
VERBALE DEL 1 MARZO 2016 

 

 

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

ASSENTI: Frittelli, De Angelis  

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 14 marzo 2016 h.16,00 

 

Presidente Bolaffi: apre la riunione fissando la data del prossimo incontro per il 14 marzo h.16,00 e 

cede la parola al Direttore Organtini perché relazioni sullo stato della procedura di nomina dei 

membri della Commissione incaricata di selezionare la SGR e sulla Proposta di Attuazione del 

Programma dei Servizi di Assistenza del S. Alessio;   

Scielzi: chiede notizie sul bando per il nuovo Direttore Sanitario; 

DG Organtini: la Commissione per la Selezione della SGR sarà composta da professionisti, di cui 

uno selezionato dall’Albo dei Notai appartenenti all’elenco degli specialisti nelle Commissioni 

Aggiudicatici; il secondo tra i 4 presidi delle Facoltà di Economia e Commercio delle Università di 

Roma. Per questi ultimi si è accertato se esistano o meno delle incompatibilità ed è stata richiesta  

l’approvazione del Senato Accademico. Sulla determina di nomina della Commissione, che  è già 

pronta, chiedo che il CPS si esprima su due questioni. La prima: secondo l’art. 84 del Codice 

Appalti la Commissione deve essere presieduta dal dirigente della stazione appaltante, e poiché 

ricopro questa funzione, e contemporaneamente adotto la determina, si verifica la circostanza che 

con la determina nomino anche me stesso. Fermo restando che questa sarà firmata non solo da me 

ma anche dal RUP. La seconda: poiché ogni componente della Commissione è autorizzato ad 

organizzare al meglio il proprio lavoro, io, in quanto non vedente, sono nella necessità di  avvalermi 

dell’ausilio di un assistente per la lettura dei documenti. Pertanto chiedo al Comitato, visto che non 

c’è giurisprudenza in merito, se ritiene che il suo nome debba essere indicato nella determina 

nonostante non faccia parte della Commissione;  

Bolaffi: sulle due questioni è opportuno che si pronunci il Comitato perciò vorrei il parere dei vari 

componenti; non ho obiezioni in merito alla nomina del Direttore come presidente della 

Commissione, mi sarei posto il dubbio se ci fosse stata un’altra figura dirigenziale in seno all’Ente, 

ma così non è;           



DG: in altre Commissioni abbiamo verificato che presiede sempre il Direttore generale; 

Bolaffi: sul secondo punto, nella determina ritengo debba essere specificato che il Direttore - per 

pari opportunità con gli altri componenti – usufruisca di un’assistenza ad hoc; 

Carletti: importante che sia una persona di sua fiducia e sia scelta nell’ambito di persone dotate di 

specifica professionalità; 

Cola: sono d’accordo;  

Leone: mi chiedo se in questo modo non aumenti il numero dei membri della Commissione; però 

deve fornire assistenza una persona che non abbia interessi nella procedura, e che non sia uno degli 

altri membri; 

Carletti: l’assistente deve essere persona di fiducia in grado di leggere i documenti senza esprimere 

una valutazione sul loro contenuto; 

DG: propongo come assistente colei che è la mia segretaria da molti anni e che il suo nome venga 

citato nella determina; 

Il Presidente e gli altri componenti si dichiarano d’accordo sulla nomina del DG quale presidente 

della Commissione per la selezione della SGR e che il nome dell’assistente venga indicato nella  

determina. 

Leone: chiede di sapere quante Società hanno inviato la richiesta di partecipare alla selezione; 

DG: nove (9) Società; 

Bolaffi: la scelta che dovrà operare la Commissione è delicata e complessa anche perché potrà 

costituire un precedente per le altre IPAB nel Lazio; 

Il Presidente dichiara chiuso l’argomento e introduce il successivo punto all’ordine del giorno, la 

discussione sulla “Proposta di attuazione del programma – rivisto dal Direttore Generale” (all.1 al 

presente verbale). Il documento è stato elaborato dal DG sulla base della “Proposta di Attuazione 

del programma“ del CPS (all. 2 al verbale del 16.02 u.s.) ed elenca modalità e tempi di attuazione 

degli obbiettivi per gli anni  2016/2017;  

Si dà inizio alla lettura del documento.  

Bolaffi: visto che la realizzazione del secondo punto, titolato “Residenza protetta”, dipende da una 

determina, ancora in fieri, della Regione propone che il crono programma distingua gli obiettivi che 

il Centro è in grado di raggiungere con le sue forze da quelli la cui realizzazione è legata da scelte e 

decisioni che istituzionalmente spettano ad altri. Per questi ultimi è opportuno che il CPS, in 

accordo con la Direzione, indichi gli interventi necessari per assicurarne il raggiungimento. Sul 

punto in questione si impegna la Presidenza dell’Ente perché si attivi presso la Regione per 

l’apertura della RSA; 



Si prosegue nella lettura del testo. Arrivati al punto 3, “Servizio semi-residenziale”, nel CPS si apre 

una discussione sulla questione della  pluri-disabilità. 

Carletti: chiede di sapere se il servizio che il Centro offre ai pluriminorati dà o meno la priorità a chi 

è portatore di disabilità visiva e se le attività di assistenza sono mirate al problema visivo; 

DG: il Centro Regionale ha da sempre un’attenzione particolare per la disabilità visiva alla quale, 

però, nel caso di molti utenti si aggiungono altre minorazioni; 

Carletti: se la persona disabile visiva ha problemi psichiatrici gravi necessita di personale 

specializzato in ambito psichiatrico; 

DG: nessuna RSA però accoglie il disabile psichico se a questo si aggiunge il deficit visivo; 

Carletti: mi risulta ci siano anche pazienti ciechi nelle RSA; l’assistenza ad alcune persone pluri-

disabili che hanno deficit visivi la cui disabilità psichiatrica non consente recupero è un’attività che 

non ha un termine e pregiudica gli altri utenti in lista di attesa, tenuto anche conto del fatto che se 

c’è un problema di contenzione del paziente con problemi psichici non è possibile attuare la  

riabilitazione visiva; 

DG: nel 2015 il S. Alessio ha assistito 37 persone in regime semi-residenziale, 28 residenziale e 150 

in regime ambulatoriale anche pluri-disabili; le proporzioni sono in questi termini e sta anche al 

Comitato indicare una direzione al Centro sul tipo di assistenza che si propone di fornire; 

Scielzi: il S. Alessio per la sua storia e le opportunità che offre accoglie il non vedente che presenta 

altre invalidità; non va discriminato chi è portatore di più minorazioni ma va cercata una soluzione 

anche per gli psichiatrici gravi; vorrei sapere se la ASL eroga diversi contributi a seconda se la 

persona presenta una o più disabilità; 

DG: sarebbe interessante condurre un’analisi sociologica sull’evoluzione delle istituzioni per i 

ciechi. Trent’anni fa venivano accolti solo i ciechi non pluriminorati e venivano assistiti per 

decenni, fino al momento che diventati adulti lasciavano la struttura, mi chiedo se oggi queste 

persone sono incluse nel tessuto sociale. Ora abbiamo molti anziani e pluri-disabili: la scelta per 

l’Ente è decidere se privilegiare la residenzialità che apporta maggiori contributi, e minore lavoro, o 

dare una diversa direzione alle attività di assistenza. Abbiamo scelto di ridurre gli ospiti residenziali 

dai 38 di inizio anno ai 28 di adesso, recuperando una quota di budget che è stato impiegato per 

erogare le terapie mirate al re-inserimento, riuscito, di molti disabili. Rispondo alla domanda posta 

da Scielzi: la ASL approva il contributo per la persona, scegliendo un trattamento di tipo 

“estensivo” (esiste un margine di miglioramento) o di “mantenimento” (obiettivo è non far 

peggiorare le condizioni della persona disabile che però non migliora). L’intensità del trattamento è 

di tipo “alto”, “medio” e “basso” con diversi costi.      



Carletti: l’errore che è stato fatto in passato è di sanitarizzare la cecità anche al S. Alessio. Ad 

esempio l’Istituto Vaccari di Roma assisteva le altre forme di disabilità rispetto a quella visiva con 

personale specializzato diverso da quello che operava nel Centro Regionale. Una persona con pluri-

disabilità va seguita se ci sono dei margini di recupero, diversa è la situazione di chi ha un problema 

psichiatrico non risolvibile; 

DG:  l’Ente eroga questo tipo di assistenza da 15 anni; l’assistenza residenziale è da considerare uno 

dei canali di assistenza possibili, ma noi dobbiamo dare risposte ad ogni genere di bisogno; abbiamo 

aumentato i pazienti ambulatoriali, ed il semi-residenziale è uno degli altri servizi presenti; 

Carletti: sono utili le convenzioni con altre strutture, specializzate in altre disabilità; 

Bolaffi: stiamo affrontando un nodo strategico che riguarda la scelta della gestione a medio-lungo 

termine dell’Ente. È un argomento delicato su cui va presa una decisione: ovvero se vogliamo 

rovesciare il processo di sanitarizzazione dell’Ente, decidendo di andare ad esaurimento della 

residenzialità evitando di prendere nuovi pazienti, e ridare priorità alla disabilità visiva. Senza 

dimenticare, però, il difficile problema della valutazione della disabilità psichiatrica;   

Cola: va forse modificato il documento già approvato “Proposta Nuovo Programma per Servizi alla 

Persona”? 

Bolaffi: il documento fornisce indicazioni e proposte e  come tale mantiene il suo valore. Anche se 

è comunque suscettibile di modifiche;  

Scielzi: nel documento del DG andrebbero modificate le prime righe del capitolo sul “servizio semi-

residenziale”, mettendo in luce che non esiste un cieco di classe A ed uno di classe B, ma esiste 

un’inversione di tendenza del Centro rispetto agli anni passati; 

Carletti: chi già viene assistito dal S. Alessio rimane in carico; 

Leone: bisogna capire come regolarsi quando arrivano al Centro persone pluri-disabili; 

DG: non è possibile rifiutare nessun disabile che viene a chiedere assistenza, lavoriamo in 

collaborazione con altri istituti specializzati ad esempio, nell’autismo; 

Bolaffi: il punto “semi-residenziale” va rielaborato sottolineando la specifica centralità della 

disabilità visiva e  trattando, a parte, la questione dell’apertura dei servizi il sabato, che è molto 

sentita dall’utenza; 

Segue la lettura del punto 4 “servizi educativi (didattica)”. Visto che per la loro attivazione si è in 

attesa di determinazioni da parte della dirigente regionale, dott.ssa Longo, il Presidente chiede ai 

membri del CPS di fare pressione sull’interessata; 

Si dà lettura del punto 5 “Servizi regime privato”. 



DG:  sono dei servizi del tipo “intra moenia”, ma hanno ancora scarsa adesione per mancanza di 

diffusione di una comunicazione adeguata, sono principalmente full-immersion per bambini ciechi, 

e per ipovedenti, sono erogati ad personam; 

Bolaffi: va organizzata un’adeguata campagna pubblicitaria e chiede chi sia la responsabile;     

DG: la sig.ra Isabella Filieri, impiegata URP dell’Ente, che deve pubblicizzare i servizi del S. 

Alessio e presentare le attività sia al CPS che alle associazioni dei non vedenti ed ipovedenti; 

Cola: l’informazione è carente e il circuito dell’informazione non è efficace, esiste la newsletter 

dell’Ente ma dovrebbe, però, essere più immediata e veloce; 

DG: l’Ente è troppo amministrativizzato, nel senso che negli anni, prevalenti sono state le risorse e 

le procedure legate alle attività di supporto quali la ragioneria, il personale, il protocollo, etc., 

dimenticando la mission istituzionale rappresentata dai servizi alla persona disabile visiva; 

emblematico è l’impiego degli addetti all’URP che venivano di fatto preposti all’accoglienza degli 

ospiti e dei visitatori, piuttosto che adibiti alla promozione, diffusione e comunicazione dei servizi 

alla persona in modo da stabilire relazioni con il pubblico degli utenti. Oggi l’URP, dotato di 

strumenti informatici, compila una scheda-contatto per ogni persona che contatta il Centro 

Regionale, telefonicamente, via mail o presentandosi in sede. A tal uopo l’ufficio è affidato ad una 

specialista tiflologica, la quale raccoglie dati dell’utente sia anagrafici che anamnestici, in modo da   

poter fissare una prima visita all’utente con gli specialisti competenti per il caso; personalmente, 

visualizzo l’ingresso dell’utente al S. Alessio come un “pit-stop” nei box della formula 1, in modo 

che, sostituito lo pneumatico, riparato l’alettone, o rifornito di carburante, la persona disabile visiva 

ritorni in pista insieme agli altri; piuttosto che un garage o ancor peggio uno sfasciacarrozze dove 

parcheggiare/depositare macchine da rottamare. Questo potrebbe essere realizzato anche in forma di 

strisce fumettistiche, magari con macchinine antropomorfe, in modo da promuovere il Centro con 

una veste grafica leggera, attraente ed efficace; 

Bolaffi: l’incaricata dell’URP potrebbe presentarci un report sulle attività burocratiche che svolge, e 

attivarsi per elaborare una brochure simpatica che utilizzi un linguaggio lieve che richiami 

l’attenzione del pubblico e gli ambiti come ospedali dove propagandare le attività del Centro; 

Scielzi: anche presso gli studi oculistici privati; 

Bolaffi: prosegue la lettura del punto 6 “accreditamento sedi periferiche”; 

Carletti: diverse attività di assistenza vanno svolte sul territorio, anche nei centri di ipovisione 

perché molti disabili non perdono la vista completamente; 

Bolaffi: bisogna puntare, prima dalla data dell’aprile 2017 indicata nel documento, sull’attivazione 

di una struttura mobile attrezzata che consenta le visite e le assistenze sul territorio per la quale, 

però, occorre trovare sponsor;  



Carletti: sarebbe molto utile mandarla sul territorio per visitare i bambini nelle scuole. Torno a 

sottolineare l’esigenza di fare in modo che la convenzione tra il S. Alessio e la Regione Lazio da 

annuale si trasformi in pluriennale. Perché oltre all’attivazione di convenzioni con altre strutture, 

come ad es. l’Ospedale Bambin Gesù, un Piano Unico regionale eviterebbe la “polverizzazione” 

dell’assistenza post-scolastica tra comuni e province;    

Bolaffi: anche su quest’ultimo punto sollevato da Carletti il CPS impegna il Presidente ad 

intervenire sulla Regione. Come conclusione propongo che il documento presentato dal Direttore 

venga rielaborato dai componenti CPS in modo da recepire le integrazioni e le modifiche discusse 

oggi per poter arrivare al suo varo definitivo nella riunione del 14 marzo.    

 

La riunione si chiude alle 17,30 

  

Presidente Guido Bolaffi__________________________________________ 

 

Componenti: 

 

Carlo Carletti___________________________________________________ 

 

Stefania Leone__________________________________________________ 

 

Giuliano Frittelli________________________________________________ 

 

Jacopo Sce_____________________________________________________ 

 

Claudio Cola___________________________________________________ 

 

Antonio Scielzi_________________________________________________ 

 

Renato De Angelis_______________________________________________ 

 


