
 

VERBALE DEL 22 DICEMBRE 2015 

 

PRESENTI: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Cola, Scielzi, Carletti, Leone, Frittelli, Scé 

ASSENTI: De Angelis 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona  

 

Prossima riunione: 11 gennaio 2016 ore 15.30 

 

Presidente Bolaffi: apre la riunione straordinaria convocata in relazione alla pubblicazione del  

bando di selezione della Società di Gestione del Risparmio, e invita il Presidente Piva a prendere la 

parola. 

Presidente Piva: vorrei innanzitutto, prima di affrontare la questione del bando e dell’esito del 

colloquio in Regione del 15 dicembre u.s. esprimere la soddisfazione per i passi avanti realizzati 

nella gestione e l’organizzazione dell’Istituto, nei rapporti col personale ed i servizi erogati. 

Purtroppo, però, restano ancora parecchie criticità. Che mi sono state chiare in occasione delle 

riunioni con i revisori dei conti. La preoccupazione maggiore è quella di difendere il patrimonio che 

è a rischio erosione, in quanto le spese sono superiori alle entrate. I fornitori di servizi e beni del 

Centro hanno un credito rilevantissimo che abbiamo difficoltà a fronteggiare visto che la banca 

avanza delle riserve nell’anticipazione dei capitali. Visto che, probabilmente a causa delle  

segnalazioni dei fornitori, nonostante sia stato fatto il possibile per evitarlo, il Centro Regionale 

risulta iscritto nell’Albo centrale dei rischi della Banca d’Italia. Ora il primo obiettivo è rafforzare la 

posizione dell’Ente per acquistare spazi ed operatività. In questa prospettiva è fondamentale che, a 

differenza di quanto accaduto nel passato,  siano ben chiari i compiti e le responsabilità che spettano 

al Presidente, da un lato, e al Direttore Generale dall’altro. Nel passato, infatti, il problema dell’Ente  

è stato proprio “l’invasione di campo gestionale” operata dai vari Presidenti a scapito 

dell’autonomia gestionale spettante al DG che anche a causa dei numerosi avvicendamenti ha 

penalizzato gravemente il governo dell’istituto. Grazie all’operato del Direttore Generale Organtini, 

che è una grande risorsa per l’Ente, dopo aver messo mano alla riorganizzazione dei servizi socio-

educativi possiamo dedicarci a quella dei servizi socio-sanitari. Stiamo approntando il bando per la 

selezione di un nuovo Direttore Sanitario. E’ nostra intenzione conferire questo incarico nella forma 

di una consulenza ad una professionista esterna di grande esperienza e capacità, la dott.ssa Silvia 



Castorina che – da poco in pensione – ha ricoperto la funzione di Direttore Sanitario dell’Ospedale 

Spallanzani.  

L’incontro del 15 dicembre con il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione è stato molto 

positivo perché, al di là dei contenuti specifici, ha confermato la stima di cui gode in questo 

momento la dirigenza dell’Ente. In particolare è stato fatto il punto sulla nostra situazione 

finanziaria e le richieste creditorie nei confronti del Centro. Il Capo di Gabinetto ha assicurato  che 

la Tesoreria pagherà nonostante i ritardi dovuti ai tempi di lavorazione dei mandati. Riguardo alla 

pubblicazione del bando per l’affidamento della gestione del patrimonio dell’Ente ad una SGR, ci è 

stato dato il nulla osta a procedere, valutate anche le comunicazioni inviate e ricevute dalla 

Regione, e che il testo della relativa determina potrà essere inviato anche in un secondo momento. 

Vorrei rassicurare il Comitato sul fatto che lo studio DLA Piper, incaricato della redazione del 

bando per la selezione della SGR, sta seguendo il percorso tracciato e che sarà rispettata la 

tempistica a suo tempo stabilita.  

Bolaffi: il bando verrà inviato alla Gazzetta Europea il 29 dicembre e dopo 5 giorni pubblicato. 

Ragione per la quale, fissando il 15 febbraio come data di scadenza,  i concorrenti avranno 48 giorni 

a disposizione per la presentazione delle domande.  Sono state date precise indicazioni affinché i 

tempi vengano rispettati puntualmente. Compresi i tempi interni di lavorazione e di risoluzione di 

eventuali complessi quesiti tecnici. Responsabile Unico del Procedimento sarà l’ing. Magli 

dell’ufficio Tecnico. La dicitura abbreviata “SGR”, da noi utilizzata, non sarà quella riportata sulla  

Gazzetta perché la terminologia europea è differente. Ritengo, alla luce delle circostanze, sia stato 

saggio ed utile l’incontro con il Capo Gabinetto, per avere certezza che le informazioni 

sull’importante procedura  fossero state trasmesse e recepite nel rispetto delle norme di legge.      

Sce: il Capo Gabinetto in questa fase è il referente per tutte le IPAB del Lazio. 

Bolaffi: il Presidente Piva è tenuto in massima stima dalla Presidenza della Regione, tanto che gli è 

stato chiesto di prendere in carico altre IPAB presenti nel territorio, nonostante le finalità del Centro 

Regionale non consentano congiungimenti impropri; 

Leone: è la testimonianza che il Presidente Piva è tenuto in grande considerazione dai vertici 

regionali; 

Cola: va riconosciuto l’impegno e la professionalità profusi dal Presidente – il quale gode di piena 

fiducia da parte della UICI Regionale - e dal Direttore Generale, che apporta un ulteriore valore 

aggiunto poiché ha la piena comprensione – proprio per la sua disabilità visiva – di quanto l’Ente 

ricopra una funzione essenziale sul territorio per i servizi alle persone disabili; esprimo il mio 

apprezzamento per la prossima pubblicazione del bando per la selezione della SGR, e considero 

l’istituzione del Fondo immobiliare un obiettivo che provocherà un notevole cambiamento nei 



prossimi anni di gestione del S.Alessio; 

Leone: mi associo alle congratulazioni per il lavoro svolto dalla dirigenza, e per la scelta di 

istituzione del Fondo che solo in questa combinazione di circostanze e persone poteva essere 

realizzata, anche se occorre sempre tenere alta la guardia; considero la data del 29 dicembre 

un’ottima scelta, non potrà che essere valutata positivamente dall’esterno. Riguardo la decisione di 

sostituire il Direttore Sanitario, a parte il dispiacere per il diretto interessato, il Comitato dà mandato 

alla Dirigenza di procedere alla riorganizzazione dei servizi all’utenza e considera positiva la scelta 

della ex dirigente dell’Ospedale Spallanzani;  

Piva: alla Dirigente che termina l’incarico è stato comunque offerto un altro ruolo; 

Bolaffi: poiché mi sono arrivate mail sulla questione tengo a ribadire nel modo più netto che il CPS  

non è un Tribunale superiore a cui rivolgersi per dirimere questioni che riguardano la gestione del 

personale;   

Esaurito il primo punto Bolaffi dà la parola a Cola; 

Cola: a proposito dei servizi domiciliari erogati dal Centro, abbiamo inviato come UICI una nota al 

Presidente Zingaretti e all’assessore per valutare il progetto iniziato ai primi di marzo; 

raccomandiamo che i servizi ai disabili – come da impegno del S. Alessio – siano forniti a partire 

dal 18 gennaio; 

Sce: a proposito della nota inviata dalla UICI alla Presidenza della Regione, ma non trasmessa al 

sottoscritto, vorrei precisare che - in quanto rappresentante in seno al Comitato di Programmazione 

e Sorveglianza della Regione Lazio - su argomenti trattati all’interno del Comitato come quello 

della SGR posso rispondere direttamente in questa sede; altrimenti non avrebbe senso la mia 

partecipazione alle riunioni;  

Cola: la nota inviata presentava in parte questioni in merito alla legge 284, non trattate dal 

Comitato; per quanto riguarda la procedura per la selezione della SGR la UICI sa bene la posizione 

favorevole di Sce, quale rappresentante della Presidenza, volevamo ribadire l’importanza di 

procedere, e sostenere le scelte approvate dal Comitato, senza alcuna intenzione di delegittimare il 

rappresentante regionale; 

Scielzi: è una situazione che si è verificata altre volte, la UICI agisce con obiettivi politici mentre il 

Comitato ha una funzione di indirizzo e di controllo sulle scelte operate dalla dirigenza dell’Istituto; 

Bolaffi: credo che nel caso in questione ci sia stato forse un eccesso di zelo e che la nota doveva e  

poteva essere inviata per conoscenza a Sce; 

Carletti: va rilevato a questo proposito come il dott. Sce abbia sempre rappresentato in modo 

efficace la Regione Lazio, e facilitato la comunicazione tra il Comitato di Programmazione e i 

referenti regionali. 



Alle h. 16.45 il Presidente Bolaffi dichiara concluso l’argomento e chiude la riunione. 
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