
 

 

VERBALE DEL 6 SETTEMBRE 2016 

 

 

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

ASSENTI: Frittelli, De Angelis 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 27 settembre 2016 h.15,30. 

 

Presidente Bolaffi: fissata d’intesa con i membri del CPS la data della prossima riunione propone, 

prima di affrontare i temi all’o.d.g (assistenza scolastica; riduzione del personale dipendente 

dell’Ente al netto delle figure professionali indispensabili per le attività di assistenza all’utenza) di 

dare la parola al Presidente Piva perché relazioni sull’esito della gara per la selezione della SGR e  

sui tempi e le modalità di assegnazione definitiva dell’incarico alla società vincitrice; 

Piva: siamo quasi giunti alla conclusione del percorso, al termine del quale il S. Alessio avrà la 

sicurezza economica derivante dal Fondo, e quindi maggiore autonomia e considerazione nel 

panorama delle IPAB; non utilizzeremo questi capitali in alternativa ai finanziamenti pubblici, 

riducendo l’apporto del capitale, ma cercheremo servizi innovativi; la Direzione del DG Organtini e 

il contributo importante degli altri due commissari è stata oggetto di elogi per la tempistica, la 

trasparenza e la correttezza delle procedure da parte di tutte le Società partecipanti, comprese le 

ultime in graduatoria; la gara si è svolta nei tempi necessari alla valutazione della offerta tecnica, e 

nell’ultima seduta all’apertura dell’offerta economica tutti i rappresentanti delle SGR hanno 

partecipato ai calcoli in contemporanea alla commissione, dunque non dovremmo correre il rischio 

di ricorsi (anche se potranno essere presentati dopo l’aggiudicazione definitiva); la graduatoria delle 

nove SGR dopo la valutazione dell’offerta tecnica si è poi modificata all’esito dell’offerta 

economica; tutto si è svolto con chiarezza, d’altra parte le prime Società erano a poca distanza 

dunque si sarebbe giocato tutto entro i primi 3-4 posti; alle prime due classificate si è chiesta la 

documentazione – come da bando – da fornire entro 3 settimane, stiamo completando l’iter 

previsto; è stata inviata alla Regione una nota con i risultati della gara, come informativa dell’esito, 

che vede la “Sorgente SGR” aggiudicataria provvisoria; è una importante società italiana che opera 

in campo internazionale, gestisce entità come la Galleria Sordi a Roma, stiamo acquisendo i 

documenti e dobbiamo avviare la contrattazione; da Regolamento, come Presidente dovrò nominare 



da parte del S. Alessio un Comitato Consultivo, composto da 5 persone di elevata competenza, che 

avrà il compito di confrontarsi con la SGR;  

Bolaffi: chiede precisazioni sui tempi;  

DG: a metà settembre scade il termine di consegna della documentazione richiesta, verificata la 

quale nel giro di pochi giorni a fine settembre ci sarà l’aggiudicazione definitiva; 

Bolaffi: la trattativa sull’apporto economico della SGR dovrà dunque aver luogo prima di quella 

data per essere sicuri che le nostre condizioni siano accolte; 

DG: gli incontri informali possono partire anche prima del 20 settembre, il Regolamento del bando 

parla chiaro, l’Ente valuterà la convenienza dell’investimento proposto; 

Bolaffi: inizia la lettura del Regolamento, dove alla sez.C par.5, sottopar.5.2 si descrivono la 

nomina, funzioni e durata del Comitato Consultivo dell’Ente, il quale fornisce parere preventivo ed 

obbligatorio su: il business plan; le operazioni in conflitto di interessi; ed altro; parere obbligatorio e 

non vincolante per manovre economiche che superino il 10% del patrimonio del Fondo ed altre 

materie; da rilevare che il Comitato Consultivo, nominato dal Presidente Piva, è l’organismo 

responsabile nei confronti della SGR, mentre il CPS rimane l’organo deputato a svolgere compiti di 

indirizzo e sorveglianza per il complesso delle attività del S. Alessio;  

Scielzi: esprime perplessità sulla positiva, fattiva coesistenza tra i vari organi di controllo. In ogni 

caso propone che, per evitare potenziali contenziosi, venga esplicitamente chiarito che eventuali 

decisioni della Società sono da considerare nulle se prive dell’approvazione del Comitato 

Consultivo. Chiede inoltre di capire se le funzioni di vigilanza in capo al Comitato Consultivo 

possano o meno sovrapporsi a quelle esercitate dal CPS; 

Bolaffi: il Regolamento chiarisce bene quali sono le materie sulle quali il parere del Comitato è 

obbligatorio e vincolante e quelle, invece, nelle quali il parere benché obbligatorio non è vincolante. 

Ragione per la quale il modo migliore per accogliere le preoccupazioni espresse da Scelzi sembra 

essere quella di trasformarle in una “raccomandazione” del CPS al Presidente Piva di garantire una 

sistematica, costante vigilanza a che la SGR  non venga meno all’obbligo di consultazione del 

Comitato Consultivo; 

Carletti: riguardo alla nota della Regione dove si proponeva il Fondo “i-3” al S. Alessio, per noi non 

è accettabile poiché prevede la vendita del patrimonio, ma chiedo se è possibile prevedere un 

possibile intervento dell’Invimit come ulteriore investitore, con una quota ad esempio del 20%, per 

fornire capitali consistenti da utilizzare nel primo periodo per la ristrutturazione degli immobili; 

Bolaffi: prima di valutare l’utilità dell’ingresso di nuovi investitori è bene “chiudere” la 

contrattualizzazione informale con la SGR aggiudicataria; 

Carletti: l’Invimit può subentrare anche dopo la sottoscrizione del contratto, per avere redditività 

immediata; 



DG: il Regolamento dà l’opportunità al quotista di maggioranza S. Alessio di conferire liquidità ad 

altri anche dopo l’avvio del Fondo della cui assemblea, nel caso, farebbero parte anche loro 

rappresentanti; 

Bolaffi: la gestione delle procedure è materia estremamente delicata, su alcune competenze il CPS 

dovrà delegare al Comitato Consultivo del Fondo, ma potrà esercitare attività di sorveglianza sui 

risultati della gestione. E’ perciò importante che il Presidente Piva assicuri che il Presidente del 

Comitato Consultivo fornisca, a cadenza fissa, al CPS regolari report sulle attività del Fondo; 

Leone: esprimo innanzitutto i miei complimenti al Direttore per il lavoro svolto, e per la chiarezza 

nella conduzione della procedura, ma chiedo: quali figure sono previste come membri del 

Comitato? 

Bolaffi: (riprende la lettura del Regolamento di gara); i soggetti prescelti, di alta qualifica, debbono 

avere requisiti di competenza in relazione al tipo di Fondo da gestire, la procedura descritta è 

chiara; sul compenso, sono previsti solo rimborsi spese a carico della SGR; 

DG: dopo l’aggiudicazione definitiva della gara a fine settembre ed il contratto a fine anno, 

potremmo prevedere la nomina del Comitato Consultivo a gennaio; 

Piva: quindi c’è tempo per trovare professionisti competenti e motivati a ricoprire il ruolo di 

membri del Comitato Consultivo; 

Bolaffi: dichiara conclusa la discussione sull’argomento e cede la parola a Cola per avere 

informazioni in merito alla riunione che l’UICI terrà il 17 settembre p.v. nella sede dell’Istituto; 

Cola: abbiamo invitato i referenti della regione, il CPS, le Dirigenze UICI regionali, il Consiglio 

regionale dell’Unione ed altre realtà associative, compreso il Comitato regionale, il Comitato di 

assistenza e i rappresentanti delle famiglie; alla conclusione del Convegno si redigerà un documento 

che costituirà la linea guida dell’Unione sull’integrazione scolastica, recependo le necessità 

dell’utenza; la situazione infatti peggiora, in molte zone ai ragazzi ciechi non vengono forniti i libri 

di testo, ed ogni Provincia si è organizzata indipendentemente con enti diversi; abbiamo chiesto la 

riapertura del confronto con la Regione Lazio, e nel caso dell’assistenza scolastica non 

occorrerebbero ingenti risorse viste il numero limitato di utenti, meno di 200 nel territorio 

regionale;  

Piva: a Roma ci sono 48 bambini ciechi nelle scuole dell’infanzia e 102 nelle elementari; 

Carletti: non ci sarebbe un grande esborso di capitali, con la legge di stabilità la Regione poteva 

dare un incarico ad un Ente, come il S. Alessio, attraverso un finanziamento ad hoc; si stanno 

impiegando fondi per erogare assistenza alla comunicazione per gli studenti delle scuole superiori, 

senza prevedere niente per i bambini della materna e delle elementari; non servirebbe spendere di 

più, basterebbe impiegare i fondi in maniera oculata, i progetti sono stati approvati ma non 



realizzati, è essenziale preparare e fornire gli strumenti ai bambini nei primi anni di vita, altrimenti 

non sono più recuperabili; 

Bolaffi: abbiamo più volte affrontato l’argomento, che ci trova d’accordo, e abbiamo già 

individuato la necessità di convocare un evento, un convegno o una giornata di discussione sulle 

logiche dell’assistenza scolastica, e su come le risorse vanno indirizzate principalmente verso i 

bambini disabili visivi; 

Cola: il documento che verrà stilato il 17 settembre prenderà atto di questa situazione che mobilita 

tutte le famiglie coinvolte nell’assistenza; 

Piva: l’assistenza domiciliare didattica ai minori è sempre stata una priorità del S. Alessio; esiste in 

ambito regionale la confusione su cosa consista, ed il S. Alessio si adopererà per ottenere risultati in 

questo ambito, dopo essersi impegnato per fare chiarezza in ambito sanitario, migliorando il dialogo 

con gli interlocutori regionali, e aver pensato alla gestione del patrimonio; la legge regionale 

prevede di affidare alle IPAB dei servizi funzionali alle mission degli Enti, in quest’ambito 

organizzeremo due corsi professionali per ciechi: trascrittore forense ed operatore amministrativo 

segretariale (che è l’evoluzione della figura del centralinista);  

Scielzi: potrebbero esserci conflitti tra le famiglie se si ridistribuissero i fondi diminuendo 

l’assistenza ad alcune famiglie per darla ad altre; 

Bolaffi: anche se sorgessero conflitti tra le famiglie, il S. Alessio potrebbe ricoprire un ruolo di 

mediazione per combinare le diverse esigenze dell’utenza, alla luce della acquisita stabilità 

patrimoniale; per evitare inutili conflitti sarebbe opportuno passare direttamente all’attuazione della 

razionalizzazione dei servizi evitando annunci che allarmerebbero le famiglie. Tutto il CPS è ben 

consapevole del fatto che ridurre qualche ora di assistenza oggi riservate ai ragazzi più grandi, che 

hanno minori esigenze, per aumentare quelle dedicate ai più piccoli che o non ne godono o ne 

godono troppo poco, è un “investimento” non solo sacrosanto ma decisivo per la loro futura 

autonomia di vita;  

Cola: è una realtà complessa da gestire, dove l’Unione interviene; le critiche che ci rivolgono spesso 

non conoscono la realtà dell’utenza di cui ci occupiamo; 

Bolaffi: concludendo per ora la discussione sull’assistenza scolastica, vorrei avere notizie sugli altri 

progetti che avevamo previsto con l’Ente, in particolare sulla creazione della struttura mobile per la 

quale era previsto l’intervento di sponsor; 

Leone: rispetto ai progetti brevi rivolti agli ipovedenti, previsti dal cronoprogramma, chiedo se sono 

previsti ulteriori progetti per i nuovi utenti; 

Bolaffi: chiedo che nella prossima riunione del CPS la Leone relazioni in merito a  questi due punti: 

struttura mobile e progetti ipovisione.  

Dichiara chiusa la riunione alle h. 17,20.  
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