
VERBALE DEL 14 MARZO 2016 

 

 

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

ASSENTI: De Angelis  

INVITATI:  

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 4 aprile 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: dopo aver concordato con i componenti del Comitato la data del prossimo 

incontro, apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: approvazione della Proposta di 

Attuazione del Programma dei Servizi di Assistenza del S. Alessio concordato con la Direzione.  

Inizia la lettura del documento. Il punto 2 - l’apertura di una residenza protetta – è uno degli 

obbiettivi del Programma la cui realizzazione non dipende dalla volontà del  S. Alessio ma dalle 

decisioni in capo ad altri (Regione in primis), nei confronti dei quali chiede al Presidente Piva di 

esercitare tutta la pressione possibile e necessaria. Prosegue dando lettura dell’ultima versione del 

punto 3 (servizio semi-residenziale), elaborata dai componenti del CPS chiedendone 

l’approvazione.  

I membri del CPS approvano. 

Bolaffi: un componente del CPS deve avere il compito di monitorare con continuità se, come e 

quando i diversi obbiettivi del Programma vengano realizzati dal Centro Regionale, e propone che 

questo incarico sia affidato alla dott.ssa Stefania Leone; 

Sce: concordo sulla delega ad un componente CPS, fermo restando che il Comitato approva gli 

obbiettivi e dà le indicazioni per il raggiungimento, ma la responsabilità dell’effettiva attuazione 

spetta alla Direzione dell’Ente; 

Bolaffi: la responsabilità della Leone infatti è nei confronti del Comitato, non certo della dirigenza; 

Leone: mi consulterò sullo stato di avanzamento e sugli obbiettivi raggiunti con la Presidenza e la 

dirigenza, e se necessario mi riservo di verificare con i servizi; 

Piva: premetto che domani si terrà la prima riunione della Commissione per la selezione della SGR, 

con l’apertura delle buste, e dunque si lavorerà nelle prossime settimane per questo obbiettivo. Per 

quanto riguarda l’apertura di una RSA, sono pervenute da pochi giorni le nuove tariffe del Centro 

Riabilitazione, e noi dobbiamo valutare come possono applicarsi alla nostra realtà; il S. Alessio 



aveva già cercato di ottenere l’idoneità come RSA e non ci era stata concessa. Mentre aspettavamo 

il conferimento di questa idoneità siamo stati accreditati come centro di riabilitazione e come tale 

abbiamo tempi più brevi nell’accoglienza e nell’assistenza dei pazienti rispetto alla residenza 

sanitaria assistita, e c’è un maggiore ricambio. Anche chi ha bisogno di una RSA però deve poter 

ottenere il servizio. In questa prospettiva, per giungere all’obbiettivo prevediamo vari passaggi, uno 

dei quali è stipulare un accordo-quadro con l’Ipab S. Michele, che essendo collocata e fianco del 

Sant’Alessio potrebbe ospitare anche persone non vedenti seguite anche dai tiflologi del nostro 

Centro. Ora il S. Michele è sottoposto a gestione commissariale. 

Sce: è stato nominato Commissario un dirigente regionale e a breve, non appena avrà acquisito le 

prime conoscenze, proporrò un incontro in Regione; 

Cola: abbiamo approvato nel mese scorso la Proposta Nuovo Programma per Servizi alla Persona 

anche per avere una riabilitazione di mantenimento per gli utenti che hanno necessità di essere 

assistiti in una RSA ed il settore anziani al S. Alessio potrebbe anche crescere. Il documento appena 

approvato potrebbe, in futuro, richiedere delle modifiche tenuto conto della recente sentenza del 

Consiglio di Stato così come della futura le legge di stabilità regionale; 

Carletti: se si vuole riuscire a trasformare la convenzione Regione-S.Alessio da annuale in 

pluriennale bisogna aprire un confronto in primis con l’Assessore delle Politiche Sociali per poi  

coinvolgere gli altri assessorati, per quanto di loro competenza. E’ vero che con l’attivazione del 

Fondo Unico i Comuni riceverebbero annualmente meno fondi (che non sono affatto ingenti)  ma è 

altrettanto vero che unificando l’erogazione dei servizi al S. Alessio la Regione avrebbe dei 

risparmi;  

Cola: bisogna basarsi su finanziamenti già esistenti, a gennaio non è stata erogata assistenza 

specialistica per mancanza di atti di trasferimento, quindi il sostegno ad un fondo unico e 

pluriennale è una scelta strategica; 

Bolaffi: fermo restando che siamo tutti d’accordo sull’utilità della “convenzione pluriennale” e 

tenuto conto, però, che questa innovazione è destinata a scontrarsi con “la resistenza del 

preesistente”, per raggiungere l’obbiettivo è necessario un lavoro in comune con altre strutture e 

associazioni del mondo della disabilità. Passando al punto 6 (struttura mobile) chiama il CPS ad una 

riflessione su dove e come trovare  lo/gli sponsor (o le donazioni)  necessari al suo finanziamento; 

Carletti: la IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) ad esempio ha dei 

camper che potremmo chiedere di utilizzare magari attraverso una apposita convenzione;    

Sce: si potrebbero contattare l’ACEA, le aziende farmaceutiche del Lazio, oppure realtà tipo la 

Fondazione Telecom;  



Scielzi: per quanto riguarda la possibilità di sondare la disponibilità alla sponsorizzazione da parte 

di Acea, avendo lavorato in questa azienda per molti anni, penso di riuscire ad organizzare quanto 

prima possibile un incontro del  Presidente Piva con  l’Amministratore Delegato: 

Bolaffi: ribadito l’impegno unanime del CPS perché vengano realizzati tutti i punti affrontati nel 

corso del dibattito, dichiara approvato il Programma di Attuazione dei Servizi di Assistenza del S. 

Alessio (all.1 al presente verbale). 

Bolaffi annuncia due “varie” da parte di Leone e Piva. 

Leone: ho inoltrato la newsletter del S. Alessio al responsabile dell’Istituto Statale per Sordi di 

Roma, dott. Ivano Spano; l’Ente elabora progetti ed attività per la disabilità uditiva, e credo sia 

importante collaborare per creare un “polo della disabilità” al quale ciascuna struttura contribuisca 

con le sue risorse; ho esposto le attività del S. Alessio, e descritto la struttura per anziani che era 

presso il Casale di S. Pio V, che il referente non conosceva, il quale mi ha informato a sua volta che 

in questo istituto hanno realizzato un progetto destinato a donne con disabilità psichiche, ed è il tipo 

di assistenza che il Centro non offre, e a cui siamo interessati. L’Ente per Sordi mantiene i contatti 

con un centro specializzato a Londra, quindi anche a livello internazionale. Propongo di attivarci 

per giungere ad una collaborazione con vantaggi reciproci. 

Bolaffi: ribadito che la creazione di un polo unico sulla disabilità è un obiettivo non meno rilevante 

di quello dell’affidamento in gestione del patrimonio dell’Ente ad una SGR, pensa che si debba 

calendarizzare immediatamente l’incontro proposto da Stefania Leone; 

Piva: comunica la sua intenzione di valutare positivamente, in base a quanto previsto nel contratto 

dei dirigenti in merito all’erogazione dell’indennità di risultato, l’attività svolta dal DG. Ricordato 

che il periodo in esame riguarda il secondo semestre 2014 chiede indicazioni da parte del CPS. 

I componenti del Comitato discutono sulla importanza di una formulazione di obbiettivi definiti e di 

criteri di misurazione, ed estendono la riflessione alla valutazione della produttività di tutti i 

dipendenti.  

Il dibattito prosegue sui metodi di valutazione delle attività intraprese dal personale e del grado di 

raggiungimento degli obbiettivi, nonché di come venga distribuito il compenso ai singoli 

dipendenti, compito dell’organo dirigenziale. 

Piva: ricorda al Comitato che la distribuzione del compenso aggiuntivo ai dipendenti fa riferimento 

gli obbiettivi realizzati dal comparto, come ad esempio l’informatizzazione della scheda sanitaria, 

non alla valutazione dei singoli lavoratori; 

Sce: nella distribuzione della produttività per i dipendenti intervengono gli accordi con le 

organizzazioni sindacali e i vincoli determinati dai contratti collettivi, per il S. Alessio ha valore il 



Contratto Collettivo delle Autonomie Locali; diversa la corresponsione della produttività della 

dirigenza. 

Il Comitato ritiene che la valutazione quantitativa del compenso aggiuntivo da erogare ad Organtini 

spetta al Presidente Piva, ed esprime giudizio complessivo favorevole sull’operato del Direttore. 

Bolaffi: il Direttore Organtini è subentrato a metà del 2014 ereditando il “piano-obbiettivi” del suo 

precedessore. La valutazione deve perciò tenere nel dovuto conto che la sua attività è stata in parte 

“obbligata” da quanto già in essere. Per l’anno 2015, invece, propongo che si giunga 

all’individuazione di uno schema di obbiettivi e di criteri di valutazione assai meglio definiti, 

valutabili con precisione e la cui pubblicazione sarà della massima utilità per l’effettivo controllo 

delle attività dei vari uffici e della dirigenza. 

Il Comitato approva e la riunione si chiude alle 17,30 
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Stefania Leone__________________________________________________ 
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Antonio Scielzi_________________________________________________ 

 

Renato De Angelis_______________________________________________ 

 


