
VERBALE DEL 16 FEBBRAIO 2016 

 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Leone, Cola, Sce, Scielzi, Carletti 

ASSENTI: Frittelli, De Angelis  

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 1 marzo 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: dopo aver fissato, d’intesa con gli altri componenti del CPS, la data del prossimo 

incontro dà la parola al Direttore Generale in merito all’esito della controversia tra il Centro 

Regionale e la Clovis; 

DG Organtini: è stata emessa sentenza dalla Corte di Appello che ha dato piena ragione al Centro 

Regionale, la Corte, riconoscendo il buon operato dell’Ente, ha rigettato il reclamo con condanna 

alle spese di Clovis, perchè – non avendo pagato quanto dovuto – si è resa responsabile di 

inadempimento contrattuale, dunque ora è debitrice di 1.600.000,00 di euro, con gli interessi nei 

confronti del Centro; la Clovis farà opposizione alla sentenza, noi andremo avanti con il 

pignoramento; 

Bolaffi: vorrei richiamare l’attenzione del Comitato su alcuni contenuti dell’ordinanza (ne dà 

lettura), dove si commenta la decisione di istituire il Fondo immobiliare e si esplicita che la SGR ne 

assumerà obblighi e  responsabilità, dando atto che il Fondo ha lo scopo di valorizzare gli immobili 

di proprietà, con vantaggio per il Centro; 

Presidente Piva: devo comunicare in proposito al Comitato che per quanto riguarda il bando per la 

selezione della SGR la scadenza è stata rinviata di una settimana, al 22 febbraio, per motivi tecnici; 

quattro Società interessate al bando hanno inviato al protocollo - entro il termine - decine di quesiti, 

che però sono stati trasmessi successivamente all’Ufficio Patrimonio per un ritardo del sistema 

informatico; per trasparenza si è ritenuto necessario rispondere e dunque si è deciso per il rinvio, 

pubblicato anche sul sito; 

Sce: andrà scritto nella determina per evitare contestazioni e dubbi; 

Scielzi: dunque le domande possono essere ancora presentate? 

Piva: finora nessuna società ha consegnato la domanda ed ai potenziali partecipanti è stata 

comunicata la proroga; 



Bolaffi: vorrei richiamare l’attenzione del Comitato su un bando europeo che scadrà ad aprile, la 

disabilità dei non vedenti è presente raramente nei bandi a livello nazionale ed internazionale, va 

colta l’occasione dal S. Alessio che è istituzione no profit rivolta alle disabilità visive; bisogna 

formulare un progetto interessante perché viene premiata la qualità e sostenibilità, la caratteristica di 

diffusione e replicazione del progetto;  sono previsti finanziamenti per 7-10 progetti con un importo 

di 500.000,00 euro massimo; sarebbe utile proporre delle idee già nella prossima riunione del 

Comitato, sono in attesa di avere la versione in italiano per darne diffusione. 

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all’ordine del giorno, la lettura e commento del 

documento elaborato da alcuni componenti del CPS, che individua le scadenze delle attività del 

Centro, redatto ad integrazione della “Proposta Nuovo Programma per Servizi alla Persona del S. 

Alessio” (all.1 al presente verbale), approvato dal Comitato nella sua ultima versione riveduta e 

corretta. Cede pertanto la parola agli estensori del documento. 

Cola: la “Proposta di attuazione del programma” (all.2 al presente verbale) specifica le scadenze per 

ogni punto già presente nella “Proposta Nuovo Programma per Servizi alla Persona”; le scadenze 

nel primo periodo riguardano esigenze più impellenti o realizzabili in breve tempo; tutte le attività  

elencate con le diverse scadenze vanno integrate con dati economici che permettano di renderle 

esecutive; 

Bolaffi: sui vari punti va coinvolta la Direzione dell’Ente per incrociare le priorità con le 

disponibilità economiche. Dopodiché presa una decisione, se gli obbiettivi non verranno raggiunti o 

verranno raggiunti in maniera non ottimale l’Amministrazione del Centro sarà tenuta a darne 

spiegazione; 

Cola: ci sono obiettivi che anche se hanno come scadenza il 2019 vanno comunque indicati per 

evitare che finiscano nel “dimenticatoio”; 

DG: alcuni obiettivi sono indipendenti dal volere dell’Ente, come i servizi e i costi decisi dalla ASL, 

e il decentramento delle attività sul territorio; alcuni servizi sono stati avviati ma dare dei tempi 

esatti può essere penalizzante perché il loro raggiungimento non dipende da noi ma da altri Centri 

decisionali/istituzioni, come  ad es. la Regione nel caso delle residenze protette; 

Leone: si parte con l’attivazione delle attività per poi seguirne la realizzazione nel tempo; 

DG: si produce un rendiconto sullo stato dell’avanzamento e si elabora un “timing” su ciò che è 

stato fatto e cosa no; 

Sce: all’interno delle varie aree andrebbero individuate le priorità compatibili, stralciare quelle il cui 

raggiungimento non dipende dal S. Alessio (ma dalla Regione o dalla ASL) e attivare le procedure 

per quelle selezionate; eviterei una definizione dei tempi troppo rigida, riterrei ottimale se, ad 

esempio, si riuscisse a concordare ed a lavorare per il prossimo anno e mezzo su  cinque priorità; 



Carletti: è difficile programmare senza avere uno schema dei costi dei servizi, sarebbe utile ad 

esempio sapere quanto personale – tra dipendenti e collaboratori - occorre impiegare per le visite 

settimanali, e fare una analisi dei costi completa prima di decidere dove e come spendere; un 

servizio da valutare per esempio è la logopedia 

Bolaffi: se la programmazione non vuole essere un inconcludente libro dei sogni o, peggio, un 

elenco della spesa bisogna sempre incrociare i bisogni con le risorse disponibili e, quindi stabilire 

quali sono le priorità possibili cui dedicare le risorse realmente spendibili; 

Sce: nel momento dell’approvazione del bilancio avremo i numeri per decidere, le ore erogate e il 

costo del personale, il Direttore sa quali sono le spese e si decide a questo punto cosa fare se, ad 

esempio, valutassimo che i costi di alcuni servizi sono eccessivi; 

Leone: il documento redatto prevedeva delle proposte elaborate sulla base dei servizi che il Centro 

eroga, abbiamo allegato anche uno schema in excel; il Comitato dà indicazioni di fattibilità e una 

serie di proposte che a nostro avviso sono prioritarie, non è compito nostro esaminare i dati 

economici specifici;; 

Scelzi: vanno esaminate punto per punto le disponibilità economiche, ma esistono le responsabilità 

da distribuire tra i vari organi, dirigenti e di controllo; intanto noi poniamo gli obiettivi e il Direttore 

si assume la responsabilità di realizzarli; il documento può essere approvato e subire modifiche 

anche successive, magari in vista di una futura maggiore disponibilità di risorse; il Comitato deve 

valutare secondo le sue competenze ma non entrare nel merito dei singoli punti, possiamo invece 

verificarne l’andamento politico ed economico; 

Carletti: molti obiettivi non dipendono dall’Ente; l’orientamento del programma elaborato va bene, 

ma un’analisi dei costi prevede la conoscenza delle spese per ogni intervento, come per il Centro di 

ipovisione o il costo dei servizi erogati per ogni provincia; 

Bolaffi: il Comitato deve stabilire delle priorità e non si sostituisce al Direttore Generale, il quale ha 

il controllo sulla gestione e mi può dare riscontro di ciò che si può o non può realizzare, e il nostro 

compito è la verifica di ciò che è stato o non è stato realizzato; 

Sce: il Direttore deve dirci quando un obiettivo è possibile e quando non lo è; 

Bolaffi: il Comitato decide le priorità e poi sta alla dirigenza decidere di togliere risorse da un 

servizio per dedicarle ad un altro; se non c’è la disponibilità per realizzare tutto quello che sarebbe 

richiesto si decide di tagliare a seconda delle priorità individuate, ma senza confondere ciò che è di 

nostra competenza e quello che è di competenza della Direzione; 

Cola: il Comitato assolve ad una funzione di sorveglianza; non è affatto facile fissare una scadenza 

per tutti i punti contenuti nella “Proposta di Nuovo Programma” anche perché alcuni non dipendono 

da noi; sappiamo che, di questi, alcuni sono raggiungibili nel 2016 mentre altri si potranno 



raggiungere più in là; non so i costi specifici dei vari servizi, ma se dovesse servire conoscere in 

dettaglio i dati del bilancio penso che andrebbe programmata una riunione ad hoc; 

 Bolaffi: stabilita la gerarchia e quali obiettivi dipendono dall’Ente e quali no poi sarà il Direttore a 

darci una risposta sulla loro fattibilità; 

DG: la gestione della cosa pubblica si valuta su alcuni criteri: efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza. L’efficacia determina le scelte da parte del S. Alessio di attivare determinati servizi (la 

RSA, il decentramento, ecc.) e successivamente avviene la verifica: per i vari settori si valuta cosa è 

stato fatto e se è possibile migliorare; l’economicità è il criterio per cui si esamina se si è creato un 

disavanzo nel bilancio o la gestione risulta sana. Come Direttore recepisco i desiderata del CPS, ma 

ci sono i vincoli della Regione; nel momento in cui si realizza un obiettivo si può procedere con 

l’analisi dei costi e decidere se ampliare il servizio e se c’è possibilità di attivarne altri. Finora il 

bilancio del Centro è stato una serie di mandati (pagamenti) e reversali (di incasso) senza poterne 

ricavare un’analisi, invece occorre sapere quanto costa un’assistenza al singolo utente. Questo tipo 

di analisi (costo/ricavo) al momento esiste per i servizi scolastici ed educativi, non ancora per la 

riabilitazione, in quest’ambito abbiamo gli standard imposti dalla ASL. Conto di poter fornire al 

Comitato dei report trimestrali su efficienza ed economicità dei servizi per fare dei programmi più 

puntuali su attività quali la RSA o i pluridisabili; è obiettivo della Direzione fornirvi questi dati 

mentre per ora posso relazionare solo sull’efficacia. L’azione della dirigenza dell’Ente nel 2015 ha 

mirato a rinforzare l’apporto economico con le determine sulla concessione del Casale S. Pio V e 

sull’istituzione del Fondo immobiliare, ora nel 2016 realizziamo i programmi, e nel 2017 faremo le 

necessarie verifiche. 

Leone: anche se sappiamo che ci sono dei limiti esterni alla realizzazione del nostro programma, lo 

abbiamo preparato per indicare quello che almeno in prospettiva vogliamo raggiungere; 

Scielzi: vorrei avere notizie sul bando per la selezione del nuovo Direttore Sanitario, che è una 

figura importante per il raggiungimento degli obiettivi nel 2016; 

DG: a questo proposito devo chiarire la differenza tra dirigente sanitario e responsabile del progetto 

riabilitativo; il Direttore sanitario per deontologia è il responsabile della struttura: del personale, 

delle attrezzatura dell’igiene, ma non ha contatti col paziente; il Direttore deve controllare se sono 

disponibili le strumentazioni o se le prestazioni costano troppo, mentre finora nell’Ente il dirigente 

si occupava dei non vedenti, questo però è un compito del medico responsabile del progetto, ad 

esempio per i minori c’è il neuropsichiatria infantile ed altre figure come il logopedista. Il Direttore 

sanitario ha un compenso molto più elevato rispetto al medico responsabile, quindi ho previsto un 

aumento per il compenso del medico e una riduzione per il Direttore, senza che il capitolo di 



bilancio subisca variazioni nel totale. Il bando per la selezione del Direttore sanitario uscirà entro 

fine marzo, e l’Albo delle Risorse Umane entro lo stesso periodo; 

Piva: ad oggi mancano strumenti rapidi di lettura della situazione dei costi e ricavi, il c.d. “bilancio 

sociale”, per il momento la certezza è il solo bilancio consuntivo, ma  abbiamo già iniziato a 

lavorare per regolarizzare ed individuare le spese e le entrate, e ciò ha comportato una ri-

organizzazione del sistema informatico, quindi la chiusura del 2015 è avvenuta con molti sforzi da 

parte degli uffici; dal punto di vista della gestione si poteva decidere di andare avanti 

semplicemente ampliando i servizi degli ospiti disabili presenti in sede, ma abbiamo deciso di dare 

una direzione diversa per rispondere alle molte richieste degli utenti, e tutti questi passaggi sono 

stati faticosi, come anche il cambiamento della dirigenza, tutto avvenuto in due anni. Ci siamo 

confrontati in questo periodo sia con il Comitato di Programmazione che con i revisori dei conti, 

con cui il dialogo risulta positivo ma impegnativo.  

DG: dal sito dell’Ente è possibile accedere all’area definita “Amministrazione Trasparente” che ha 

avuto un impatto positivo; da gennaio si utilizza il nuovo software per l’analisi dei costi; già 

dall’inizio dell’anno abbiamo preso impegni di spesa (utenze, personale ecc.) pubblicando 

numerose determine, cosa che in precedenza non avveniva perché gli impegni si consideravano 

conseguenti alla gestione dell’anno precedente; ora gli uffici devono imputare anche i costi per ogni 

unità di inps, inail, irap, prima non imputati, con aggravio di lavoro, e stiamo lavorando sul 

bilancio; 

Bolaffi: a questo punto propongo che la “Proposta attuazione programma” sia considerata una 

bozza e si definiscano le priorità per gli otto obiettivi del 2016, tenendo conto che le disponibilità di 

bilancio possono variare per la creazione del Fondo immobiliare e per la concessione del Casale; 

vanno riviste alcune scadenze, come quelle indicate già per marzo prossimo, che ritengo 

francamente troppo ravvicinate;  per il 2017 credo che andrebbero individuati, tra quelli elencati nel 

Programma, già da ora alcuni “obiettivi possibili”: abbattere le liste di attesa, attivare il centro di 

ipovisione, istituire una postazione mobile etc. Propongo che in vista della prossima riunione del 1 

marzo il Direttore esamini il nostro documento alla luce delle risorse disponibili in modo tale che 

nella nostra prossima riunione del 1 marzo sia possibile, congiuntamente, varare un documento con 

le priorità 2016/17. 

La riunione si chiude alle 17,30 
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