
 

VERBALE DEL 24 OTTOBRE 2016 

 

 

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

ASSENTI: De Angelis  

INVITATI: DG Organtini, Dott. Pompeo Savarino 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 7 novembre 2016 h.15,30. 

 

Presidente Bolaffi: concordata la data della prossima riunione e in attesa dell’arrivo, fissato per le 

h.16,00, del Direttore dott. Pompeo Savarino preposto dalla Regione al controllo delle IPAB, invita 

il CPS a prendere in esame i punti previsti nell’o.d.g: a) ricognizione del livello di gradimento 

espresso sui “programmi ipovisione” da parte dei pazienti del S. Alessio; b) stato del contenzioso 

giuridico in corso sulla tenuta di Siena;  

Bolaffi dà lettura dei risultati del questionario (all.1 al presente verbale) sul quale chiede a Stefania 

Leone di prendere la parola.  

Leone: premesso che la formulazione del questionario è frutto della preziosa collaborazione di   

Cola, che ringrazio per avermi aiutata a contattare i pazienti (di cui ci erano stati comunicati i 

nominativi) ed a compilare le domande, ritengo importante sottolineare che le opinioni espresse 

dagli interessati risultano, nel complesso, positive;  

Carletti: oltre a conoscere l’opinione degli utenti sarebbe utili conoscere dal responsabile del 

servizio come si svolgono i progetti; 

Leone: il campione è limitato perché i progetti svolti sono stati pochi, in ogni caso è da rilevare la 

soddisfazione degli utenti; 

Cola: le risposte e i commenti dipendono da quale genere di progetti sono stati attuati; 

Sce: quanti sono i soggetti in totale? 

DG: noi attiviamo ogni due mesi tre progetti, e dall’inizio dell’attività hanno partecipato circa 15 

persone in tutto; il progetto breve si conclude in un mese, altri in due mesi, e l’accesso settimanale 

ha durata di 45 minuti; nel caso dell’attività riabilitativa non sono previsti più di due incontri al 

giorno con i pazienti; 



Bolaffi: ritengo che la indicazione di Carletti sia giusta e vada accolta. Per cui tra le verifiche del 

cronoprogramma propongo che vada prevista, in una delle prossime riunioni, anche la 

testimonianza di un operatore dei progetti ipovisione;  

Carletti: in genere il programma prevede 7 – 8 incontri modulati a seconda delle esigenze, l’oculista 

fa la prescrizione con lo strumento da utilizzare, l’ortottista lo adatta e poi il paziente segue un corso 

per imparare come utilizzarlo al meglio; si considera anche l’aspetto psicologico del disabile visivo 

che deve adattarsi alla nuova situazione; 

DG: tengo a precisare che questi progetti sono di breve durata e si affiancano al progetto principale 

i cui richiedenti sono in una lunga lista di attesa; con questi progetti forniamo alcune indicazioni 

alle persone che verranno convocate successivamente, e che hanno spesso buon residuo visivo; è 

una sorta di introduzione al progetto esteso; 

Carletti: i progetti dovrebbero mettere al primo posto, per agevolarne gli studi, i bambini e i ragazzi;  

DG: per i bambini esiste una lista dedicata all’età evolutiva che seguiamo con attenzione; abbiamo 

aumentato il numero dei bambini seguiti, per i quali svolgiamo trattamenti settimanali ambulatoriali  

in numero di 105, rispetto ai 60 dell’anno scorso e 40 di due anni fa, e prevediamo degli interventi 

urgenti; i progetti di ipovisione sono destinati specificamente alle persone adulte che hanno già un 

orientamento di come vivere con la loro disabilità, alle quali diamo ulteriori indicazioni, in attesa 

che arrivi il loro turno; 

Sce: servono quindi a sfoltire la lista di attesa, e non sono sostitutivi del progetto complesso ma vi si 

affiancano; 

Leone: porto la mia esperienza: ho iniziato ad avere problemi visivi durante la frequenza 

universitaria. Con l’aiuto del rappresentante della ditta di ottica che operava presso la ASL in cui 

risiedevo, mi è stato mostrato l’uso di un apparecchio ingranditore, utilizzando diversi contrasti di 

colore e livelli di ingrandimento, ed ho risolto con un unico incontro le difficoltà nella lettura che 

avevo all’epoca come ipovedente; 

Bolaffi: nel confermare la richiesta della presenza di un operatore per una breve intervista sui 

progetti effettuati, chiedo a Leone di seguire tutti gli altri temi previsti nel cronoprogramma e ad 

ogni scadenza fare il punto sulla loro realizzazione; 

Leone: a questo proposito ricordo che ci eravamo impegnati a fornire assistenza ai semi-residenziali 

anche il sabato mattina;  

Piva: partirà dal primo novembre, si sono stipulati recentemente gli accordi con i sindacati; 

Bolaffi: chiede al Direttore di fare il punto sullo stato della vertenza giudiziaria relativa alla tenuta 

di Siena; 

DG: l’udienza di stamattina si è conclusa con la riserva del Giudice, che deciderà a partire da oggi 

sulla immediata esecutività del decreto ingiuntivo; 



Bolaffi: per quanto riguarda la procedura di selezione della Società di Gestione ci sono novità?; 

DG: il 18 ottobre scorso c’è stata l’aggiudicazione definitiva poiché le documentazioni presentate 

dalle due società – primo e secondo posto – sono state valutate positivamente; ho pubblicato la 

determina il 19 ottobre e da quella data decorrono i trenta giorni per fare ricorso al TAR, ma ad oggi 

non c’è stata alcuna richiesta di accesso agli atti; dopo i 35 giorni si potrà sottoscrivere il contratto 

con l’aggiudicataria Sorgente S.p.a.; poi entro 20 giorni dalla costituzione del Fondo si nominerà il 

Comitato Consultivo; il corpo del contratto è già compreso nelle norme del Regolamento che 

disciplina la vita del Fondo, e dopo la stipula ci saranno i conferimenti; 

Bolaffi: circa la correttezza delle procedure seguite è di grande conforto che, al momento, nessuno 

abbia sollevato contestazioni o fatto ricorso; 

DG: ho partecipato ad un convegno pochi giorni fa dove erano presenti i rappresentanti delle IPAB, 

tutte hanno problemi col patrimonio immobiliare; 

Carletti: si conferma che la gestione diretta del patrimonio da parte delle IPAB è molto difficile 

perché è un’attività che richiede una elevata, specifica professionalità;  

Bolaffi: Carletti ha ragione, ed è per questo che, pur nella consapevolezza della difficoltà/novità 

della scelta, abbiamo deciso di comune accordo - Presidenza, CPS e Direzione – di affidare la 

gestione (non la proprietà!) del patrimonio dell’Ente ad una SGR e di “ricentrare” l’attività del 

S.Alessio in quella che è e deve essere la sua vera mission: la cura dei servizi ai non vedenti. In 

questo quadro, nel rispetto di quanto previsto in una norma regionale dello scorso 10 agosto, nel 

contratto sarà prevista, nel caso di alienazioni di parte del patrimonio, una richiesta motivata di 

autorizzazione da parte della Regione;  

Alle 16 entra il Direttore Savarino che viene presentato ai componenti del CPS.  

Bolaffi: prima di dare la parola al Presidente ed al DG vorrei personalmente ringraziare il Direttore 

Savarino per avere accettato l’invito e riassumere le ragioni-obiettivo che, dopo una lunga ed 

approfondita riflessione, hanno portato alla procedura di gara per la selezione della SGR: fermare la 

dilapidazione dei beni; maggiore efficacia nella loro gestione; mantenere la proprietà degli 

immobili; divieto di  utilizzare i maggiori proventi per ripianare i debiti che potranno solo essere  

re-investiti in nuove attività; avere nuove e maggiori risorse per fornire servizi ai disabili visivi; 

Direttore Savarino: la norma che vieta la vendita delle proprietà delle IPAB risale al 2009 e 

continua anche con la recente norma di agosto, che prevede l’alienazione solo previa autorizzazione 

della Direzione regionale; vale poi il principio del silenzio-diniego alla scadenza dei 90 giorni;  

Bolaffi cede  la parola, per primo,  al Presidente Piva  e poi al DG  Organtini.  

Piva: tre anni fa il Presidente Zingaretti mi ha assegnato l’incarico di Presidente con l’obiettivo di 

rivitalizzare il S. Alessio in difficoltà poiché sommerso di proteste sia delle famiglie degli utenti,che 

degli insegnanti; il Comitato di Programmazione non si riuniva da circa due anni; era necessario 



fare un’analisi della situazione e si è ritenuto opportuno intervenire - in primo luogo - in due 

segmenti per mettere ordine: 1) i conti e 2) il patrimonio; nel primo caso si è reso necessario 

sostituire i Revisori, ora estremamente precisi tanto che solo nell’ultima recente riunione hanno 

espresso soddisfazione per il lavoro svolto, ed è stato anche sostituito il personale dell’Ufficio 

Ragioneria - con le difficoltà di  riorganizzare il servizio; nel caso della gestione del patrimonio 

esistevano tali difficoltà che chiunque ricoprisse incarico di dirigente ne veniva travolto, e 

attraverso il parere di un Consigliere della Corte dei Conti, con la supervisione del Presidente 

Zingaretti, si è arrivati alla decisione di creare un Fondo di Gestione immobiliare; anche il CPS è 

stato rinnovato, sono stati nominati due componenti, dirigenti vicini alla Presidenza regionale, e 

come Presidente del CPS è stata scelta una figura con esperienza e rilievo nel settore 

dell’amministrazione, che ci desse garanzia di trasparenza; in questi due anni di costante dialogo si 

sono verificati  momenti critici poi risolti con il confronto col Presidente Zingaretti; la procedura di 

gara è stata indetta nel rispetto delle norme e con la consulenza di professionisti e di legali esperti, 

muovendosi con attenzione e rispettando le indicazioni dell’azionista Regione Lazio; il Centro 

Regionale è un punto di riferimento per il meridione d’Italia per le persone disabili visive e dunque 

è importante che abbia le risorse per le attività richieste dall’utenza; 

DG: sono stato chiamato dal Presidente due anni e mezzo fa, era chiaro che serviva un rilancio della 

struttura patrimoniale per re-investire, laddove l’Ente non ha le risorse umane e gestionali per 

realizzare un obiettivo così complesso; interpretando il programma del Presidente Piva e del CPS ho 

indetto una gara ad evidenza pubblica a livello europeo, attraverso la scelta di uno studio legale che 

fornisse consulenza e con l’impegno del personale interno all’Ente; dopo aver sistemato i conti del 

bilancio 2014, abbiamo bandito nel 2015 la gara che ora è arrivata all’aggiudicazione definitiva; 

tutto il percorso si è svolto con trasparenza e con spirito di collaborazione insieme alla Dirigenza 

regionale, condividendo i passaggi con le Politiche Sociali alla Regione; il S.Alessio è un Ente che 

fornisce servizi alle persone disabili visive in molti ambiti di assistenza (neonatale, scolastica, del 

lavoro, anziana) in tutto il centro sud, a differenza di altre IPAB che sono specializzate in vari 

settori, e deve – dopo questo obiettivo raggiunto - proseguire il suo percorso; 

Bolaffi: chiede ai membri del CPS di intervenire; 

Cola: ringrazio il dott. Savarino per essere qui presente; il percorso che sta facendo il S.Alessio 

vede l’unità di intenti del CPS e delle associazioni che qui noi componenti rappresentiamo, e che la 

UICI regionale che rappresento approva, a differenza di situazioni in passato in cui sono avvenuti 

diversi conflitti; la strada intrapresa della gestione patrimoniale tramite la SGR è l’unica chance per 

tornare all’eccellenza per l’Ente, che è il principale riferimento per i ciechi nel Lazio e deve riuscire 

a recuperare le risorse per andare avanti da solo; certo siamo ancora all’inizio, ma è la prima 

esperienza in Italia e le andrebbe data diffusione anche tramite la Regione;   



Carletti: mi occupo del Centro Regionale fin dal 1985, prima dell’unificazione dei due enti, Ospizio 

Margherita e Istituto Sant’Alessio, ricoprendo la carica di Vice Presidente e successivamente di 

Presidente; siamo partiti con una ricognizione di tutto il patrimonio, che ho effettuato 

personalmente in quegli anni cercando di ricostruire quello che neanche risultava dai documenti e 

che era stato di fatto abbandonato; ritengo che la creazione del Fondo immobiliare non possa 

portare a contrasti con la Regione perché gli intenti sono i medesimi; la Regione - anzi - avrebbe 

dovuto vigilare maggiormente in precedenza per evitare i saccheggi del patrimonio, come è capitato 

per la Tenuta di Siena; ora mi auguro che la Regione controlli le attività del Fondo affinché tutto 

funzioni, perché l’assistenza ai disabili visivi non può basarsi sul volontariato, ma sul contributo 

finanziario di un Ente economicamente autosufficiente; il patrimonio non va dismesso ma affidato 

alla gestione della società, quindi l’Ente rimane proprietario, e se alcuni beni sono improduttivi 

vanno concordemente alienati; pur essendo un percorso nuovo l’importante è che vi sia trasparenza; 

per quanto riguarda l’adesione al Fondo regionale “i-3”: a differenza di quest’ultimo, il Fondo 

S.Alessio non intende alienare i beni ma la loro valorizzazione e rivalutazione, affinché si 

acquisisca la certezza finanziaria per fornire sempre più servizi per le 15.000 persone disabili visive 

nel Lazio; concludo ringraziando il Direttore Savarino per l’attenzione, confermata dalla Sua 

presenza qui oggi; 

Sce: due considerazioni: a) per una IPAB non è facile gestire il patrimonio immobiliare visto che 

questo è “un mestiere” difficile anche per la stessa Regione Lazio che ha difficoltà ad amministrare 

i suoi uffici anche solo per la ordinaria manutenzione; b) sulla scelta della gestione separata del 

patrimonio immobiliare nel rispetto delle norme non vi sono dubbi, purtroppo, che le norme del 

2009 e quella di agosto complicano le operazioni di alienazione perché impongono la preventiva 

autorizzazione della Regione; nel nostro caso, però, abbiamo la garanzia che i componenti del CPS 

hanno controllato e controlleranno la correttezza delle procedure ed  i rappresentanti delle 

associazioni dei disabili, presenti nel Comitato, vigileranno negli interessi dei loro rappresentati. 

Messe così le cose credo che nella vigilanza della Regione potrà rappresentare un’ulteriore garanzia 

per il miglior raggiungimento degli obiettivi comuni; 

Scielzi: apprezzo la presenza del Direttore Savarino che mi consente di fare presente che se anche 

all’inizio avevo espresso preoccupazioni e dubbi sull’operazione, sono convinto che alla fine di 

novembre, con la stipula del contratto con la SGR, inizierà  un nuovo percorso per l’Ente, su cui la 

Regione deve ovviamente vigilare, che può far diventare il S.Alessio un riferimento per le IPAB del 

Lazio e non solo; alle persone disabili bisogna dare più servizi e mi auguro che la Sua Direzione 

regionale segua il percorso che stiamo facendo attraverso un sistematico scambio di opinioni e 

proposte migliorative, proprio in vista dell’obiettivo sopra indicato di dare più servizi a chi ne ha 

tanto bisogno; 



Leone: sono qui in rappresentanza della provincia, ora Città Metropolitana; ma sono anche una 

persona non vedente, ricopro un ruolo direttivo in un’associazione che si dedica alle persone non 

vedenti, e sono una lavoratrice nel settore informatico; devo la mia attuale professionalità 

all’Istituto Cavazza a Bologna che 20 anni fa era all’avanguardia; purtroppo ora le tecnologie 

informatiche vanno più veloci rispetto alle tecnologie utilizzate dai disabili visivi, i software di 

alcuni anni fa sono già obsoleti; in passato non conoscevo neanche il S.Alessio, e alle persone che 

mi chiedevano consiglio indicavo le organizzazioni con sedi al nord; quando mi hanno proposto di 

far parte del CPS di questo Ente non avevo ben chiaro di quale settore si occupasse. Ma in questi 

due anni ho imparato molto. Soprattutto che il Centro Regionale è un punto di riferimento per tutto 

il Sud e Centro Italia; all’inizio ho trovato una situazione non facile ma lavorando con il Comitato 

ho capito quanto fosse utile puntare sul Fondo immobiliare per riuscire ad assicurare le risorse 

necessarie per erogare servizi, soprattutto in questo periodo in cui avvengono molte nascite di 

bambini con pluriminorazioni; vigileremo affinché il Fondo funzioni a dovere e che il suo 

“impianto” sia tale da garantire una buona gestione anche al di là della nostra presenza e nel caso di 

un eventuale, futuro cambio della Dirigenza dell’Ente;  

Direttore Savarino: grazie al Presidente Bolaffi, al Presidente Piva e al Direttore Organtini per 

l’invito; voglio chiarire che la Regione non è certo una controparte per le IPAB, anzi entrambi 

debbono agire in collaborazione con l’obiettivo dei servizi pubblici all’utenza dei disabili; le norme 

regionali però sono strumenti giuridici da osservare e vi anticipo che chiederò che sia nel 

regolamento che nel contratto da stipularsi con la SGR sia prevista una clausola per cui la stessa 

SGR non potrà alienare alcun bene se non previa autorizzazione regionale; l’interlocutore della 

Regione sarà comunque l’IPAB e non la società; 

Bolaffi: auspico rimanga sempre un filo diretto tra la Dirigenza dell’Ente e la Regione; vorrei qui 

ricordare come tutte e nove le società finanziarie che hanno partecipato alla gara del S.Alessio 

hanno verificato la correttezza della procedura, nonostante la seconda in graduatoria abbia poi 

scavalcato la prima in sede di offerta economica; la decisione di affidare la gestione del patrimonio 

dell’Ente ad una SGR potrebbe rappresentare un untile format anche per altre IPAB; il CPS  

continuerà ad assicurare, nella massima prudenza, una costante attività di controllo; vorrei far 

presente al Direttore Savarino che all’interno del CPS manca un rappresentante della Regione, visto 

che quello dimessosi perché passato ad altro incarico non è stato sostituito e una nuova nomina 

potrebbe rafforzare il ruolo di vigilanza della Regione sull’operato dell’Ente. In ogni caso sarà mio 

dovere assicurare una costante, sistematica comunicazione con la Sua Direzione; 

Piva: in questi mesi abbiamo apprezzato il contributo positivo del componente Sce che ci ha 

mantenuto in contatto con la Regione, ma manca all’interno del Comitato un'altra figura che ne sia 

rappresentante diretto. 



Il Presidente Bolaffi, salutato il Direttore Savarino, ringrazia i membri del CPS e dichiara conclusa 

la riunione alle h.17,30. 
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