
 

VERBALE DEL 1 FEBBRAIO 2016 

 

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

ASSENTI: De Angelis, Carletti, Sce 

INVITATI:  

VERBALIZZANTE: Giammona  

 

Prossima riunione: 16 febbraio 2016 ore 15.30 

 

Presidente Bolaffi: fissata la data della prossima riunione e fatto presente che, il giorno successivo 

alla scadenza del bando di gara per la selezione della SGR che gestirà il Fondo, la Direzione del 

Centro dovrà attivare le procedure previste dalla legge per l’individuazione dei due membri della 

Commissione aggiudicatrice della gara che sarà presieduta dal Direttore Organtini, sul  primo punto 

all’ordine del giorno, riguardante la  Proposta di Nuovo  Programma per i Servizi alla Persona del 

S. Alessio, dà la parola a Stefania Leone e Claudio Cola per relazionare in merito alle correzioni ed 

integrazioni apportate alla prima bozza del documento d’intesa con il DG. 

Leone: il documento, ritarato in alcune sue parti, si articola in 5 punti: servizi in regime privatistico; 

assistenza ASL;  residenze protette; assistenza decentrata sul territorio; budget. Sono inoltre state 

aggiornate al 2016 le tabelle relative alle provvidenze economiche a favore dei disabili visivi. Le 

attività indicate nel Programma, alcune delle quali sono state già in parte avviate dall’Ente,  

intendono indicare una direzione di marcia che si spera di riuscire a completare in un futuro non 

troppo lontano; 

Cola: abbiamo aggiornato il dato sulla scadenza del bando operatori, ed inviato per conoscenza al 

CPS la circolare dell’INPS con tutti gli importi per il 2016. L’intenzione è quella di delineare un 

indirizzo delle attività di assistenza dell’Ente la cui realizzazione il CPS dovrà monitorare passo 

passo.  Riterrei opportuno aggiungere al documento un punto che riguarda i disabili visivi anziani. 

Ipotizzando i servizi di riabilitazione permanente come una RSA capace di intrattenere rapporti 

fiduciari con le altre RSA sul territorio in modo da dare vita ad una rete con le altre province laziali. 

Tutto ciò perché, in prospettiva, i ciechi anziani aumenteranno; 

Frittelli: andrebbero considerate anche le case famiglia; 

Scielzi: occorre chiarire su che base i pazienti si considerano anziani o non anziani rispetto alla 

disabilità di cui sono portatori. Una volta stabilito ciò sarebbe utile sapere la percentuale di anziani 



sul totale delle persone non vedenti. Il Programma è un documento che fornisce delle indicazioni, 

non è un Regolamento; 

Piva: il documento in discussione è molto importante. Fermo restando il comune obbiettivo  

affinché, superate le difficoltà economiche contingenti, il S. Alessio possa allargare gli orizzonti dei 

servizi a favore dei non vedenti e ipovedenti, dobbiamo essere consapevoli che anche in una 

situazione di maggiore disponibilità le risorse saranno sempre e comunque limitate. Ragione per la 

quale si porranno comunque delle scelte  non semplici e potenzialmente cariche di tensioni.  Ad 

esempio, abbiamo una lista di attesa per i bambini disabili, e si pone anche il problema dei pluri-

disabili non ancora maggiorenni, così come occorre riflettere  sulla necessità di riabilitazione che ad 

alcuni non serve ma che le famiglie comunque richiedono;  

Frittelli: occorre dare una direzione al programma di assistenza del Centro Regionale, sicuramente 

una parte dei servizi va rivolta alla popolazione disabile anziana, e creare una rete di residenze 

protette può dare una risposta a persone che non hanno alternative; si mantiene l’esistente ma 

prevedendo un’espansione si dovrebbe cercare di attuare quello che è possibile; poi sarà compito 

della direzione valutare quanto investire nel settore della popolazione anziana; 

Piva: dovremmo organizzarci meglio per attivare le reti tra le RSA ed anche altre associazioni come 

quelle che si occupano di autismo. I servizi di assistenza prendono in carico un paziente ad esempio 

autistico, oppure malato di Alzheimer - quindi con altra disabilità, - e l’Ente poi li affianca per 

quello che riguarda il deficit visivo;   

Bolaffi: credo sia fondamentale che il Nuovo Programma per i Servizi stabilisca, tenuto conto delle 

risorse realmente disponibili, le scadenze, gli obiettivi e preveda il monitoraggio delle attività con 

un preciso sistema di controllo. In conclusione, a seconda degli “scenari economici”, vanno indicate 

le priorità per i prossimi anni; indicati gli obiettivi a medio o lungo termine in un timetable, in modo 

tale da riuscire a valutare cosa e come è stato realizzato e cosa no e capirne i motivi. Propongo agli 

estensori del documento di trasformarlo in un programma con una prima scadenza a sei mesi che va 

sottoposto, discusso e concordato con la Direzione preposta alla sua realizzazione; 

Scielzi: gli obiettivi ed i tempi vanno armonizzati con il bilancio dell’ente, che in questo momento è 

in sofferenza, in modo da avere chiara la cifra che va impegnata ed evitare di scrivere l’ennesimo 

“libro dei sogni”; 

Cola: si potrebbe creare un calendario delle verifiche da attuare con la priorità da assegnare agli 

obiettivi e la relativa tempistica; 

Leone: per confrontare il dato economico con le priorità, occorre chiedere alla direzione dell’Ente 

cosa è attuabile e cosa no; 

Bolaffi: il CPS dà un programma generale da attuare, si selezionano le priorità e si incrocia con la 



realtà economica. Per prima cosa dovremo confrontarci con la Direzione sulla disponibilità di fondi 

per decidere insieme ciò che è possibile realizzare; 

Leone: abbiamo cercato di non includere nel documento obiettivi del tutto irrealizzabili; 

Frittelli: le risorse si ricavano attraverso la scelta degli obiettivi dell’assistenza;  

Bolaffi: nessuna scelta è indolore, le decisioni vanno prese dopo un percorso e una discussione 

approfondita sui pro e i contro, con un lavoro collegiale con la Presidenza e la Direzione per 

decidere le priorità generali e le capacità e disponibilità dell’Ente, per poi tirare le somme a fine 

anno; 

Frittelli: come CPS possiamo dare un indirizzo e una calendarizzazione ma senza sostituirci alla 

Direzione; 

Bolaffi: non è possibile dare un indirizzo alle attività senza incrociare priorità e risorse. Alla 

prossima riunione del 16 vorrei fosse approvato il documento nella versione definitiva. A questo 

scopo è necessario un confronto con il DG sulla sua effettiva realizzabilità. Da quel momento in poi 

la realizzazione sarà di competenza esclusiva della Direzione; 

Scielzi: è importante il confronto col parametro economico per evitare conflitti con la Dirigenza; 

Bolaffi: concluderei l’argomento chiedendo agli estensori del documento di preparare una proposta 

di massima sulla calendarizzazione degli interventi (in particolare per quanto riguarda il primo 

semestre 2016) sulla quale avere, possibilmente prima della riunione, il parere di “fattibilità” da 

parte del DG. 

(Cola: invita i rappresentanti del CPS a partecipare alla assemblea che si terrà con la Dirigenza, 

quadri e sezioni della UICI il 18 febbraio sulla concessione del Casale di S. Pio V alla Link 

University);  

Bolaffi: per quanto riguarda il Direttore Sanitario, altro punto all’ordine del giorno, direi che il CPS 

attende l’esito della selezione che avverrà a breve per incontrare poi il nuovo incaricato.   

Alle h. 16.45 il Presidente Bolaffi chiude la riunione. 
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