
 

 

VERBALE DEL 13 GIUGNO 2016 

 

 

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

ASSENTI: Carletti, De Angelis  

INVITATI: 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 19 luglio 2016 h.15. 

 

Presidente Bolaffi: prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno dà la parola al Presidente 

Piva per una informativa sulle recenti attività promosse dal Centro Regionale. 

Presidente Piva: siamo in una fase molto importante per il futuro del Sant’Alessio. Segnalo in 

particolare tre obiettivi all’orizzonte:  

1. Sono in corso una serie di attività nuove o rinnovate che dimostrano la potenzialità del 

Sant’Alessio. In una recente nota del DG ai collaboratori (all.1 al presente verbale) vengono 

puntualmente segnalate: - Percorsi riabilitativo/culturali per disabili visivi. - Estate Sant’Alessio. – 

A casa con Papà. – Con-tatto 2016. – Sport for all/Open Day. – Appartamenti assistiti. – Black Box.  

2.  Finalmente, dopo un approfondito lavoro svolto dalla direzione con il contributo di tutti gli 

uffici, con la chiusura dei bilanci consultivi 2014/2015 abbiamo tutti gli elementi per definire un 

piano pluriennale di gestione del Sant’Alessio. Programmazione ritenuta necessaria ed urgente 

considerando che, al netto delle entrate/uscite derivanti dalla gestione del patrimonio, il 

Sant’Alessio produce fatturazione annuale per un totale di sei milioni circa, mentre per la 

realizzazione dei servizi produce costi per un totale di sette milioni e mezzo. Un programma 

pluriennale di efficientamento, di valorizzazione del patrimonio, di un corretto impiego del 

personale e di riduzione dei costi senza penalizzare la qualità dei servizi deve immediatamente 

essere affrontato e portato all’attenzione di tutti gli organi preposti al controllo e alla vigilanza del 

Sant’Alessio stesso. 

3.  La Commissione per la selezione della SGR sta giungendo alla fine del lavoro. Sono nel corso 

dei lavori emerse delle situazioni da definire prima dell’esame della offerta economica. Emergono 

infatti interpretazioni difformi sulla tassazione del passaggio degli immobili al fondo immobiliare e 

sulla valutazione dei costi di regolarizzazione catastale delle singole unità immobiliari. La 

definizione puntuale di tali capitoli è essenziale per una valutazione dell’intera operazione e 



pertanto si sta procedendo ad acquisire autorevoli pareri nel merito per giungere alle chiarezze 

indispensabili. 

Bolaffi: ringrazia ed esprime apprezzamento per le iniziative illustrate dal Presidente del 

Sant’Alessio. In merito alle questioni, tra loro connesse, del bilancio e della gara per la selezione 

della SGR è chiaro che quella del ripianamento del debito rappresenta una priorità che va 

assolutamente e urgentemente affrontata. A tal riguardo ritiene che più del bilancio di previsione 

annuale la Direzione debba elaborare e sottoporre al CPS un piano economico con una dettagliata e 

motivata strategia capace di assicurare il ripiano, strutturale e definitivo, della situazione debitoria 

dell’Ente. Basata su un mix di interventi: riduzione del costo del personale (prepensionamenti e 

aumento della produttività), risparmi nei costi di gestione, revisione delle tariffe a carico 

dell’utenza, ricerca di nuovi canali di finanziamento da parte di sponsor privati etc.. Il Sant’Alessio 

deve evitare il depauperamento del patrimonio e presentare un documento di bilancio ferreo: per 

iniziare bene la nuova gestione della SGR, che consentirà il reperimento di “risorse fresche”; per 

evitare problemi al momento della scadenza del mandato dell’attuale dirigenza; e - non ultimo – per 

evitare rilievi di qualsiasi natura da parte della Corte dei Conti. Di qui la richiesta che nella 

prossima riunione CPS, al completo, Presidenza e Direzione  discutano un documento relativo a: 1) 

piano pluriennale di rientro del deficit di bilancio debitamente illustrato voce per voce; 2) 

quantificazione del finanziamento richiesto alla SGR aggiudicataria per assicurare la liquidità di 

esercizio di cui l’Ente abbisogna. Cosa che va con chiarezza definita ed indicata prima che la 

procedura di selezione della SGR si concluda; 

Sce: chiudere un “buco” di € 1,5 milioni è possibile solo con una equilibrata operazione di  

diminuzione delle spese ed aumento delle entrate; 

Scielzi: in passato abbiamo già affrontato il problema dei bilanci e abbiamo trovato degli accordi; 

abbiamo chiesto un prospetto alla dirigenza per verificare dove è possibile un recupero economico e 

una relazione sulla produttività attraverso i dati sulla macrostruttura completa del personale e sulla 

microstruttura sulle mansioni, in modo da chiarire la spesa per il personale; per un rientro 

economico, anche se è una scelta difficile, meglio tagliare alcuni servizi ma salvaguardare la qualità 

di quelli erogati. Il CPS ha come suo compito istituzionale quello di vigilare affinché le attività  

avviate (SGR in primis) siano condotte nel modo dovuto, anche se ciò dovesse comportare un sia 

pure leggero allungamento sui tempi di conclusione ipotizzati;   

Bolaffi: quando abbiamo iniziato il nostro lavoro sapevamo che l’Istituto versava in una situazione 

tanto difficile da rischiare il default. Per questo ci siamo impegnati per “raddrizzare la barca” ed ora 

è arrivato il momento di tirare le somme ed aprire una fase capace di guardare e garantire il futuro 

dell’Ente; 



Cola: prima di tutto vorrei esprimere i complimenti al Presidente per tutti i progetti che il 

Sant’Alessio porta avanti. In merito alla scelta innovativa del Sant’Alessio di affidare la gestione 

del patrimonio ad una SGR, i rappresentanti della UIC hanno, fin dall’inizio, espresso giudizio 

molto favorevole. Riguardo le “sofferenze” del bilancio, che non sono di oggi, ricordo che già si era 

discussa la necessità di mettere in mobilità una parte del personale e di come recuperare le mancate 

entrate che non sono poche. Il problema da risolvere è che le spese sono molto superiori a quello 

che si produce e non credo che questa contraddizione, visto che i servizi forniti agli utenti già sono 

al minimo, si possa risolvere con ulteriori loro tagli. Per questo concordo con la richiesta che nella 

prossima riunione sia sottoposto al CPS un credibile e dettagliato piano di rientro del debito. 

Riguardo alla SGR, abbiamo avuto dei consulenti che hanno lavorato sulle situazioni catastali, 

fiscali, ecc. per cui non capisco l’insorgenza oggi dei problemi segnalati dal Presidente;   

Bolaffi: le contraddizioni menzionate dal Presidente Piva nascono dal fatto che, per ragioni che non 

è qui il caso di approfondire, le norme fiscali e tributarie italiane sono soggette alle più svariare 

interpretazioni, non certo dal lavoro dei consulenti;  

Cola: ribadisco che sono comunque contrario ad un “risanamento” che taglia  i servizi e l’assistenza 

domiciliare. Se necessario meglio allora esternalizzare alcuni servizi per diminuire i costi;     

Leone: in precedenti riunioni avevamo rimandato per altre priorità la questione dei costi del 

personale, ed ora è arrivato il momento di affrontarla; credo sia possibile esternalizzare alcuni 

servizi, prevedendo eventualmente un contributo da parte dei disabili, che anche per questo 

percepiscono l’indennità di accompagnamento, così come dalle famiglie e dagli utenti coinvolti nei 

vari progetti dell’Ente. Riguardo al disavanzo di  1,5 mln di  € , l’importo che dovrà versare la SGR 

non è stato considerato? 

Piva: anche la dirigenza del Sant’Alessio ha l’esigenza di fare chiarezza ed il contributo del 

Comitato è, in questo senso, di fondamentale aiuto. Vorrei si riflettesse sul fatto che l’aumento dei 

servizi non comporta automaticamente un aumento dei costi  Ad esempio, se portiamo il numero dei 

residenti dagli attuali 25 a 35,  a fronte di un aumento minimo dei costi quello delle entrate sarebbe 

notevole. Non c’è dubbio che le risorse vanno attentamente ridistribuite e che vanno messe a 

confronto  le spese in corso con quelle derivanti da eventuali esternalizzazioni; 

Bolaffi: alla luce delle importanti questioni oggi affrontate, propongo che nella prossima riunione 

CPS al completo e dirigenza del Centro Regionale discutano su : 1) piano di rientro del debito 2) 

esame del bilancio pluriennale 3) relazione sull’andamento della gara per la selezione della SGR. 

Bolaffi: passando al punto che riguarda l’assistenza scolastica, esprime apprezzamento per l’azione  

al riguardo svolta da Cola e Sce, e chiede a quest’ultimo se ci sono ulteriori, nuovi aggiornamenti; 



Sce: la Regione, che formalmente non è responsabile dell’erogazione del servizio, ha definito le 

linee di indirizzo per la Città Metropolitana di Roma, coprendo il 90% delle esigenze degli studenti 

con l’auspicio che anche le  Province si organizzino nello stesso modo; 

Bolaffi: il documento della Regione sull’assistenza scolastica fa riferimento, come da noi auspicato, 

a tutti gli studenti: dai nidi alle scuole primarie e secondarie. A questo punto, però, per essere certi 

che l’attività di assistenza inizi con puntualità all’avvio del nuovo anno scolastico è necessario 

arrivare entro i primi di luglio ad un accordo formale tra tutti i rappresentanti delle istituzioni 

coinvolte; 

Sce: la Regione, con le linee di indirizzo ha conferito alla Città Metropolitana di Roma il compito di 

erogare il servizio per tutte le classi di istruzione, fissando il limite di età, come da prassi, a 26 anni.  

Le quattro Province laziali pare stiano sollevando il problema della carenza di personale. Si tratta di 

un falso problema perché il personale delle Province (ca. 600 persone) è stato trasferito presso la 

Regione ma, logisticamente, è stato trattenuto in loco proprio per consentire alle Province di 

svolgere  le funzioni rimaste di loro competenza. Riguardo alle preoccupazioni sulla ristrettezza dei 

termini indicati per la presentazione delle domande vorrei ricordare che essi non sono perentori e 

che, quindi, nulla osta al recepimento delle domande anche dopo la loro scadenza formale; 

Cola: desidero informare il Comitato che si è tenuta una riunione della Commissione Nazionale 

delle UICI, con i rappresentanti di 15 istituzioni dei ciechi operanti a livello nazionale. Nel corso 

dell’incontro sono stati affrontati temi di natura legislativa, patrimoniale ed assistenziale. A partire 

da settembre prossimo ci saranno incontri bimestrali che avranno come sede, di volta in volta,  

quella di una delle istituzioni presenti, Sant’Alessio compreso. A me è stato affidato il compito di 

redigere una relazione sulla gestione dei servizi e le norme regionali. 

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