
 

VERBALE DEL 19 APRILE 2016 

 

 

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

ASSENTI: De Angelis  

INVITATI: 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 4 maggio 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: prende atto che il 15 aprile è stato pubblicato sul sito del Centro Regionale il 

bando per la selezione degli operatori dei servizi di assistenza e la creazione dell’Albo delle Risorse 

Umane, con relativo modulo di iscrizione e Regolamento. Sui punti restati “aperti” dopo l’ultimo 

CPS (erogazione della assistenza scolastica agli utenti; richiesta di rimborso da parte della ASL di 

alcune fatture pregresse; questione giudiziale “Clovis S.r.l.”; ricerca di uno Sponsor per la creazione 

di una struttura mobile per l’ipovisione) prima di dare la parola al Presidente Piva per conoscere 

eventuali novità, informa il CPS di aver ricevuto dal Presidente la bozza del Bilancio Previsionale 

2016 preceduta da una Sua lettera (entrambi allegati al presente verbale, n.1. e 2). Data l’importanza 

e la complessità del documento di Bilancio chiede ai membri del CPS se sono d’accordo di 

discuterlo, previa sua distribuzione, nella prossima riunione del CPS.  

Presidente Piva: comprende che il CPS abbia bisogno di qualche tempo per valutare il documento di 

Bilancio. Ma poiché è imminente la scadenza dell’esercizio provvisorio fissata alla fine del corrente 

mese ed è obbligatorio approvare il bilancio preventivo ritiene che le eventuali osservazioni del 

CPS “successive” alla data di approvazione potranno essere recepite come variazioni di Bilancio.  

Bolaffi: apre la discussione sul primo punto all’o.d.g relativo all’assistenza all’inizio dell’anno 

scolastico per gli alunni non vedenti;  

Sce: la competenza dell’assistenza, a seguito della soppressione delle Province è stata “ripartita” tra 

Comuni (scuole primarie) e Regione (superiori). Devo approfondire con la dirigente regionale se è 

possibile trovare una soluzione “amministrativa” al problema. Altrimenti l’unica strada è quella, 

discussa la scorsa riunione, di un’intesa con i Comuni, attraverso una convenzione quadro con 

l’ANCI nazionale o regionale; 



Cola: l’incontro che l’Associazione doveva avere con la dirigente regionale, dott.ssa Longo, è stato 

posticipato e spero possa essere riconvocato a breve. Anche io ritengo che quella dell’accordo con  

l’ANCI sia l’unica soluzione; 

Carletti: considerando la particolarità dell’assistenza scolastica ai ragazzi ciechi, serve personale 

specializzato; si potrebbe fare un calcolo di quanti sono i non vedenti assistiti nella Regione Lazio; 

Cola: poco meno di 400 ragazzi; 

Carletti: calcolata la spesa, l’importo può essere trattenuto presso l’Assessorato. In Provincia di 

Latina l’assistenza per la scuola superiore è un problema risolto, in altri Comuni è risolto 

parzialmente come ad Aprilia e Cisterna, gli enti avviano il servizio ma ci sono ritardi del 

pagamento; inoltre, nei Comitati di zona considerano come disabili solo chi ha deficit mentali e 

motori, ma non i ciechi. L’assistenza viene fornita come volontariato già da 3 anni. Sarebbe 

opportuno trattenere i finanziamenti e fornirli al S. Alessio su specifici progetti, erogando almeno 6 

ore settimanali ad utente, per gli ausili e l’orientamento, è molto importante nelle prime classi per il 

bambino che deve imparare anche a crescere con la disabilità visiva; 

Bolaffi: pensare di modificare la norma è come dire che il problema non si risolve. Cosa che per noi 

sarebbe assai grave. Quindi va cercata con la massima urgenza e decisione un’intesa quadro per il 

2016 con l’ANCI regionale d’intesa con la Regione, attraverso un’azione coordinata ed univoca tra 

le Associazioni e il S. Alessio; 

Cola: il Comune piccolo si organizza con la cooperativa di zona; 

Carletti: anche il Comune di Cisterna provvede con gli operatori del S. Alessio; invece i fondi 

riservati ai disabili non li impiegano per i ciechi; 

Bolaffi: l’assistenza va garantita in modo universale. Visto che nel caso parliamo non di risorse da 

trovare ma che sono stata già assegnate, senza generare inutili conflitti dobbiamo, con un’intesa tra 

Istituzioni, trovare il modo di utilizzarle;  

Piva: cerchiamo di individuare la provenienza dei fondi che ci occorrono, e prima dell’incontro con 

l’ANCI torniamo a dialogare con la dirigente dott.ssa Longo; 

Carletti: se si arriva ad un accordo tra regione ed ANCI possiamo andare avanti anche senza 

incontrare il funzionario responsabile; 

Sce: la Regione può dirci se può farsi carico dell’assistenza nelle scuole inferiori, ed in caso 

negativo si interpella l’ANCI; 

Bolaffi: l’accordo con l’ANCI serve per responsabilizzare ogni singolo sindaco, ed ad evitare che si 

disinteressi della questione. 

Dichiarando chiuso per ora l’argomento, il Presidente Bolaffi chiede a Piva il punto sulla richiesta 

di rimborso delle fatture per i servizi, avanzata dalla ASL al S. Alessio. 



Piva: si è avuto oggi un incontro in Regione, il problema è la scrittura ambigua del decreto del 

Presidente Regionale sulle definizioni di utenti “semi-residenziali estensivi”, i tentativi di risolvere 

comunque stanno andando avanti; 

Bolaffi: sarà un punto da riprendere nel corso della prossima riunione; 

Leone: chiedo notizie riguardo i controlli sui servizi erogati dal S. Alessio, in base al 

cronoprogramma in precedenza approvato dal Comitato; 

Piva: ci saranno a breve due ispezioni, la prima controllerà la corretta compilazione delle cartelle 

sanitarie dei pazienti; la seconda – rinviata al 5 maggio – controllerà la lista di attesa, in particolare 

verificherà i rinnovi concessi a pazienti con stessa gravità per molti anni consecutivi; sarà 

l’occasione anche per i nostri uffici per verificare lo stato di avanzamento del progetto di 

aggiornamento delle schede sanitarie e dell’innovazione del regolamento liste d’attesa.   

Bolaffi: cosa è accaduto nella controversia con la Clovis? 

Piva: il Tribunale di Siena ha rinviato al 30 settembre; 

Bolaffi: sul punto che segue all’ordine del giorno, la struttura mobile per l’ipovisione, propongo che 

venga preparato un depliant che illustri finalità, strumentazione richiesta, beneficiari e una 

previsione dei costi per la sua attivazione, e chiede a Leone di seguirne l’attività; 

Piva: propongo di incaricare Barbara Meneghin, la progettista del S. Alessio che già abbiamo 

presentato al Comitato e ha già portato a buon fine dei progetti e che potrà consultarsi 

preventivamente con Leone; 

Bolaffi: quali strumenti e professionisti sono impiegati nelle strutture ASL per l’ipovisione? 

Carletti: di solito c’è l’oculista, l’ortottista e l’assistente sociale, ma ci vuole spazio per gli strumenti 

quindi anche il camper attrezzato (di cui si parlava la volta scorsa) serve solo per la visita oculistica, 

per le prove con gli strumenti occorre andare alle ASL; 

Bolaffi: potrebbe essere sufficiente una prima valutazione per poi indirizzare gli utenti alle strutture 

territoriali. Chiedo che il depliant sia, almeno in bozza, pronto per la prossima riunione. Ora 

chiederei a Stefania Leone di riferire in merito all’incontro avuto con il Presidente Piva e con il dott. 

Spano dell’Ente dei Sordi; 

Leone: l’incontro è stato a fine marzo al S. Alessio, Spano è una persona a mio avviso con buone 

intenzioni, oltre a buoni contatti ha esperienze in ambito internazionale, ho avuto una impressione 

positiva ed ho illustrato le attività del S. Alessio che non conosceva; le istituzioni per i ciechi sono 

molte di più sul territorio rispetto ad un unico ente per sordi; 

Piva: vorrei rendere noto al Comitato che sul sito esiste il progetto, avviato con la collaborazione di 

Poste Insieme ONLUS dove il Centro offre 30 settimane di ospitalità ad altrettante famiglie con 



disabili visivi, che potranno sottoporsi ad accertamenti di tipo sanitario/riabilitativo ma anche 

partecipare al programma di visite ai musei ed altri siti turistici della città. 

Carletti: i bambini ciechi di solito non frequentano i loro coetanei, sarebbe utile organizzare dei 

weekend per diverse famiglie - con disabile visivo - anche chiedendo loro un contributo, per 

facilitare l’incontro ed il confronto tra bambini ciechi, che si scambiano idee, tecniche, mediante 

l’aiuto dell’educatore; si potrebbero promuovere degli scambi a livello internazionale, facendo 

pagare le spese ed il viaggio ai nostri ragazzi per farli andare all’estero; 

Frittelli: l’OMSE organizza dei soggiorni dove i partecipanti pagano, e la città di Roma costituisce 

un punto di richiamo per le altre nazioni. 

Il Presidente Bolaffi dichiara conclusa la riunione alle 17,00. 
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