
VERBALE DEL 14 DICEMBRE 2015 

 

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

ASSENTI: Leone 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona  

 

Prossima riunione: 11 gennaio 2016 ore 15.30 

Riunione straordinaria: 22 dicembre 2015 h.15.30               

 

Presidente Bolaffi: sottopone all’attenzione del Comitato alcune questioni, già discusse nell’ultima 

riunione, e in attesa di definizione: a)la retribuzione del coordinatore dei servizi di assistenza nella 

provincia di Latina; b)il Progetto dei servizi alla persona erogati dal Centro elaborato da Stefania  

Leone; c)l’imminente pubblicazione del bando per la selezione della SGR. A questo riguardo 

comunica di aver accolto la proposta del Presidente Piva di incontrare il Capo del Gabinetto del 

Presidente Zingaretti alle 15,30 del 15 dicembre; 

Cola: insiste perché il bando venga pubblicato al più presto. Ulteriori ritardi lo costringerebbero a   

dissociarsi dalle decisioni del Comitato; 

Presidente Piva: prima di procedere con la pubblicazione del bando occorre avere la certezza che la 

procedura e gli atti siano corretti. Ad una rilettura della Delibera della Regione Lazio n.429 del 

4/8/2015 (all.1 al presente verbale), sembra che per ottenere l’approvazione di atti importanti 

occorra inviare alla Regione la relativa determina ed aspettare 30 giorni prima di procedere. Se così 

fosse il colloquio con il Capo di Gabinetto potrebbe aiutarci ad abbreviare l’iter procedurale, 

puntando sull’illustrazione dei provvedimenti adottati (di cui comunque la Regione è sempre stata 

informata) senza dover inviare la determina scritta; 

Cola: va bene purché l’incontro non sortisca l’effetto di ritardare ulteriormente la pubblicazione del 

bando su cui stiamo lavorando da mesi; 

Bolaffi: domani si parlerà di tutto questo nel corso dell’incontro con il Capo di Gabinetto; alla 

lettura del testo della deliberazione 429/15, tutto è favorevole alla nostra impostazione tranne nel 

testo successivo all’ultimo punto dell’art.2, dove si dice che …”le II.PP.A.B. sono tenute a 

trasmettere gli atti di disposizione del patrimonio” che è una definizione ambigua; ad oggi abbiamo 

trasmesso alla Direzione Regionale competente quanto era necessario, comprese la nota del 6 

novembre u.s. e la nota della Ragioneria; è conveniente comunque per l’Ente questo colloquio col 



Capo Gabinetto per una maggiore chiarezza ed efficacia della procedura, in quanto alcuni aspetti 

devono essere completati: la stesura della determina; l’individuazione, sia pur formale, del valore 

del patrimonio immobiliare; e i tempi necessari per la pubblicazione del bando sul sito dell’Ente e 

sulla Gazzetta Europea. Inoltre bisogna valutare l’opportunità se pubblicare o meno un bando di tale 

delicatezza ed importanza nel periodo delle festività natalizie. Domani, comunque, ribadirò che per 

il CPS il 6 dicembre scorso è scaduto il tempo dell’attesa e che alla prima data utile il bando dovrà 

essere pubblicato con tutta la documentazione richiesta; 

Cola: il bando doveva essere pubblicato già da settembre, si sono sempre presentati problemi di 

vario genere, dunque vorrei che i tempi di pubblicazione fossero certi e che alla data dell’11 

gennaio, in occasione della prossima riunione, il bando risulti pubblicato; 

Carletti: per quanto riguarda la questione della determinazione del valore del patrimonio, abbiamo 

discusso sul fatto che questo valore non deve essere necessariamente preciso, e che si determinerà 

volta per volta per ogni immobile in una fase successiva al bando;  

Frittelli: se in questa fase non è un problema avere un dato puramente indicativo del valore del 

patrimonio ritengo che si possa procedere; 

Bolaffi: la cifra è puramente indicativa perché, come chiarì l’avv. Bisceglie, il valore effettivo sarà 

fissato solo al momento della stipula con il notaio; 

Piva: se decidessimo di pubblicare prima della fine delle festività i giorni previsti dal bando 

dovrebbero essere almeno 40 e non 30. Comunque la pubblicazione a suo tempo fatta su  “Il Sole 

24 ore” della gara per la selezione dell’Advisor – suggerita dal CPS - è un punto di forza che 

garantisce la trasparenza della procedura; 

Carletti: se viene stabilito un valore solo indicativo del patrimonio immobiliare e successivamente 

viene affidato l’incarico la SGR  può gestire solo valori inferiori? 

Frittelli: il Comitato può senz’altro effettuare una verifica per aiutare l’Amministrazione ma il ruolo 

di stesura degli atti e di verifica spetta al Direttore Generale, supervisionato dal Presidente, il 

Comitato ha un ruolo di sorveglianza e di indirizzo; 

Bolaffi: è indubbio il ruolo di sorveglianza che riveste il Comitato, che in questa fase ha la grande 

responsabilità di autorizzare l’Amministrazione a procedere e dunque controllare che tutti gli atti e i 

provvedimenti siano corretti. Decidiamo a questo punto di convocare una riunione straordinaria del 

Comitato di Programmazione prima di quella già fissata per l’11 gennaio, per discutere la questione 

del bando di selezione della SGR. A questa riunione sarebbe utile prevedere la partecipazione anche 

del legale che si è occupato della stesura del bando di selezione. Anche al fine di verificare l’iter 

richiesto per mandare a buon fine, con la piena responsabilità del Direttore Generale, la 

pubblicazione del bando;  



I componenti del Comitato decidono di fissare la riunione straordinaria per la data del 22 dicembre 

p.v. h.15,30. 

Bolaffi: nella riunione dell’11 gennaio 2016 saranno trattati i seguenti punti: la nomina del dirigente 

medico, per cui sarà discussa la convenzione stipulata dal Centro Regionale con l’Ospedale 

Bambino Gesù; la Proposta sui servizi elaborata da Stefania Leone; la retribuzione del coordinatore 

dei servizi di assistenza della provincia di Latina; il prospetto degli impegni di spesa elaborato 

dall’Amministrazione per i possibili re-investimenti. 

Cola: vorrei avere notizie sul bando per gli operatori, anche se siamo ancora in attesa che partano i 

servizi; 

Piva: è stato presentato in Regione il 24 novembre scorso ma  non abbiamo ancora avuto risposta.  

Richiama l’attenzione del Comitato sul fatto che in attesa di ricevere determinazioni Regionali, il 

Centro S. Alessio intende comunque avviare i Servizi Educativi Territoriali, con oneri a proprio 

carico, a partire dal 18 gennaio 2016 ampliando i laboratori integrativi presso le proprie sedi, 

utilizzando il personale dell’Ente; 

Frittelli: ricorda che nel caso si debba utilizzare nuovo personale, così come già si è discusso nel 

corso della riunione del Comitato del 26 ottobre scorso, siano conferiti incarichi a professionisti non 

vedenti; 

Carletti: si potrebbero spostare alcuni amministrativi in provincia di Latina, visto che a sud di 

Formia non ci sono coordinatori; 

Piva: per intervenire sulla collocazione e gli incarichi del personale occorre adottare, come si è già 

iniziato a fare, provvedimenti graduali; 

De Angelis: propongo che nel corso della riunione dell’11 gennaio sia affrontata anche la questione 

degli inquilini del S. Alessio che non sono in regola con il pagamento del canone. 

Il Comitato approva e la riunione si chiude alle h.16.45 
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