
VERBALE DEL 4 APRILE 2016 

 

 

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

ASSENTI: De Angelis, Sce, Carletti 

INVITATI: Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 19 aprile 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: apre la riunione elencando i punti all’ordine del giorno: la pubblicazione del 

bando per la selezione degli operatori dei servizi di assistenza del Centro Regionale, che prevede la 

creazione di un “Albo delle Risorse Umane”; la richiesta di rimborso da parte della ASL di alcune 

fatture pregresse; l’erogazione della assistenza scolastica agli utenti; la questione giudiziale “Clovis 

S.rl.”. Il Presidente dà la parola al Presidente Piva per relazionare in merito ai primi tre punti. 

Piva: il bando per la selezione degli operatori e il Regolamento per la creazione di un “Albo delle 

Risorse Umane” è praticamente completato, verrà pubblicato a breve e tempestivamente inviato per 

mail ai componenti del Comitato. La questione del rimborso delle fatture dello scorso anno 

avanzata dalla ASL dipende dalla diversa interpretazione della definizione della tipologia degli 

utenti “semi-residenziali estensivi”, per cui reclamano in parte le somme già erogate, considerando 

solo alcuni utenti aventi diritto alla tariffa maggiore prevista. Abbiamo preparato a questo proposito 

una istanza di rimodulazione del setting assistenziale mantenendo invariato il budget, per fornire 

servizi ad un più ampio bacino di utenza.  

Il Presidente Piva legge l’istanza (all. 1 al presente verbale). 

Scielzi: c’è una evidente incongruenza, che va fatta presente alla Regione, visto che si pensa di 

modificare oggi i criteri con cui, in passato, venivano erogati i contributi.  

Bolaffi: visto che una nuova norma non può avere valore retroattivo, bisogna trovare una soluzione-

mediazione che valga per l’erogazione dei futuri contributi; 

I componenti discutono sulla importanza di mantenere una posizione ferma nei confronti della 

dirigenza ASL, e affrontano brevemente il problema della determinazione dell’ISEE degli utenti e 

del loro contributo alle spese, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato che ha deliberato 

l’esclusione dal reddito, dei trattamenti assistenziali previdenziali ed indennitari percepiti da 

amministrazioni pubbliche. 



Bolaffi, chiusa la discussione sul 1mo punto, sul 2do punto dell’odg. “l’assistenza scolastica ai 

disabili visivi” prega il  Presidente Piva di fare il punto della situazione;. 

Piva: siamo stati convocati dalla Dirigente regionale responsabile della Formazione dott.ssa 

Elisabetta Longo per esaminare le attività di assistenza scolastica che il S. Alessio sta erogando con 

convenzione con le provincie. Con l’occasione abbiamo chiesto la ripresa del programma di 

assistenza scolastica domiciliare. Dal colloquio è emerso invece che la Regione intende farsi carico 

delle sole scuole superiori mentre per le altre scuole, dal nido alle medie, rinvia alla competenza dei 

Comuni; 

Cola: le varie normative prevedono un principio di sussidiarietà verticale, dunque considerando le 

difficoltà dei Comuni nel programmare questi servizi, dovrebbe intervenire la Regione Lazio; 

Bolaffi: se i destinatari dei finanziamenti sono i Comuni la soluzione più praticabile è cercare una 

interlocuzione con loro tramite l’ANCI chiedendo che la questione venga messa all’ordine del 

giorno in una delle prossime riunioni della Conferenza Unificata tra Comuni e Regione;  

Cola: del totale dei finanziamenti che una volta andava alle Province, oggi l’85% va ai Comuni e il 

restante 15% alle Province. In un convegno ANCI questo argomento è stato affrontato senza però 

giungere ad una soluzione condivisa. Esiste un vuoto normativo che le Regioni dovrebbero 

risolvere. Per questo ritengo importante che il Centro Regionale e l’UICI perseguano una linea 

comune;  

Bolaffi: poiché è assolutamente necessario assicurare che il servizio di assistenza inizi dal prossimo 

1° settembre, in via subordinata potremmo puntare, per risolvere il problema, come “soluzione 

ponte”, ad una gestione “temporanea”;  

Cola: con alcuni Comuni abbiamo degli accordi ma non con tutti. 

Dichiarando per il momento esaurito l’argomento, il Presidente Bolaffi chiede a Scielzi di riferire  

in merito alle possibili sponsorizzazioni per le attività del S. Alessio di cui si è discusso nella 

precedente riunione.  

Scelzi: riferisce che ha preso contatti con il dirigente dell’ACEA che gli ha suggerito di rivolgersi 

direttamente alla Presidente che, in ACEA, è l’unica che può prendere decisioni sulle 

sponsorizzazioni; 

Il Presidente Bolaffi dà la parola al DG Organtini sulla ultima questione dell’odg. relativa alla 

controversia Clovis. 

Organtini: nei confronti della Clovis abbiamo ottenuto il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma 

per il pagamento dei canoni scaduti con il riconoscimento degli interessi commerciali, per un totale 

di circa 1.600.000,00 euro; la società ha presentato opposizione e ci sarà l’udienza il 12 luglio p.v. 

in cui il giudice preliminarmente deciderà sulla esecutorietà del pagamento, ed in ogni caso ci sarà 



la prosecuzione del giudizio. Il 12 aprile presso il Tribunale di Siena sarà discusso il ricorso 

locatizio che la società ha presentato contestando un nostro inadempimento e chiedendo 

l’adempimento. Abbiamo depositato la nostra difesa eccependo questioni procedurali e di merito. 

Circa le prime il Centro rileva la natura concessoria del rapporto che, instauratosi senza evidenza 

pubblica, è da ritenere nullo, subordinatamente la natura di affitto d’azienda del negozio e non già 

di locazione di immobile urbano, con conseguente incompetenza per materia e territoriale del 

Tribunale di Siena. In via ulteriormente subordinata, il Centro eccepisce l’improcedibilità del 

giudizio in quanto la mediazione svolta a Roma non coprirebbe tutte le domande contenute nel 

ricorso. Nel merito, il Centro afferma il proprio adempimento atteso che il rischio di azienda e tutte 

le attività di valorizzazione del bene erano e sono in capo alla concessionaria/locataria. Preciso 

infine che qualora il Tribunale dovesse accertare la nullità del contratto per invalidità della 

procedura, la Clovis potrebbe richiedere i danni dimostrandone la loro verificazione ed esatta 

quantificazione avendo fatto affidamento sul negozio. 

La riunione si chiude alle 16,45. 
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