
 

VERBALE DEL 11 GENNAIO 2016 

 

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

ASSENTI: De Angelis 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona  

 

Prossima riunione: 1 febbraio 2016 ore 15.30 

 

Presidente Bolaffi: chiedo che il Comitato discuta e verbalizzi la sua posizione in merito a due 

questioni. La prima riguarda gli infondati e fuorvianti giudizi contenuti in alcuni pezzi giornalistici 

che hanno seguito la pubblicazione sul sito del Centro Regionale, il 29 dicembre scorso, della 

determina n.131 relativa al Bando per la selezione della Società di Gestione del Risparmio del 

Fondo immobiliare dell’Istituto. Premesso che in base ad una stretta osservanza dei suoi compiti 

istituzionali ritengo non spetti al CPS, cosa sulla quale chiedo il conforto dei membri del Comitato, 

entrare in polemiche di stampa, penso però sia utile e necessario chiarire, sia pure al nostro interno, 

alcune gravi inesattezze contenute in questi articoli. A partire da quella secondo cui l’Istituto 

sarebbe stato tenuto a sottoporre la sua deliberazione al preventivo giudizio di merito degli organi 

regionali in base alla norma della Regione Lazio del 13.09.2007. Mentre, come ben noto, tutti gli 

atti sono stati inviati dal Centro e validati dalla Regione nel rispetto del ben più recente DGR 429 

del 2015. Ancor più grave è il fatto che, a differenza di quanto sembra maliziosamente voler fare 

intendere l’articolo di stampa, “il suggerimento” – tra l’altro pervenuto all’Istituto solo per 

conoscenza - di non fare un Fondo immobiliare autonomo ma di confluire invece nel Fondo “i3” 

non è derivato da scarsa attenzione per una possibile e “più economica sinergia” ma bensì, come la 

semplice lettura del verbale del CPS del 30 novembre 2015, da tempo pubblicato e consultabile, 

avrebbe chiarito, risiedevano nel fatto che il Fondo “i3”, all’opposto di quello del S.Alessio, ha 

come obiettivo primo e fondamentale quello della dismissione del patrimonio. Ma non basta visto 

che: a)  i costi di gestione del Fondo del S. Alessio è da presumere siano inferiori a quelli del Fondo 

“i3” perché mentre questo stabilisce come costo per le commissioni uno 0,50 fisso e non riducibile 

nel nostro Bando si parte, ma a scendere, da 0,50;  b) mentre i beni patrimoniali conferiti nel Fondo 

regionale sono pubblici quelli della del S.Alessio sono a conduzione privata, con l’eccezione del  

Casale di S. Pio V;  c) il Bando del S.Alessio non è in house ma, nel rispetto di quanto previsto dalle 



norme europee per i soggetti privati, qual è appunto il Centro, una procedura aperta a tutti. Per 

concludere su questo primo punto: ritengo quanto mai opportuno ribadire che l’attività e le decisioni 

del CPS sono state improntate alla massima trasparenza ed al pieno rispetto delle norme di legge e 

che la scelta di costituire un Fondo immobiliare amministrato da una Società di Gestione del 

Risparmio selezionata attraverso un Bando ad evidenza pubblica rappresentano il mezzo più 

efficace per garantire una corretta gestione del patrimonio dell’Ente anche al fine di reperire le 

risorse necessarie ad elevare e migliorare i servizi per i non vedenti nell’adempimento delle finalità 

statutarie del Centro. La seconda questione riguarda la nota Sartori che chiede al Presidente della 

Regione di fare ritirare al S.Alessio il Bando pubblicato di selezione della SGR. Fermo restando che 

la decisione “politica” è del Presidente, dal punto di vista strettamente procedimentale la richiesta 

appare irricevibile perché non attuabile. 

Sce: sottoscrivo quanto detto dal Presidente del CPS. Vale la pena, però, ricordare che dopo lo 

scambio di note cui si è fatto poc’anzi cenno - di cui il Centro Regionale è stato destinatario per 

conoscenza - ho chiesto alla Direzione di Bilancio della Regione di esaminare il regolamento del 

Fondo “i3”. Ricevendo, come risposta, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze era contrario 

alla sua diffusione. Non capisco perciò come qualcuno possa oggi pensare che fosse possibile  

aderire ad un Fondo con un regolamento impossibile da consultare. Infine concordo con l’invito a 

confermare nell’odierno verbale il merito delle decisioni fin qui prese evitando però di coinvolgere 

il CPS in polemiche pubbliche con la stampa. Anche perché il ruolo del CPS è quello di 

programmazione e sorveglianza non di gestione e direzione dell’Ente; 

Carletti: la decisione “strategica” della costituzione del Fondo immobiliare è stata presa dal 

Presidente e dal Direttore Generale del Centro su indicazione del CPS mentre i relativi atti 

amministrativi  e gestionali sono di competenza della direzione. In qualità di membro del Comitato 

rivendico e ribadisco la giustezza della decisione di pubblicare il Bando per la selezione della SGR 

per la gestione del Fondo immobiliare e che il Fondo “i3” ha caratteristiche e finalità diverse se non 

opposte a quelle che si prefigge il S. Alessio. È mia personale opinione che le illazioni ed i dubbi, 

privi di ogni reale fondamento, contenuti negli articoli di stampa rispecchiano le posizioni di coloro 

i quali hanno interessi, a vario titolo, sul patrimonio immobiliare del Centro; 

Cola: sono d’accordo col Presidente Bolaffi. Per parte mia ribadisco la posizione che abbiamo 

assunto con il Comitato e propongo di dare mandato al Presidente nel caso ritenesse opportuno  far 

conoscere la nostra posizione in modo pubblico. Anche se, al momento, penso più utile lasciare 

decantare la situazione; 

Frittelli: condivido la linea che abbiamo già espresso e ritengo che si debba intervenire con una 

posizione pubblica solo se necessario. Per questo sono d’accordo con la proposta di dare mandato al 



Presidente nel merito, confermando nell’odierno verbale tutte le decisioni fin qui assunte nelle 

nostre precedenti riunioni; 

Leone: in una situazione delicata come l’attuale il Comitato deve mantenere una posizione chiara 

che va sicuramente ribadita nel verbale odierno. Sono d’accordo anch’io sull’inopportunità di una 

esposizione mediatica del CPS. Se necessario credo che il Presidente Piva possa chiarire 

pubblicamente quanto c’è di non corretto nelle notizie diffuse a mezzo stampa anche per evitare che  

arrivino informazioni sbagliate alle Società di Gestione interessate a partecipare al Bando ed il 

Centro ne ricavi un’immagine non positiva; 

Scielzi: ritengo che il percorso finora seguito dal Comitato sia stato improntato ad una logica 

trasparente e di corretta distinzione dal ruolo amministrativo della dirigenza dell’Ente. Le notizie di 

stampa non mi preoccupano più di tanto anche se penso necessario stare in guardia contro gli 

eventuali attacchi rivolti contro la dirigenza dell’Ente. I verbali del CPS regolarmente pubblicati sul 

sito del Centro sono consultabili da chiunque.  I ruoli del Presidente Piva, del Direttore Generale e 

del Comitato sono diversi. Piva rappresenta la parte politica e dunque spetta a lui dare conto 

all’esterno delle posizioni dell’Ente, mentre il Comitato fornisce la garanzia di una continuità di 

programmazione così come riportata dai verbali; 

Sce: se il dott. Sartori presenterà una interrogazione, l’Ufficio della Presidenza formulerà una 

risposta in sede di sindacato ispettivo; 

Piva: condivido pienamente la posizione del Presidente Bolaffi e debbo esprimere la mia gratitudine 

a Sce per l’appoggio fornito presso la Regione al fine di dare i giusti chiarimenti  utili ad evitare  

che prendano piede nervosismi e malumori qua e là emersi. In questo contesto, il verbale del 

Comitato acquisisce particolare rilevanza. In merito al contenuto degli articoli, preciso che sono 

stati pubblicati dati inesatti o molti non più attuali. 

Sce: il primo articolo è stato suggerito da chi vorrebbe ostacolare il Bando e che, a seguito dei 

chiarimenti forniti dal Presidente Piva, si trova a non avere più argomenti validi e per proseguire 

sulla propria posizione tratta di questioni superate, come i canoni pagati in passato da vari 

personaggi pubblici; 

Bolaffi: credo che non sarà presentata nessuna interrogazione, e che lo scopo degli articoli è quella 

di diffondere confusione, a questo riguardo: 1) il verbale riporta e esprime la posizione che il 

Comitato assume sulla questione del Bando per la selezione della Società di Gestione del Fondo 

immobiliare; 2) il Comitato prenderà una posizione chiara e definitiva se proseguiranno 

contestazioni o provocazioni; 3) se sarà necessario un intervento politico il Presidente Piva 

risponderà nella sede opportuna e comunicherà la posizione del Comitato su tutta la procedura 

intrapresa. Per quanto riguarda il mandato dato a me per intervenire a nome del CPS, posso 



supportare il Presidente qualora vengano presentati dubbi o si renda necessario fornire chiarimenti 

in Regione, ma non farò interventi pubblici. Il Centro Regionale con l’indirizzo ed il controllo del 

Comitato sta intraprendendo un percorso innovativo per evitare la rovina del patrimonio 

immobiliare del Centro che, è bene risottolineare, è proprietà non nostra ma dei non vedenti del 

Lazio.   

Il Presidente Bolaffi dichiara a questo punto chiuso l’argomento e apre su richiesta dei componenti 

del Comitato, la discussione in merito ai servizi sanitari. 

Piva: rendo noto che ha iniziato il proprio incarico il nuovo Direttore Sanitario, dott.ssa Silvia 

Castorina  che verrà presentata al Comitato nel prossimo incontro. Professionista di grande livello  

dirigerà il servizio nel periodo di transizione fino a quando verrà nominato il Direttore Sanitario a 

seguito del Bando pubblico. Riguardo al progetto di assistenza domiciliare, garantiamo che 

riprenderemo il servizio non appena la Regione ci formalizzerà l’incarico, mentre già da subito 

avvieremo, con fondi nostri, i laboratori territoriali; 

Frittelli: vorrei che fosse affrontato l’argomento della residenza protetta del Centro, e comunque 

esprimere il mio parere positivo per l’opera di trasparenza ed ottimizzazione che sta attuando il 

Centro Regionale nell’erogazione dei servizi, il progetto di rinnovamento che l’Ente persegue 

risponde alle esigenze dell’utenza dei ciechi ed ipovedenti;  

Leone: ricordo che sul tema dei servizi con il Direttore Generale abbiamo redatto la versione 

definitiva della Proposta del Nuovo Programma per i Servizi alla Persona del Centro Regionale, 

seguendo le indicazioni del Comitato, che va presentata e discussa;  

Bolaffi: preso atto di questi interventi, rinvia alla riunione del 1 febbraio 2016 la discussione sui 

punti poc’anzi evidenziati: la Proposta del Nuovo Programma per i Servizi alla Persona del Centro; 

l’incarico al nuovo Direttore Sanitario; la residenza protetta, ed eventuali altri argomenti correlati. 

Alle h. 16.45 il Presidente Bolaffi chiude la riunione. 
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