarà inserita nell’ISEE, 

non venga conteggiata al fine della definizione del canone d’affitto. Per quel che riguarda l’OMI 

minimo, chiede che tale parametro venga applicato anche ai non vedenti che hanno contratti in 

scadenza. Il DG precisa che per tutti i contratti scaduti da dicembre 2014 in poi sarà applicato 

l’OMi medio. 

Scielzi: è convinto che andrebbero rivisti lo statuto, il regolamento degli affitti e il  rapporto con la 

Regione Lazio. E’ convinto che bisogna andare avanti con il fondo senza farsi intralciare dalla 

burocrazia. Propone di redigere un documento con il quale sollecitare l’attuazione del fondo 

immobiliare da inviare in Regione e che sia sottoscritto da tutti i membri del Comitato. 

Alle ore 16.00 arriva il Sig. Frittelli  

Frittelli: si scusa per il ritardo e chiede che gli venga fatto un breve riassunto su quanto detto per poi 

intervenire. Il DG fa un riassunto degli argomenti trattati. Quindi chiede che nel documento sul 

patrimonio immobiliare vengano definiti  i tempi di attuazione delle varie procedure e che vengano 

identificati come breve, medio e lungo termine, quindi di avere su questo l’Ok del comitato. La cosa 

più urgente è quella di stabilire il valore reale del patrimonio. Chiede quindi al CPS di avere un 

riscontro per partire con l’attuazione di quanto riportato nel documento sul patrimonio. Chiede, 

anche, che a gennaio si possa partire con l’attuazione del nuovo Regolamento e, dopo un periodo di 

rodaggio, valutare eventuali modifiche da apportare. Fa comunque presente che sul documento 

presentato dal DG. i  membri dell’UICI potranno dare il loro ok. definitivo solo dopo averlo 

sottoposto al Consiglio Regionale della loro associazione. Prima di concludere torna a ribadire, 

come già fatto in passato, che i documenti discussi dal Comitato devono essere disponibili per i suoi 

componenti qualche giorno prima della data di convocazione . 

Carletti: ricorda che il CPS aveva già approvato il documento programmatico del Presidente, che 

comprendeva molte delle procedure contenute nel Documento. 

Frittelli: come già anticipato da Leone, chiede che il regolamento preveda una maggiore 

agevolazione sulla graduatoria per i non vedenti. Per le alienazioni ribadisce che va fatto un 

regolamento interno sulle vendite. 

Rossi: concorda sulle osservazioni fatte al Regolamento. Per quel che riguarda le forme di 

pubblicità ricorda il Bollettino della regione Lazio. Per quel che riguarda il fondo propone di 

individuare alcuni immobili per testare la strada del fondo. 

Bolaffi: la discussione è stata fruttuosa ma i tempi decisionali sono pericolosamente lenti. Cosa che 

potrebbe avere serie e negative ripercussioni sull’attività e la funzionalità del S. Alessio. Come 

prima cosa va stabilito che le riunioni debbono, se possibile, concludersi con delle decisioni le 

quali, a loro volta, debbono essere base di partenza per quelle che seguiranno. Propone che i 

membri del Comitato segnalino al DG, prima della prossima riunione del  9, le eventuali modifiche  

da apportare al regolamento e dopo la sua approvazione si proceda con sollecitudine sulla questione 

dell’Advisor e del Fondo. Incarica Leone di raccogliere e far pervenire al DG entro il 9 tutte le 



modifiche proposte al regolamento e chiede a Cola e a Sce di illustrare  il 9 un’ipotesi di lavoro che 

consenta, in tempi brevi, di  formulare un’ipotesi di  modifica della  natura giuridica del Centro che 

poi andrà sottoposta al vaglio della  Regione. Ok al DG sulle procedure per velocizzare i tempi di 

affitto e recupero morosità. Velocizzare i tempi per l’Advisor e proposta al Presidente Piva di 

provare a concludere entro gennaio.  

Carletti: ricorda il fondo unico regionale per i ciechi e  

Bolaffi lo incarica di preparare un documento per il 9 dicembre. 

Il 9 dicembre la Signora Lamusta aprirà la riunione per parlare dei servizi domiciliari 

Alle ore 17.00 la riunione si conclude. 
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