
VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2015 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Leone, Scielzi, Carletti, De Angelis, Scé 

ASSENTI: Frittelli 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona  

 

Prossima riunione: 14 dicembre 2015 ore 15.30 

 

Presidente Bolaffi: apre la riunione invitando il Presidente Piva a presentare la nota pervenuta per 

conoscenza al Centro Regionale S. Alessio da parte della Direzione Regionale del Bilancio (all.1 al 

presente verbale) dove viene ricostruito il percorso per l’istituzione del Fondo immobiliare “i3 

Regione Lazio” da parte della Invimit SGR Spa. 

Presidente Piva: legge la lettera e commenta che sarebbe utile conoscere il Regolamento del Fondo 

“i3” ma non è stato possibile reperirlo. 

Sce: la Invimit non l’ha trasmesso. 

Piva: mancano molti elementi per valutare il significato di questa comunicazione. Siamo però 

riusciti a mettere insieme un po' di informazioni su questo Fondo “i3”.  Da un comunicato della 

Regione Lazio si evince che questo Fondo convoglierà nelle sue casse significativi flussi finanziari.  

Esistono anche un articolo de “Il Tempo” e una nota da cui si evince che il Fondo “i3”  è un Fondo 

di tipo chiuso che ha l’obiettivo di dismettere il patrimonio, proponendone l'acquisto in primis agli 

attuali locatari e, in seconda battuta, al mercato immobiliare. Dunque un obbiettivo opposto a quello 

previsto per il Fondo del S.Alessio che è, invece, non la dismissione ma la valorizzazione del suo 

patrimonio. Non so se è il caso di preparare una nota di risposta. In ogni caso il 6 dicembre p.v. 

scadono i trenta giorni previsti per una eventuale obiezione della Regione alla istituzione del Fondo 

da noi prevista.  

Carletti: esiste comunque un’autonomia dell’Ente rispetto alle indicazioni della Regione. 

Bolaffi: ci sono tre punti da evidenziare in merito alla nota della Regione: 1) è stata inviata al 

Centro “per conoscenza”; 2) obiettivo del Fondo “i3” è opposto alla “mission” di quello del Centro;  

3) l’obiezione tempo addietro espressa del Direttore Zamaro sul rischio di una perdita del controllo 

della Regione sulla gestione del Fondo dell’Ente viene meno visto che la Direzione  Regionale del 

Bilancio  nel suo documento non fa menzione di questo problema;  

Il CPS conclude la discussione su questo primo punto e sollecita la dirigenza del Centro Regionale 



all’avvio delle procedure per la pubblicazione del bando di selezione della SGR allo scadere del 6 

dicembre, data ultima per la risposta della Regione. 

Sce: lo scopo del Fondo del Centro non è la dismissione del patrimonio. D'altra parte, ammesso e 

non concesso, che decidessimo di aderire al tipo di Fondo suggerito dal Bilancio l'obiezione del 

controllo comunque verrebbe meno; 

Scielzi: l’Invimit è stato fondato nel 2012 dopo il decreto Salvi sulle cartolarizzazioni. Ciò 

premesso esprime preoccupazione per il senso di questa nota che obbliga a riflettere, considerando 

il lungo ed impegnativo lavoro svolto dal Comitato per tanti mesi in relazione alla istituzione del 

Fondo. Suggerisce al Presidente Piva di avviare un dialogo diretto con la Regione perché, 

nonostante il documento discusso sia  “per conoscenza”, costituisce un segnale di allerta. 

Sce: la lettera è espressione dell'attività di routine tra Uffici della Regione Lazio, per cui aspettiamo 

la scadenza del 6 dicembre ed andiamo avanti. Nel caso il Presidente Piva decidesse di 

“colloquiare” con la Direzione Bilancio è solo per chiarire bene i termini della questioni;  

Leone: prendiamo atto che è una nota tra gli uffici e che la mission del Fondo “i3” e del Fondo 

immobiliare del Centro Regionale  sono tra loro incompatibili; 

Cola: chiedo al dott. Sce se ci può aiutare ad uscire da una situazione che potrebbe preludere ad una 

risposta negativa da parte della Regione. Poiché il Comitato non considera opportuno far entrare il 

patrimonio del Centro nel Fondo “i3” sarebbe bene cercare di fare capire le nostre ragioni alla 

Direzione Bilancio; 

Carletti:  quando abbiamo avuto un colloquio, tempo fa, col Presidente Zingaretti ci ha assicurato 

che il patrimonio immobiliare del Sant’Alessio non sarebbe stato toccato. Quindi confluire nel 

Fondo “i3” che dismette i beni è una contraddizione. Esiste la possibilità che tutti i beni delle IPAB 

del Lazio vadano a confluire in un unico Fondo. Ma il Centro Regionale ha autonomia di gestione e 

quindi la Regione deve solo vigilare, senza disporre; possiamo procedere col Fondo del Centro, 

senza l’obbligo di confluire nel Fondo “i3” e dismettere tutti i beni.  A tale proposito vorrei 

ricordare che in passato la Regione ha negato l'alienazione anche di un solo immobile; 

Piva: ricostruisce le tappe del percorso dell'istituzione del Fondo. Il primo atto formale è un  

Decreto a sua firma (n.20 del 23.12.13); successivamente, nel corso di una riunione in sede 

regionale, abbiamo chiesto aiuto per riuscire ad ottenere la collaborazione del Demanio. 

Successivamente il Presidente Zingaretti, per evitare lungaggini, ha suggerito all’Assessore al 

Bilancio di favorire il percorso diretto del Sant’Alessio verso la costituzione del Fondo. L'11.09.15, 

sono stato convocato, insieme al Direttore Generale, dal Direttore Zamaro ed in quella sede 

abbiamo riferito che il Fondo è uno strumento per valorizzare il patrimonio dell’Ente. 

Successivamente il direttore Zamaro ha organizzato una identica riunione con il direttore del 



Bilancio. La Direzione del Bilancio - nella nota di cui stiamo discutendo - non si pronuncia sul 

Fondo, ma avanza solo l'idea di una nostra possibile partecipazione al  Fondo “i3”. 

Bolaffi:  Il CPS nell'autonomia che gli è propria, messo a conoscenza della nota “per conoscenza” 

del Bilancio conclude che: 1) il Fondo “i3” ha caratteristiche opposte a quelle che si ritiene debba 

avere  il Fondo dell’Ente; 2) al momento non sono pervenute obiezioni, di merito e di metodo alla 

costituzione del Fondo così come da noi ipotizzato. Ad ogni buon conto suggerisce al Presidente 

Piva di sollecitare, per evitare ulteriori rinvii, un colloquio chiarificatore col Direttore Zamaro 

confermando, al contempo, la volontà di proseguire il percorso più volte discusso e deliberato vista 

l'urgenza di aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi a favore dei non vedenti; 

Scielzi: scriverei una nota di risposta alla Direzione Bilancio comunicando che abbiamo preso 

un’altra direzione; 

Bolaffi: la delibera del CPS è di per sé già una risposta;  

Bolaffi dichiara chiusa la discussione sull’argomento e sollecita la direzione su alcuni punti sui 

quali attende risposta: 1) Verifica del progetto sulle attività di servizi del Sant’Alessio (allegato n.3 

alla riunione del 09.11.15); 2) Elaborazione di un prospetto dei residui di bilancio utilizzabili, 

evidenziando anche diverse priorità di obiettivi; 3) Scelta sulla cessione dei crediti, ovvero se 

affidarsi all’Agenzia delle Entrate oppure farli confluire nel Fondo immobiliare.  

DG: riguardo al punto 1, nel progetto ci sono incongruenze su diverse aree, la lettura è complessa 

per cui c’è necessità di un ausilio metodologico per avere una verifica efficace. 

Bolaffi: chiede al Direttore di fornire per la data della prossima riunione una lettura congiunta, così 

come di relazionare sugli altri punti ora elencati. 

DG: si impegna in tal senso, e per quanto riguarda il progetto sui servizi elaborerà la stesura 

definitiva con la dott.ssa Leone.   

Piva: sulla questione della cessione dei crediti ritiene più conveniente la soluzione del Fondo tenuto 

anche conto che, date le dimensioni quantitativamente modeste dei suoi crediti, il S.Alessio non 

sarebbe “un cliente” di primo interesse per l'Agenzia delle Entrate; 

Bolaffi: il Comitato concorda con le valutazioni del Presidente Piva circa l'opportunità di trasferire 

la riscossione dei crediti al futuro Fondo; 

Piva: riguardo al progetto sui servizi di assistenza e riabilitazione presentato da Leone, evidenzia 

che le proposte sono state inserite nel “Progetto servizi educativi domiciliari e territoriali nelle 

province di Roma Frosinone Latina Viterbo e Rieti – anno 2016” elaborato dal Centro Regionale 

(all.2 al presente verbale con relativo budget), che è stato trasmesso alla Regione. Le indicazioni di 

tipo sanitario saranno approfondite prossimamente. 

Carletti: sono previsti importi diversi per i coordinatori delle varie province nonostante svolgano 



identiche mansioni;  

Cola: il coordinamento affidato a personale esterno costa meno di quello affidato a personale 

interno; 

Piva: dei tre coordinamenti (Latina, Frosinone, Rieti) i primi due hanno costi diversi perché a 

Frosinone il coordinatore è un dipendente del S.Alessio mentre quello di Latina, molto valido 

professionalmente, ha una paga contrattuale inferiore;  

Sce: la materia è disciplinata dai contratti collettivi di lavoro. A  parità di mansioni non è possibile 

che gli stipendi siano così differenti. E' una situazione rischiosa e che potrebbe innescare 

contenziosi e ricorsi; 

Carletti: chi vale il doppio magari prende un terzo dello stipendio. La verità è che le stesse mansioni 

se svolte da personale interno del Centro sono retribuite di più. Il coordinatore di Latina ha un 

contratto a progetto di importo pari a quello di un normale operatore nonostante svolga un  ruolo di 

supervisione e di coordinamento;  

Scielzi: il Centro Regionale è vincolato dal contratto collettivo per quanto riguarda il personale 

interno. Il coordinatore di Latina invece è retribuito diversamente; 

Sce: il Direttore dovrebbe cercare di risolvere questa incongruenza di retribuzioni, lo stipendio del 

coordinatore non può essere lo stesso dell’operatore, certo i dipendenti assunti con pubblico 

concorso hanno retribuzione più alta; 

DG: il dipendente del Centro lavora anche come terapista, i laboratori aperti sono pure coordinati 

dal dipendente, così a Roma l’operatore esplica anche attività per l’utenza oltre che occuparsi del 

coordinamento, l’incaricato a Latina ha solo il ruolo di coordinatore; 

Bolaffi: chi coordina non può avere la stessa retribuzione dei suoi “coordinati”; 

Piva: anche gli operatori interni del Centro sono consapevoli del valore del coordinatore di Latina; 

DG: mi impegno a rivedere questa incongruenza. Faccio presente, però, che non è l'unica, visto che, 

ad esempio, il neuropsichiatra guadagna meno ma lavora di più di altre figure. Comunque  abbiamo 

deciso di dare all'operatore di Latina un maggiore rimborso a km, per le spese di trasferta, visto che 

utilizza l’auto propria; 

Cola: il trasporto è essenziale per il successo dei centri di assistenza sul territorio; 

DG: garantiamo il servizio di trasporto per il diurno; 

Cola: vorrei avere chiarimenti sull’attività didattica. Viene indicato un monte ore ma non è dato il 

numero degli utenti ed il budget; 

DG: il budget viene distribuito tra i laboratori. Si può decidere di affiancare un operatore a quattro 

persone nel laboratorio, mentre l’assistenza didattica non può essere collettiva e quindi fa parte del 

servizio domiciliare. Chi sceglie di partecipare ai laboratori di conseguenza rinuncia alla 



domiciliare; 

Piva: va rimodulato il servizio per avere la possibilità di mediare con i bisogni degli utenti; 

Bolaffi:  sollecita la Direzione dell’Ente a fornire al Comitato le risposte sia sui punti elencati in 

precedenza che sulla riduzione della sperequazione salariale testé discussa e, soprattutto, sulla  

istituzione del Fondo immobiliare visto che il Comitato tornerà a riunirsi dopo la scadenza del 6 

dicembre.  

La riunione termina alle ore 16.30 
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