
 

 

VERBALE DEL 5 DICEMBRE 2016 

 

 

 

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

 

ASSENTI: Frittelli, De Angelis  

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

 

 

Prossima riunione: 19 dicembre h.15,30  

 

Presidente Bolaffi: dopo aver concordato la data della prossima riunione, legge al Comitato la 

proposta di modifica al Regolamento del Fondo, da sottoporre alla SGR e alla Direzione 

competente della Regione Lazio, per cui le eventuali proposte di alienazioni di immobili del Fondo 

sono sottoposte a comunicazione preventiva all’amministrazione regionale, ad adempimenti di 

natura autorizzativa, e alle altre norme in vigore, ed il S. Alessio è l’Ente a cui chiedere l’esito della 

proposta di alienazione;  

Sce: quindi il Dirigente regionale si rivolgerebbe di volta in volta al S. Alessio non alla Società di 

Gestione; 

Carletti: fornendo alla potestas autorizzativa che è della Regione dettagliate argomentazioni su 

eventuali alienazioni o investimenti alternativi; 

Il Comitato discute brevemente il testo della modifica del Regolamento del Fondo e rimane in attesa 

di avere la versione definitiva. 

Bolaffi: chiede aggiornamenti a Cola e Carletti sul documento con i dati sull’assistenza scolastica 

nelle province del Lazio, di cui si parlava la scorsa riunione; 

Cola: nel documento che abbiamo redatto persistono talune discrepanza nei dati che vanno chiarite 

e superate per avere un quadro il più esatto della realtà; 

Carletti: sono d’accordo perché, ad esempio, i dati di Latina non sono veritieri; 

Presidente Piva: si conferma una disomogeneità negli enti finanziatori, talvolta è la Regione, o la 

Provincia, o i Comuni, talvolta l’Ente gestore è il S. Alessio oppure UICI provinciale; 

disomogeneità anche nei servizi: ad esempio a Latina sono assistiti solo gli alunni delle superiori, a 

Frosinone gli studenti per tutto l’arco scolastico; 



 

 

Carletti: a Latina visto che gli alunni delle elementari non hanno assistenza si potrebbero 

“redistribuire” parte delle ore previste per gli studenti delle superiori; è invece positivo che i 

funzionari della provincia partecipino a tutti i GLH; 

Cola: è importante trovare una soluzione uniforme ed equa per tutti gli studenti della Regione; 

inoltre segnalo il problema dell’accessibilità dei testi scolastici che, in molti casi, non vengono 

forniti agli studenti; 

Bolaffi: ricordo le due linee guida che già abbiamo individuato: 1) erogare assistenza agli studenti 

disabili per tutto il periodo scolastico a partire dalle elementari e medie 2) individuare una struttura 

unica che fornisca il servizio. Concludendo, propongo nuovamente la redazione di un documento da 

sottoporre ai competenti centri decisionali della Regione; 

Sce: che contenga delle proposte progettuali; 

DG: a Rieti la Provincia ha dato i fondi per assistenza a sette studenti mentre ne hanno bisogno 15, 

e sembra che i fondi siano esauriti; ho incaricato il Direttore dell’Area Finalità Statutarie dell’Ente 

dott. Rinaldi di informare l’ANAC perché la procedura non è in linea con il codice appalti, il S. 

Alessio viene escluso; 

Bolaffi: poiché avremo maggiore capacità contrattuale fornendo alla Regione dati certi  

sull’assistenza e sugli alunni disabili, chiederei a Cola di procedere rapidamente ad una prima 

stesura del documento che, una volta rivisto da tutti i componenti del Comitato, possa essere varato 

in occasione della prossima riunione del CPS; 

Conclusa la discussione su questo punto il Presidente chiede chiarimenti in merito alla questione 

sollevata relativa all’ISEE dei pazienti dell’Istituto ricoverati; 

Piva: Come previsto dalle norme, l’Ente chiede una quota di compartecipazione ai pazienti 

ricoverati, a seconda del loro indice ISEE. Interpretazioni differenti e ritardi nell’applicazione delle 

stesse anche la sanità o il Comune devono dare il contributo se i pazienti non hanno le possibilità; 

poiché per molti ricoverati deve ancora essere definito l’importo del contributo a loro carico, 

abbiamo interrotto le fatture, e per questo i revisori dei conti ci imputano danni erariali; 

Cola: molti pazienti anziani hanno protestato alla UICI, chiedo che il Direttore ci spieghi qual è la 

situazione per poter eventualmente rispondere agli utenti; 

Carletti: se i pazienti ricoverati nelle RSA usufruiscono della indennità di accompagno, è giusto che 

l’importo vada alla struttura, e lo stesso dovrebbe avvenire al S. Alessio; 

Sce: direi che il Centro dovrebbe fatturare, anche a seguito della sentenza del TAR del Veneto; se ci 

dovessero essere proteste risponderemo che l’Ente non può fornire ricovero con assistenza 

continuativa a chi ha un reddito alto; 



 

 

DG: l’Ospizio Margherita di Savoia era nel passato la struttura che si proponeva di dare ospitalità ai 

ciechi indigenti, e quando l’Ente è diventato centro di riabilitazione, i pazienti ospitati - per  

problemi di età e di deficit – diventano di fatto ricoverati in assistenza continuativa, anche se il S. 

Alessio non è accreditato né come RSA né come casa di riposo; dal 2014 siamo diventati residenza 

protetta ma la Regione non fa distinzione tra RSA e residenza protetta; la quota di assistenza 

richiesta ai pazienti è del 30% nel caso di ISEE alto; contribuisce il Comune di provenienza se 

l’ISEE è zero; il problema è dato dal fatto che l’indennità di accompagnamento da alcuni anni è 

compresa nel calcolo dell’indice ISEE anche se tale norma è stata dichiarata illegittima nel 2016; 

con la DGR del luglio 2016 la soglia ISEE è stata innalzata da 13.000,00 a 22.000,00 euro, pertanto 

l’utente deve contribuire se ha un ISEE superiore ai 22.000,00 euro; la situazione attuale vede molti 

pazienti il cui ISEE rientra nella fascia intermedia, dunque fino al febbraio abbiamo fatturato 

seguendo il vecchio limite ISEE ma ora che la norma è cambiata (con esclusione dell’indennità dal 

calcolo ISEE) dobbiamo rivedere tutti gli importi; al momento il credito dell’Ente ammonta ad 

800.000 euro;  

Leone: sappiamo che nelle RSA i pazienti possono arrivare a pagare fino a 3.000 euro mensili;   

DG: la situazione di oggi è che molti non vedenti hanno redditi alti e nonostante ciò molti servizi 

sono gratuiti; è una questione ben più ampia, che riguarda la rivendicazione della responsabilità e 

della autonomia del disabile, al quale spesso non conviene impegnarsi nel lavoro vista la certezza 

del contributo mensile; molti lavorano, cumulando il reddito con l’indennità di accompagno; 

Sce: in passato il cieco era abbandonato senza nessuna opportunità e senza possibilità economiche, 

ma ora le condizioni sono cambiate e si può chiedere un giusto contributo per i servizi forniti; 

Cola: vorrei che la Direzione fornisse un quadro dettagliato su chi, dei pazienti dell’Istituto, 

riguardo alla fascia intermedia ISEE di cui si diceva prima, deve pagare perché supera €22mila 

oppure no perché ha un reddito sotto il limite;  

DG: vi darò i dati, ma la maggior parte sono nella situazione intermedia di cui dicevo; 

Bolaffi: vorrei riassumere su questa materia brevemente i principi di cui abbiamo parlato più volte: 

1) è giusto il contributo per chi ha le possibilità; 2) la struttura riabilitativa del S. Alessio non va 

assimilata ad una casa di riposo; 3) le critiche si rintuzzano con le idee e la certezza dei dati; 

DG: stiamo cercando di far comprendere alle famiglie come l’Ente non ha il compito di sostituirsi a 

loro, e aiutiamo i pazienti anche oltre i nostri doveri; ad esempio incarichiamo gli autisti di 

recuperare le prescrizioni sanitarie degli utenti dai medici di base che hanno i loro studi nella zona 

di Gregorio VII, vicino alla struttura ove erano collocati in passato, oppure di fare la spesa ai singoli 

assistiti; 

Leone: abbiamo già affrontato questo tema nel documento elaborato nei mesi scorsi dal CPS; 



 

 

Bolaffi cede la parola a Piva per relazionare in merito alla situazione della istituzione del Fondo S. 

Alessio e ai rapporti con la SGR. 

Piva: ad inizio di riunione abbiamo affrontato la questione dell’autorizzazione che la SGR deve 

chiedere in caso di alienazioni; è un passaggio complesso che stiamo studiando con gli avvocati, il 

Fondo deve dar conto all’amministrazione regionale ma deve mantenere la propria autonomia col 

controllo dalla Banca d’Italia; la seconda questione è la garanzia che la SGR deve offrire per 

assicurare la disponibilità finanziaria di almeno 20 milioni al S. Alessio, nei 24 mesi del 

conferimento; esistono due tipi di finanziamenti: ipotecario (gravante sugli immobili) e chirografo 

(sulla fiducia, che dopo alcuni mesi diventa ipotecario); questo secondo finanziamento è difficile da 

ottenere perché le banche erogano a fronte della presenza di immobili nel Fondo, quindi si potrà 

attivare al primo trasferimento; è compito della SGR trovare il finanziamento, ma abbiamo anche 

noi contattato alcuni istituti di credito, e si presentano varie possibilità (Banca di Credito 

Cooperativo, Banca Popolare di Milano, Unicredit); al momento siamo nella fase della “due 

diligence” dove la società sta accedendo agli immobili per raccogliere i dati reali del patrimonio, 

dopo avere l’entità dell’apporto del valore degli immobili si arriverà al rogito dal notaio; la 

situazione è in corso, vedremo nelle prossime settimane, e riferiremo alla prossima riunione del 

CPS; 

Bolaffi: non è compito del S. Alessio trovare la banca finanziatrice, alcuni concorrenti alla gara 

hanno presentato l’affidavit della banca, mentre l’aggiudicataria non ha presentato un proprio 

istituto bancario; abbiamo detto più volte come senza garanzie del finanziamento non è il caso di 

firmare il contratto; 

DG: la Società non delibera anticipatamente al conferimento degli immobili nel Fondo; 

Scielzi: è il momento di arrivare a compimento del progetto iniziato mesi fa; chiedo se è stata 

chiesta alla SGR questa garanzia del finanziamento, e se è possibile averla prima del primo 

conferimento di immobili; 

Sce: nel bando la Società doveva garantire almeno 20 milioni entro i 24 mesi dal conferimento, e il 

passaggio inizia dalla firma del contratto; la richiesta di garanzia scritta che abbiamo chiesto come 

CPS esula dai requisiti previsti dal bando; sicuramente è essenziale che l’apporto finanziario venga 

previsto nel contratto; 

Bolaffi: nessuno mette in dubbio la credibilità della SGR ma, vista l’impegnativa novità del 

progetto di cui si discute da oltre due anni,  è evidente la ragione per la quale, come più volte 

sottolineato nelle nostre riunioni e in numerosi verbali, non pretendiamo il versamento anticipato 

dell’importo bensì di avere prova documentale di un affidavit bancario relativo al versamento 

dell’importo, contestualmente alla firma del contratto ed al primo apporto di immobili il cui valore, 



 

 

come comunicato dalla Direzione dell’Istituto, si aggirerebbe intorno ad € 80 milioni fondamentale 

e indispensabile per il piano di risanamento del bilancio definito a luglio dal DG; 

DG: nel bando si specifica che l’apporto finanziario deve arrivare nei 24 mesi, anche se cercheremo 

di ottenerlo subito; certo la SGR, che ha iniziato a lavorare da ottobre, poteva presentare prima la 

garanzia di un istituto di credito, ma le banche erogano prestiti solo alla verifica del patrimonio; in 

questi giorni stiamo fornendo i dati sul patrimonio immobiliare e stiamo proseguendo la verifica 

amministrativa sui beni.  

Il Comitato discute ampiamente della questione decidendo di rinviare alla prossima riunione 

ulteriori approfondimenti, anche in conseguenza degli aggiornamenti che la Dirigenza dell’Ente 

fornirà sulla trattativa in corso con la SGR. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione alle 17,45.   
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