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PRESENTAZIONE DI DANIELE GIORDANO
SEGRETARIO GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL DEL VENETO

Le Ipab sono da sempre considerate per la nostra organizzazione un patrimonio pubblico 
inestimabile che rappresenta una parte fondamentale del nostro sistema socio sanitario.
Per questa ragione la necessità di produrre un approfondimento, che partendo dalla 
fotografia dell’esistente possa anche dare una prospettiva di impegno sociale e sindacale, 
mi è parso in linea con il lavoro che da tempo la nostra categoria sta conducendo.
Ormai da moltissimi anni la Fp Cgil del Veneto considera necessaria la riforma delle Ipab, 
non solo per gli evidenti ritardi legislativi, soprattutto per dare un futuro a queste strutture 
che rischiano di essere lasciate allo sbando in un settore, quello dell’assistenza, in cui gli 
interessi privati risultano sempre più forti e radicati nel nostro territorio.
I gravi ritardi delle Istituzioni devono vedere un impegno più incisivo del sindacato nell’aprire 
un confronto con la cittadinanza ed il mondo del lavoro affinché vi sia un dibattito pubblico 
sulla riforma presentata in V Commissione del Consiglio Regionale e per fare in modo che 
l’ennesima proposta non rimanga l’ennesima dimostrazione d’intenti.
La qualità del nostro sistema di welfare rappresenta una delle sfide più importanti per il 
sindacato confederale che non solo rimane fermo nel rivendicare l’universalità dell’accesso 
ma deve rinnovare la propria battaglia per un sistema socio sanitario realmente esigibile e 
di qualità per tutta la cittadinanza.
In questi anni i lavoratori delle Ipab si sono fatti carico di garantire la qualità del servizio 
nonostante spesso non siano valorizzati sul piano economico e professionale.
Rimangono aperte anche contraddizioni contrattuali che come sindacato dovremo saper 
affrontare e che devono trovare una prima risposta proprio nella proposta di riforma del 
sistema.
Per queste ragioni la collaborazione con VE.R.SO è particolarmente importante e rappresenta 
l’inizio di un confronto che può dare strumenti utili di elaborazione al sindacato in modo da 
offrire ai lavoratori approfondimenti utili a rafforzare le nostre vertenze.
Il nostro sindacato sceglie sempre di mettere al centro il merito delle proposte proprio 
per definire la propria azione programmatica e per questo, in questi tempi così complessi, 
diventano ancor più preziose tutte le collaborazioni che raccolgono questo spirito e rafforzano 
la capacità dei lavoratori di dare un orizzonte progettuale alle battaglie che conduciamo.
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE VE.R.SO 
(VENETO RICERCA SOCIALE APS)

Ve.R.So. (Veneto Ricerca Sociale APS) è un gruppo di studio e di lavoro sulle politiche sociali 
e sulla salute della popolazione.
È composto da persone che, a titolo volontario, intendono mettere a disposizione la propria 
professionalità e l’esperienza acquisita nelle diverse sedi di lavoro, in ambito istituzionale o 
nelle organizzazioni sociali.
La principale area di interesse è quella che ha visto o vede tuttora coinvolti i suoi componenti 
e riguarda, nello specifico, le funzioni pubbliche e le politiche sociali, sia nella dimensione 
più generale che nella realtà veneziana e veneta. 
Per questo il progetto di lavoro è orientato in diverse direzioni. Attraverso percorsi di studio e 
ricerca Ve.R.So. si propone di mettere a disposizione contributi e pubblicazioni, di dare vita a 
iniziative pubbliche, occasioni di confronto e opportunità formative. È uno spazio di pensiero 
che intende essere utile ad approfondire i contenuti del contesto normativo, a riflettere sui 
diversi processi di riorganizzazione e di cambiamento, mettendo al centro la persona e il 
sistema dei servizi.
La costituzione del gruppo avviene sulla base dell’esigenza, da più parti espressa, di 
sviluppare percorsi di analisi e di elaborazione sugli argomenti al centro del dibattito attorno 
alla condizione sociale del Paese e delle comunità locali.
Dopo una prima fase di preparazione il gruppo di lavoro si è costituito formalmente in 
Associazione di Promozione Sociale (APS) assumendo quindi la denominazione di Ve.R.So-
VenetoRicercaSociale APS
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* IL PRINCIPALE CAMPO DI INTERVENTO. LE POLITICHE SOCIALI

Le politiche di austerità in risposta alla crisi hanno prodotto, oltre all’aumento delle 
diseguaglianze, anche un arretramento del benessere collettivo. I grandi cambiamenti 
demografici e sociali, le trasformazioni indotte dalla globalizzazione mettono in continua 
evidenza nuove domande di promozione e di protezione sociale cui deve corrispondere un 
rinnovato sistema di welfare.
Politiche sociali inclusive, quindi, collegate a quelle per il lavoro, l’istruzione, la casa, i tempi 
delle città, la riqualificazione degli spazi urbani, la cultura, le pari opportunità, l’integrazione 
dei migranti, lo sport, l’invecchiamento attivo.
Politiche correlate agli interventi sulla fiscalità, per passare da una dimensione limitata alla 
sfera assistenziale ad una più ampia e qualificata visione delle strategie e degli interventi e 
dei servizi alla persona. A giudizio di Ve.R.So: i punti di riferimento devono essere:
1. un processo di analisi dei bisogni della popolazione caratterizzato dall’esigenza di 
una distribuzione etica delle risorse, a fronte della crescita indiscriminata di un sistema 
economico selettivo che si basa sull’impoverimento di interi gruppi sociali.
2. la visione di un sistema in grado di interpretare i bisogni e le domande di inclusione 
sociale, in grado di far emergere una cultura che sensibilizzi alla capacità di presa in carico 
a tutti i livelli.
3. la migliore integrazione, all’interno del sistema di interventi sociali, tra servizi alla persona 
e trasferimenti monetari.
4. la valorizzazione del principio di sussidiarietà in un’ottica di universalità dei diritti, di 
equità e di qualità.
In un mondo sempre più globalizzato l’attuale crisi socioeconomica investe in modo 
strutturale anche l’occidente sviluppato e sfrutta la demolizione dei pilastri dell’intervento 
sociale così come storicamente è stato inteso e posto in atto, per favorire le politiche di 
accumulo del capitale a scapito delle classi povere e, sempre più, anche di quelle medie.
Già da alcuni anni molti Paesi hanno iniziato ad adottare misure integrative e modificative 
delle tradizionali politiche rivolte al benessere sociale con un maggiore apporto da parte 
delle comunità locali, del volontariato e dell’iniziativa privata. È definito in generale “welfare 
mix”, a significare che lo Stato da solo ormai non ce la fa ad affrontare la pressione 
economico-finanziaria e che c’è bisogno di altri apporti e di altre modalità di intervento per 
dare risposta ai bisogni e garantire i diritti del cittadino.
Nella prima fase di attività i temi oggetto di studio e di lavoro da parte di Ve.R.So sono stati 
quelli ritenuti prioritari dai più immediati interlocutori del Gruppo. 
Con la Fondazione Gianni Pellicani è stata sviluppata l’elaborazione di uno “scenario” della 
proposta di piano strategico della Città metropolitana di Venezia promossa dalla Fondazione 
e dedicata all’ambito della politiche di welfare. 
Con la Cgil Funzione Pubblica è stata svolta un’accurata analisi sulla legge regionale 
19/2016 in materia di governance della sanità e di ambiti territoriali delle Ulss del Veneto, 
lavoro culminato con la gestione di un seminario rivolto ai referenti del sindacato a livello 
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regionale sulle prospettive della sanità nel Veneto, sull’esame degli atti aziendali delle Ulss, 
sul ruolo dei Comuni.
Ciò ha consentito di omogeneizzare il gruppo di lavoro, composto di professionalità ed 
esperienze diverse anche se coese su finalità ed motivazioni in vista della promozione 
di iniziative proprie, come quella rappresentata, per l’occasione, dalla pubblicazione di 
questa dispensa sulle IPAB, grazie alla collaborazione con la Funzione Pubblica Cgil del 
Veneto. Aspetto fondamentale di intervento di Ve.R.So., con l’informazione e lo stimolo alla 
discussione, è pertanto quello di contribuire al recupero e alla crescita di una sensibilità 
collettiva, come elemento essenziale per lo sviluppo sociale della popolazione.

* AMBITI DI INTERVENTO E METODOLOGIA DI LAVORO

All’interno dei possibili spazi di ripensamento sul sistema di welfare, Ve.R.So ritiene che si 
possano individuare alcuni settori in intervento e di approfondimento che possano consentire 
di affrontare molte delle tematiche che riguardano il territorio della Città metropolitana di 
Venezia, da quella giuridicamente definita attorno alla Città capoluogo a quella “sostanziale” 
della Pa.Tre.Ve, e della regione nel suo complesso.
Le aree di intervento possono essere indicativamente queste:
• le politiche sociali (ruolo dei comuni, interventi e servizi, volontariato e partecipazione)
• le politiche sanitarie e l’integrazione con quelle sociali (riorganizzazione delle ulss e 

prerogative dei comuni, Azienda zero, riordino delle Ipab, livelli essenziali di assistenza, 
rapporto pubblico-privato)

• la  ricerca, l’innovazione, la formazione.
Il Gruppo di lavoro intende, in particolare, rivolgere l’attenzione su singoli temi a partire dai 
diritti e bisogni della persona, delle famiglie, della comunità dei lavoratori, dei cittadini per 
individuare e riflettere sulle possibili soluzioni tenendo conto dei diversi aspetti organizzativi, 
giuridici, ambientali e relazionali. 
I vari argomenti, quindi, potranno essere sviluppati sotto il profilo normativo e degli indirizzi 
di politica sociale e sanitaria tenendo conto, in particolare, dello stato di fatto e dei processi 
in fieri, come quelli che, a livello nazionale, riguardano il cosiddetto reddito di cittadinanza 
o il ruolo della sanità integrativa, come quelli che, nel nostro territorio, riguardano le Ipab o, 
già definiti, come Azienda zero e le nuove Ulss. 
Al centro di ogni approfondimento il soggetto destinatario ed utilizzatore degli interventi, 
ad esempio la persona in perdita di autonomia e la sua rete famigliare, con la possibilità di 
spaziare nelle diverse aree di riferimento per cercare di ricostruire l’insieme delle politiche 
volte al benessere sociale, in una visione di welfare caratterizzata da un approccio unitario 
e non settoriale a tutti i suoi aspetti.

IL GRUPPO PROMOTORE DI Ve.R.So: Sergio Chiloiro, Sandro Del Todesco, Giuseppe 
Marchese, Aldo Mingati, Fabrizio Ramaciotti, Franco Toniolo, Ubaldo Scardellato, Alfiero 
Boschiero, Edda Biancon, Silvana Giraldo
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PREMESSA: PERCHÉ QUESTA INIZIATIVA

Nell’insieme dell’ampio campo d’intervento socio-sanitario ed assistenziale su cui il gruppo 
di lavoro “VERSO” si è dato lo scopo ed il proprio impegno, è apparso necessariamente 
prioritario affrontare il tema delle IPAB Venete, che sono costituite, per lo più, dai 
numerosissimi Centri di Servizi esistenti nella nostra Regione e che si dedicano in gran 
parte alla gestione dei servizi residenziali e semi residenziali (Centri Diurni) per anziani 
non autosufficienti. Alcune di queste strutture, da diversi anni, sono  impegnate in attività 
socio sanitarie  territoriali, anche nella prevenzione alla fragilità ed alla decadenza fisica e 
cognitiva dell’anziano,  precorrendo, per certi aspetti, gli indirizzi del Piano Socio Sanitario 
Regionale 2012-2016 in scadenza.
Le IPAB rappresentano, in primo luogo, un patrimonio di esperienze, risorse umane 
e professionali, che risultano indispensabili nell’intervento alla non autosufficienza 
dell’anziano. Lo fanno come strutture pubbliche, lontane quindi da ogni intento affaristico 
speculativo, che in questi ultimi anni purtroppo è dilagato nel Veneto, con la apertura di 
strutture private in mano a colossi finanziari, godendo delle aperture di credito della Giunta 
Regionale e della “inconsapevole disattenzione” di molti Comuni.
Dal Decreto Legislativo n.207 del 2001 che prevedeva il compito delle Regioni di 
procedere alla “Riforma delle IPAB” sono trascorse in Veneto ben cinque Legislature, con 
la presentazione di una decina di progetti di Riforma, senza che le varie Giunte e Consigli 
Regionali siano stati in grado di approvarne uno.
In tale arco di tempo, lo sappiamo tutti, è cambiato il mondo, ma le IPAB continuano  ad 
avere, come riferimento normativo, la Legge Crispi del 1890.
Il quadro economico vede le IPAB sempre più penalizzate nei confronti delle strutture 
private, in un regime concorrenziale in cui però le regole e gli oneri erariali e gestionali sono 
diversi tra pubblico e privato.
La attuale Legislatura della Regione Veneto è ormai in fase di conclusione e la Giunta 
ha prodotto nel 2015 l’ultima Proposta di  Legge per il riordino delle IPAB, senza che la 
discussione sia mai arrivata alla  V Commissione. Per contro, la Giunta e successivamente 
il Consiglio Regionale ha approvato nel 2016 la modifica degli assetti territoriali e gestionali 
delle ULSS e per la prima volta, nel quadro di pianificazione delle politiche socio sanitarie 
e assistenziali territoriali, le IPAB (Centri di Servizi) sono state citate quali soggetti 
potenzialmente idonei allo svolgimento di attività delegate dalle ULSS. Non si sono tuttavia 
viste attuazioni di tali indirizzi.
Inoltre il Consiglio Regionale, con la Legge regionale n.48 del 28/12/2018 , ha approvato il 
Piano Socio Sanitario 2019-2023 ribadendo nell’Allegato alla legge per le IPAB la necessità 
della loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed individuando nella 
“assistenza domiciliare”, il nuovo fronte di intervento per le  IPAB riformate. Senza però 
chiarire il rapporto con la proposta di legge presentata.
Noi sentiamo il dovere di sottolineare la necessità di un “riordino organico delle attuali 
IPAB”, volendo includere la necessità di sciogliere la annosa contraddizione tra “posti letto 
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autorizzati e impegnative di residenzialità” ed il tema di una corretta ed esauriente “presa 
in carico del soggetto anziano non autosufficiente”.
Auspichiamo pertanto che l’indicazione sul riordino delle Ipab contenuta nel Piano Socio-
Sanitario 2019-2023 porti finalmente anche in Veneto ad una decisione finale sulla riforma 
delle Ipab.  
In tal senso, ringraziando la Fp Cgil del Veneto per aver favorito la pubblicazione degli 
elaborati e proposte di VE.R.S.O.  va anche sottolineato che la nostra iniziativa pubblica  
vuole sostenere l’obiettivo necessario di legiferare finalmente sulle Ipab anche nella nostra 
Regione. 
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LA SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DEI CENTRI DI 
SERVIZIO IN VENETO

Alcuni dati di contesto della situazione veneta

Indice di vecchiaia in Veneto

anno >65 anni Totale residenti Indice di vecchiaia

2002 827.410 4.528.467 135,2

2007 926.798 4.772.226 138,9

2012 997.796 4.852.351 144,2

2017 1.096.055 4.906.210 163,6

Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione tra i 0-14 
anni. Dal 2002 ad oggi questo indice è in continuo incremento
Fonte: Tuttitalia- Statistiche demografiche

Indice di vecchiaia province venete

Anno 
2017 Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

>65 anni 25,70% 21,80% 25,00% 21,40% 24,00% 21,70% 21,30% 22,40%

Indice 
vecchiaia 215,6 161,2 223,3 147,6 189,6 152,3 148,8 163,6

Fonte: Tuttitalia- Statistiche demografiche
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Le IPAB nel Veneto

Centro anziani
Centri 

per disabili
Centri 

per minori
Elemosiniere altro

111 
(16.000 posti)

6 61 15 15

Fonte: PD: Libro bianco sui centri servizio per anziani

Posti letto autorizzati, accreditati e numero delle impegnative anno 2017

Territorio Strutture pubbliche
(N° posti letto)

Strutture private
(N° posti letto)

N° impegnative
N° impegnative ne-
cessarie in aumento

ULSS 1 
Dolomiti

660 1.239 1.639 260

ULSS 2 
Marca trevigiana 3.079 2.501 4.355 1.225

ULSS 3 
Serenissima

1.570 2.164 3.107 627

ULSS 4 
Veneto Orientale

312 825 734 403

ULSS 5 
Polesana

1.038 988 1.437 589

ULSS 6 
Euganea

2.584 2.548 3.953 1.179

ULSS 7
Pedemontana

1.746 1.319 2.113 952

ULSS 8 
Berica

2.423 1.391 2.645 1.169

ULSS 9 
Scaligera

2.312 3.243 4.232 1.323

totale 15.724 16.218 24.215 7.727

Fonte: PD: Libro bianco sui centri servizio per anziani
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Programmazione vigente residenzialità anziani DGRV n. 2243 del 3 dicembre 2013

Territorio
N° posti letto
accreditati 
anno 2017

N° posti letto
accreditabili

dgrv 2243/2013
differenza

ULSS 1 
Dolomiti

1.899 2.279 +380

ULSS 2 
Marca trevigiana 5.580 5.846 +266

ULSS 3 
Serenissima

3.734 5.083 +1.349

ULSS 4 
Veneto Orientale

1.137 1.666 +529

ULSS 5 
Polesana

2.026 2.428 +402

ULSS 6 
Euganea

5.132 6.356 +1.224

ULSS 7
Pedemontana

3.065 2.778 -287

ULSS 8 
Berica

3.814 3.673 -141

ULSS 9 
Scaligera

5.555 6.488 +933

totale 31.942 36.597 +4.655
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I RIFERIMENTI LEGISLATIVI E LE PROPOSTE ATTUALI

* ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 328/2000: “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 
successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella 
programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui 
all’articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b); 

b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica 
delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando 
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il 
mantenimento della personalità giuridica pubblica; 

c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti 
con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, 
delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e 
permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di 
diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli 
statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la 
privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del 
proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia 
e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti 
appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle IPAB 
ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni 
garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da 
parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno 



13

due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; 
salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni alle 
stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in 
mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del 
territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente 
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 
1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Nota bene:
* Il D.lgs. N.207 del 4 Maggio 2001, “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza” in attuazione della Legge 328/00, avvia il riordino del sistema delle Ipab, che le Regioni 
sono chiamate ad operare attraverso proprie leggi;
* Questo percorso è stato interrotto dalla Legge costituzionale 3 del 18 ottobre 2001. Questa legge ha 
ratificato la modifica del titolo V della Costituzione ed in particolare, per quanto riguarda le competenze 
legislative di Stato e Regioni, il nuovo art. 117 al comma 4, ha definito che la materia dei servizi sociali 
rientra tra quelle a competenza regionale.
Dal 2001 la Regione Veneto ha discusso diversi Progetti di Legge di riforma delle IPAB senza arrivare 
ad approvarne uno.
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*L’ULTIMA PROPOSTA DI LEGGE DELL’ATTUALE GIUNTA REGIONALE 
VENETA  PDL n.25/2015

Scheda riassuntiva della proposta di Legge regionale
La Proposta di Legge si articola in 4 Titoli e 23 articoli.

1 Principi Generali:
> la legge regola i procedimenti per la trasformazione delle Ipab in Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona (APSP) oppure Persone giuridiche di diritto privato;
> I comuni e le Ulss possono avvalersi direttamente delle prestazioni della stessa attraverso 
i Piani di zona;
> Regole per l’acquisizione dei beni e servizi.

2 Trasformazione delle IPAB:
1. le Ipab entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulle procedure (che la 
Giunta deve approvare entro 120 giorni dalla approvazione della legge) devono trasformarsi 
in:
a) APSP anche mediante fusione o raggruppamento;
b) in persona giuridica di diritto privato;
2. se non si trasforma viene commissariata;
3. Vengono escluse le trasformazioni in Apsp nei seguenti casi (art. 2 comma 4):
a) Se i posti letto autorizzati sono inferiori a 120 (o se la media del volume dei ricavi è 
inferiore a 4.500.000 euro oppure per il settore dei minori 100.000 euro);
b) Se erogano servizi non residenziali o semi residenziali (settore scolastico o culturale);
c) Se eroga solamente rendite derivanti dal suo patrimoni in attività socio-assistenziale;
d) Se c’è una inattività che dura da più di un anno;
e) Se hanno esaurito le finalità dei propri statuti fondativi.
Ma:
per le Ipab delle precedenti lettere a) c) d) è prevista una possibilità tramite rilancio e 
razionalizzazione e a precise condizioni e tempistica di scegliere anche la prima opzione 
che prevede la legge (piano da presentare alla Giunta);
Se non viene utilizzata questa possibilità allora:
- le Ipab indicate nelle lettere a) e b) (art. 2 comma 4) vengono commissariate e se non 
trasformate vengono privatizzate;
- le Ipab indicate nelle lettere c) d) ed e) (art.2 comma 4) si estinguono.

3 Tutela del Patrimonio delle APSP
viene istituito presso la Regione Veneto uno specifico Fondo di tutela e garanzia patrimoniale 
delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona con l’obiettivo di ridurre 
i costi di indebitamento delle Apsp nei confronti del sistema creditizio e risanare la gestione 
economico-finanziaria delle Apsp anche prevedendo l’introduzione di speciali agevolazioni 
fiscali in materia di Irap o di addizionali regionali.
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4 Disposizioni esecutive
Entro 120 giorni la Giunta individua:
a. Le procedure di trasformazione;
b. Gestione e disciplina del Fondo art.3;
c. Criteri di alienazione dei beni;
d. Cause di conflitto d’interesse, di incompatibilità e i divieti;
e. L’elenco regionale dei Direttori (gestito in forma elettronica);
f. Le modalità di fusione e raggruppamento.
6 Gestione dei servizi propri dell’APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.
L’APSP gestisce in forma diretta l’erogazione di servizi sociali e sociosanitari.
È ammesso l’utilizzo di professionalità di soggetti terzi solo per il tempo necessario ad 
organizzare o ripristinare la regolare erogazione dei servizi diretti alla persona (per 6 mesi).

7 Organi delle APSP
Gli organi previsti sono:
a) il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
b) il Direttore;
c) il revisore o il collegio dei revisori.

8 Consiglio di amministrazione
I componenti vanno da 3 al massimo di 5 componenti di cui uno designato dalla Giunta 
Regionale.
Hanno un limite di due mandati e la gratuità della carica o la corresponsione delle indennità 
secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

9 Compiti del Consiglio di Amministrazione
I compiti del Consiglio di Amministrazione evidenziano la autonomia dell’organismo 
esercitando le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo (statuto e regolamenti, 
bilancio, nomina direttore, dotazione organica, forme di partecipazione degli utenti…).

10 Presidente del Consiglio di Amministrazione
È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta degli stessi.
È  il legale rappresentante e in caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni 
sono esercitate dal vicepresidente (se previsto dallo statuto) oppure dal consigliere anziano.

11 Direttore
La gestione delle APSP è affidata con contratto di diritto privato rinnovabile, ad un direttore 
nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto da un Elenco regionale tenuto presso 
l’Area sanità e sociale costituito e gestito sulla base di criteri e procedure fissate dalla 
Giunta regionale.
Il Direttore dell’APSP ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della 
gestione dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti 
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sindacali e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari.

12 Revisori e controlli interni
L’Apsp si dota anche in forma associata di un revisore legale.

13 Fusione e raggruppamento
Viene promossa la fusione e il raggruppamento delle APSP (attraverso la costituzione di una 
nuova APSP o mediante incorporazione).
La fusione e il raggruppamento sono finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione 
dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenendo conto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità.
Le modalità per la fusione e il raggruppamento sono disciplinate dalla Giunta regionale 
entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge.

14 Liquidazione ed estinzione
Regola le procedure per l’estinzione

15 Vigilanza e controllo
All’area sanità e sociale il compito di vigilanza ed ispezione sugli organi e sull’amministrazione 
delle Apsp. Regole e criteri per il commissariamento in caso di gravi inadempienze.

16 Disposizioni in materia di contabilità
Adottano (mantengono) la contabilità economico-patrimoniale prevista dalla L.R. 43/2012. 
Adattano regolamento di contabilità attestandosi al codice Civile. La gestione economico 
patrimoniale si basa sul principio del pareggio di bilancio.

17 Patrimonio
Regola i criteri di utilizzo, alienazione dei patrimoni. La Giunta fissa i criteri e le modalità per 
autorizzare vendita o acquistare patrimonio.
Divieto di vendita per sanare bilancio.

18 e 19 Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro
Criteri per la trasformazione e previsti revisori, controlli interni e disposizioni in materia 
di contabilità come per le Apsp se gestiscono servizi sociali e socio-sanitari finanziati da 
Regione o erogazioni pubbliche.

20 Personale
La trasformazione delle IPAB non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 
Rapporti a termine cessano con la scadenza.
Per le trasformazioni in privato: fino alla individuazione di una nuova disciplina di 
contrattazione collettiva nazionale si applicano gli istituti economici e giuridici in essere.
Per le trasformazioni in Apsp: il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal CCNL riconducibile 
ad uno dei comparti di contrattazione collettiva vigente o di nuova istituzione in base alla 
natura prevalente dell’attività svolta dall’ente di appartenenza.
21 Norma finanziaria
22 Abrogazioni
23 Norme transitorie e finali



17

Le Ipab nell’Allegato alla legge regionale n.48 del 28/12/2018 Piano Socio Sanitario 
2019-2023 dal titolo “INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA” Gli ambiti di intervento 
strategico sulle strutture di offerta socio-sanitarie.

[…] In tale contesto assume valenza strategica la riforma delle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) mediante la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona (A.P.S.P.) con le seguenti finalità, volte a garantire la modernizzazione, 
la riqualificazione, l’efficienza e la sostenibilità nel tempo dell’intero sistema delle nuove 
A.P.S.P.:

prevedere la costituzione delle nuove A.P.S.P. mediante  la fusione e/o l’aggregazione 
delle IPAB esistenti su base distrettuale, anche mediante percorsi intermedi di 
adeguamento graduale al nuovo assetto organizzativo;
riqualificare il ruolo tecnico dei Direttori degli enti, anche mediante la costituzione di 
elenchi di candidati professionalmente idonei a ricoprire tali incarichi;
valorizzare il ruolo dei nuovi enti A.P.S.P. qualificandoli come soggetti della 
programmazione regionale e della programmazione locale ed identificandoli come 
partner privilegiati nei processi di razionalizzazione dell’offerta sociale, socio-sanitaria 
e sanitaria;
prevedere una gestione del patrimonio non strumentale, anche separata dal core 
business, secondo criteri di massima redditività, nonché ai fini di costituzione di un 
fondo di garanzia, quale strumento per la riduzione dei costi di indebitamento e/o 
ristrutturazione delle complessive esposizioni debitorie delle A.P.S.P. con criteri di 
accesso ai benefici del fondo rapportati ai conferimenti effettuati.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI VE.R.SO SULLA PROPOSTA DI 
LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DELLE IPAB

“Ve.R.So” ritiene che nell’evoluzione dell’attuale quadro  socio sanitario veneto, le IPAB 
rappresentino un elemento molto importante nella rideterminazione della rete territoriale 
dei servizi extra-ospedalieri, alla luce del PSSR 2012-2016 e dei Piani di Zona, in cui i temi 
della razionalizzazione e valorizzazione delle risorse,  della integrazione e cooperazione tra 
Enti diversi, sono evidenziati in termini strategici, anche se, purtroppo, poco praticati nella 
realtà.  
Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), va ricordato, sono state 
istituite nel 1890, con Legge dell’allora Governo Crispi; esse possono quindi ben vantare 
un radicamento nei territori, soprattutto della nostra Regione (circa 360 sono le strutture) 
come ribadito anche nel documento della Fp.Cgil Veneto ed hanno dimostrato la capacità di 
trasformarsi, seppur parzialmente, in Centri di Servizi alla Persona, ampliando  per quanto 
possibile la propria offerta al fine di intercettare e rispondere alle nuove e diversificate 
esigenze socio assistenziali.
Esse rappresentano un patrimonio di esperienze, conoscenze, risorse umane, professionali 
e patrimoniali, molto rilevante, a cui gli Enti preposti, forse troppo poca attenzione hanno 
posto negli anni più recenti.
A nulla sino ad oggi è valsa in Veneto la Legge 328/2000 (Legge Quadro sull’Assistenza) 
come pure il successivo Decreto Lgs.207/2001, relativo al compito della Regione di 
trasformare le IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in Fondazioni per 
una generale ed attualizzata riorganizzazione della loro funzione. 
Va quindi rilanciata una profonda riflessione sul ruolo delle IPAB, che da troppi anni sono 
ostaggio di una programmazione che le penalizza e non dà a loro un ruolo adeguato per 
corrispondere in maniera organica ai molteplici bisogni socio assistenziali ed extraospedalieri 
presenti nel territorio, se solo fosse pianificata l’integrazione tra le varie IPAB e tra le stesse 
Ipab, le Ulss ed i Comuni.
Fino ad una decina d’anni fa, nella  regione del Veneto,  i servizi rivolti alla residenzialità 
per persone anziane non autosufficienti, erano forniti quasi esclusivamente dalle IPAB e 
dal Privato No Profit. Con la introduzione da parte della Regione del regime di concorrenza, 
a tutto campo e’ cresciuta fortissima la presenza del Privato “speculativo” con enorme 
interesse all’investimento nel settore ,da parte di importanti gruppi economici nazionali e 
stranieri, tanto  che in questi anni, in alcuni territori,  il numero dei posti letto in essere o 
programmati sono e saranno, per lo più appannaggio di quest’ultima tipologia di Privato. 
Certo non si vuole qui demonizzare il “privato profit”, né il “sistema concorrenziale”, che 
può rappresentare una spinta a migliorare i servizi ed a “intraprendere” anche in area 
pubblica. Certamente, invece, si vogliono evidenziare gli effetti per le Ipab delle distorsioni 
dell’attuale sistema di concorrenza tra pubblico e privato e non ultime, le conseguenze 
di alcune scelte della Regione Veneto sulla adeguatezza del riconoscimento della spesa 
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sanitaria e delle “impegnative di residenzialità”, a fronte del fatto che sempre più il settore 
della residenzialità per non autosufficienti ha subito  in questi anni una forte sanitarizzazione 
a causa del mutare stesso del bisogno e quindi della domanda, ciò prevalentemente a causa 
della brevità sempre più spinta dei ricoveri ospedalieri anche nei casi di anziani “fragili” o 
non autosufficienti.

LE ATTUALI CRITICITÀ GESTIONALI DELLE IPAB
Le IPAB  risultano  penalizzate dal vigente regime di concorrenzialità, in quanto fortemente 
iniquo perché non mette i “concorrenti” pubblici e privati sullo stesso livello di sostenibilità, 
a causa di forti sperequazioni sotto il profilo fiscale e previdenziale e della particolare 
onerosità di taluni aspetti  piu’ strettamente gestionali come le differenziazioni contrattuali 
e gli adempimenti amministrativi.
Le IPAB sono diventate un assurdo giuridico, caricate della competitività come per le 
aziende private, ma senza loro togliere il “peso” degli Enti Pubblici, che solitamente non si 
misurano nel mercato.
Tutto ciò crea condizioni di vantaggio del Privato rispetto al Pubblico. 
Di seguito alcuni esempi:

- IRAP
IPAB 8,5% |Privato 3,35%-3,9%
Da registrare che diverse Regioni con provvedimenti ad hoc, compatibili con le norme 
nazionali, hanno provveduto ad attenuare tale divario attraverso la diminuzione della 
imposta o il totale esonero mantenendo un ruolo pubblico dell’ente. Va rilevato come 
sottolinea il documento F.P.Cgil Veneto che la corsa verso la Fondazione porterà con l’Irap 
ridotta automaticamente ad un mancato gettito fiscale significativo per la Regione (stimati 
tra i 10 e i 20 milioni di euro).

- Maternità, Malattie del personale, Legge 104
IPAB: tutto a proprio carico |Privato: tutto a carico INPS
Tutto ciò ha gravato pesantemente sui bilanci delle IPAB in questi anni e quindi soprattutto 
sulle rette a carico degli ospiti e delle loro famiglie.
È da ricordare inoltre che con la delibera della Giunta Regionale n.2243 del 3/12/2013 
“Aggiornamento programmazione residenzialità per anziani non autosufficienti” si registra 
dai dati contenuti nei diversi allegati una situazione altrettanto problematica sui bilanci delle 
Ipab come sulle condizioni degli  ospiti non autosufficienti e dei loro familiari. 
Infatti nonostante si aumenti del 25% arrivando a 34.991 (Allegato A) il fabbisogno teorico 
regionale dei posti letto per non autosufficienti e si approvi anche l’offerta ricettiva esistente 
compresi i posti letto in programmazione nei Piani di Zona delle allora 22 Ulss arrivando 
in totale a 36.597 (Allegato C) resta immutata la programmazione sulle impegnative di 
residenzialità a carico del Servizio Sanitario Regionale che secondo quanto previsto dalla 
DGRV 457 del 27marzo 2007 sono in totale 23.048, successivamente con DGRV 2496 del 
29 dicembre 2011 aumentate a 23.831.
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Risulta evidente la discrepanza fra posti letto in offerta di residenzialità e impegnative 
a supporto dei costi che i cittadini devono sostenere.
Quindi mentre un tempo i posti letto programmati e autorizzati corrispondevano a uguali 
impegnative di residenzialità per la parte sanitaria, che  costituisce circa il 50% della retta 
(mentre il rimanente 50% circa è rappresentato dalla retta socio alberghiera), da diversi 
anni la Regione non ha più provveduto ne’ a rivalutarne  economicamente l’importo,  né 
a finanziarne l’aumento numerico in ragione del numero di posti letto programmati e 
autorizzati. 
Ciò ha creato una ulteriore difficoltà generale agli Enti erogatori di servizi, in particolare IPAB, 
per i motivi sopra citati, come anche  ai Privati, ma soprattutto ha creato disorientamento tra 
tutti i richiedenti che posizionati utilmente nelle graduatorie di accesso al servizio (nelle varie 
strutture ), si sono trovati spesso nella impossibilita’ di farsi carico di un onere economico 
doppio a quanto avevano previsto, poiché in assenza di impegnativa di residenzialità, 
avrebbero dovuto sostenere anche la spesa sanitaria oltre a quella alberghiera. 
Anche la suddivisione per le 22 Ulss sulla base dello storico delle impegnative riconosciute 
ha creato sostanziali differenze tra utenti dei diversi territori nei criteri di accesso arrivando 
al paradosso che utenti con punteggio inferiore superino utenti con punteggio superiore. 
Situazione paradossale che non è stata risolta nemmeno dal recente accorpamento delle 
Ulss.
Questo contesto ha creato un generale abbassamento dei livelli di copertura dei posti letto, 
con le ovvie conseguenze economiche negative, per le quali gli Enti gestori (pubblici e 
privati ) hanno tentato e tentano di far fronte con “sconti”  sulla parte sanitaria della retta, 
creando tuttavia altre disparità tra gli stessi ospiti (chi paga di più e chi paga di meno, per 
lo stesso servizio). 
Se questo e’ in qualche modo comprensibile al fine di contenere le conseguenze sui bilanci, 
comunque discrimina in ragione della capacita’ di reddito (non sono poche le persone che 
rinunciano ad entrare in struttura), viene minato in tal modo il concetto di “stato di diritto”, 
viene annullato il significato valutativo della graduatoria.
Altro elemento importante di differenza in oneri gestionali è rappresentato dai diversi contratti 
di lavoro tra pubblico e privato, motivo per cui in alcune IPAB, non certo per penalizzare il 
personale, ma al solo scopo di far quadrare i bilanci, si sono avviate alcune esperienze di 
contrazione dei  costi, anche con la creazione di soggetti giuridici terzi a cui delegare alcune 
funzioni (es. Fondazione Venezia Servizi alla Persona), ma che possono anche rappresentare 
un “nuovo” strumento a indirizzo e controllo pubblico, con talune agilità del privato.  
Tale situazione, se continuerà a rimanere di fatto ignorata dalla Regione Veneto, è destinata 
a fare sparire le IPAB, in breve tempo, dal quadro della offerta dei servizi alla persona, 
in particolare anziana e non autosufficiente, disperdendo in tal modo, definitivamente, il 
forte bagaglio di professionalità, esperienza e qualità di servizio, di strutture fortemente e 
storicamente radicate nel territorio che riteniamo importante salvaguardare.

COSA FARE
Necessita pertanto agire per una sostanziale “riprogettazione e riprogrammazione di un 
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governo  unitario di questi servizi, a favore del cittadino”, riproponendo la attuazione piena 
del PSSR con la creazione diffusa dei “Livelli Intermedi” quali gli ospedali di comunità, le 
unità riabilitative territoriali (URT), la assistenza domiciliare integrata. Pertanto non serve 
solo un intervento di settore.  Il destino delle IPAB, in un quadro così complesso, non può  
che essere legato ad un intervento di carattere integrato e programmatorio, con l’intreccio 
di precise competenze complementari tra Ulss e Comuni, in concertazione tra loro; cosi’  
come e’ assolutamente importante porre fine al gravoso peregrinare delle famiglie per la 
ricerca di una risposta alla non autosufficienza di un proprio  caro. La famosa “presa in 
carico…” risulta oggi fortemente e rigidamente parcellizzata (Ulss/Comuni/Enti gestori) e 
deve essere riunificata e semplificata.
In particolare è  necessario in primis,  favorire la stretta collaborazione tra le Ipab, la 
creazione di consorzi su territori vasti, come ad esempio l’area  metropolitana/provinciale, 
con lo scopo di ricercare economie di scala nella gestione e programmazione con obiettivi 
strategicamente comuni o concordati, attraverso un ruolo attivo dei Comuni, anche per 
la valutazione e promozione di fusioni tra Enti, superando i limiti di autoreferenzialità e di 
campanile, adottando un sistema di “rete”
Fa piacere aver sentito l’ Assessore Regionale Lanzarin esprimersi recentemente a favore 
di una riforma delle IPAB in tempi brevi, purché non sia parziale e limitata alla formula 
istituzionale (APSP o Fondazione), sulla quale comunque va privilegiato un confronto   
aperto e di merito, senza posizioni ideologiche, nè penalizzazioni per il personale. A questo 
riguardo, alla ripresa del confronto sulla proposta di legge riteniamo si debba tenere conto 
delle proposte integrative e/o emendative come quelle, puntuali, contenute nei documenti 
allegati, sottoscritti dalla rappresentanza sindacale della Funzione Pubblica Cgil  Veneto e 
dai dirigenti  associati all’ANSDIPP.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

Sulla base delle considerazioni svolte emerge a nostro avviso la necessità di effettuare delle 
chiare e precise scelte politiche  e in particolare:

1. Avviare la discussione in commissione e in Consiglio per l’approvazione di una 
corretta legge di riordino sulle Ipab. Appare ancora incomprensibile il fatto che nel 
settore socio-sanitario si sia proceduto a tutti i costi nel percorso annunciato ad inizio 
legislatura (Azienda Zero, Accorpamento delle Ulss, Nuovo PSSR 2019/2023) mentre sul 
provvedimento di riordino delle Ipab presentato sempre ad inizio legislatura, se pur parziale 
rispetto ad un riordino complessivo del settore socio-assistenziale, stia prevalendo ancora 
la mancanza di volontà di legiferare. Questo, che consideriamo un grave errore, denota 
inevitabilmente la volontà di lasciare il settore senza governo ed in una logica di sostanziale 
privatizzazione  in mancanza di un ritrovato attore pubblico quale potrebbe essere la nuova 
Ipab, rinnovata e riqualificata.

2. Chiarire il rapporto tra la proposta di legge sul riordino delle Ipab e quanto previsto 
nell’Allegato  al PSSR 2019/2023 approvato con la legge regionale n.48 del 28/12/2018. 
Se, come abbiamo valutato, l’allegato al PSSR prefigura l’avvio del processo di riordino, si 
tratta di chiarire quale percorso si intende seguire se modificare e/o integrare la proposta 
già presentata oppure  se adottare altri provvedimenti. Ovviamente deve emergere la volontà 
politica, come nel settore socio-sanitario, di trovare la modalità più adatta per permettere 
l’approvazione entro la fine della legislatura. In questa ottica ci sarebbe sembrato più 
opportuno che le scelte contenute nell’allegato fossero state inserite nell’articolato della 
legge per dare più forza all’impegno che la Regione si assume, in considerazione della 
riconosciuta valenza strategica della riforma del sistema delle Ipab.

3. Scegliere la formula più convincente atta a costruire anche in questo settore un 
forte soggetto di gestione, di area vasta favorendo accorpamenti sia gestionali che 
di funzioni.  Scelta che sembra emergere dai contenuti dell’allegato al PSSR. Bisogna 
superare l’assurda concorrenza sui costi dell’Irap. Come bisogna rispondere all’emergenza 
dei costi a carico delle famiglie per la mancanza di impegnative di residenzialità e lo 
squilibrio tra ambiti ULSS.



23

ALLEGATI ALLA PUBBLICAZIONE

DOCUMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL VENETO SULLA PROPOSTA DI LEGGE 
REGIONALE DI RIORDINO DELLE IPAB 
Progetto di Legge Regionale n. 25/2015

Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la 
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona.

In merito alla Pdl 25 come Fp Cgil Veneto riteniamo utile sottoporre alla V Commissione le seguenti 
considerazioni in merito ai contenuti del provvedimento e ai punti, da esso non trattati, che necessitano 
un intervento urgente della Regione Veneto.

Come Fp Cgil riteniamo utile ribadire a premessa che il ruolo di servizio pubblico delle attuali Ipab 
ha permesso alla nostra regione di offrire un livello qualitativo di assistenza che non deve essere 
compromesso attraverso una sua privatizzazione, che porterebbe da un lato ad una totale perdita del 
legame con il territorio e dall’altro a scaricare, gli eventuali, risparmi economici esclusivamente sui 
lavoratori.

In merito alla copertura economica della proposta di legge occorre osservare che in termini indiretti 
tale proposta potrebbe comportare un aggravio di costi per il bilancio della Regione.

A tal fine riteniamo utile ribadire che in merito alla tassazione IRAP l’attuale proposta mantiene 
una differenza nella tassazione tra le strutture private e pubbliche e rischia fortemente di essere 
determinante per portare le Ipab verso un percorso unico, la Fondazione. Si ritiene necessario 
introdurre una perequazione, le strade vanno scelte dal legislatore regionale sia che si tratti di ridurre 
l’Irap delle Ipab e delle eventuali future Apsp al 3.9% come per le Fondazioni, o nell’individuare 
un’aliquota uguale per tutti i soggetti, pubblici e privati che operano nel settore dell’assistenza socio 
sanitaria.

È evidente che il mantenimento dell’Irap all’8.5% delle attuali Ipab (e nel futuro anche per le 
Apsp) spingerà verso la Fondazione, tuttavia questo porterebbe ad un mancato gettito fiscale 
significativo nel suo ammontare economico (tra 10 e 20 milioni di euro) per la Regione Veneto 
che scomparirebbe come effetto secondario della riforma costringendo a manovre correttive di 
bilancio, che potrebbero incidere sui servizi stessi.

Si ritiene che non intervenire su questo aspetto porterebbe immediatamente all’annullamento del 
processo di riforma, le Ipab sceglierebbero la Fondazione con l’inevitabile uscita di questo importante 
settore di servizio dall’alveo pubblico.

In sintesi di seguito le considerazioni principali in merito alla proposta di legge:

La premessa poi esplicitata dall’art. 1 dispone che le Apsp “sono tenute a svolgere servizi socio 
sanitari nell’ambito della rete dei servizi sociali della Regione Veneto”, chiara è l’intenzione del 
legislatore regionale di conferire a questa riforma un respiro regionale uscendo dal localismo 
comunale e guardando in una direzione territoriale più ampia, confermata poi con la partecipazione 
dell’Apsp ai piani di zona per divenire Centri di servizi. Partecipazione ai piani di zona da tempo 
richiesta dalle Ipab per poter affrontare una pianificazione territoriale della residenzialità della 
non autosufficienza conforme e adeguata alla richiesta del territorio. Vista la recente riforma delle 
Ulss c’è da chiedersi se sia maggiormente funzionale una visione d’insieme delle attuali Ipab in 
un coordinamento non solo assistenziale ma anche di effetto sanitario che in parte già le Ipab 



24

svolgono (stato vegetativo, hospice, alzheimer, demenza senile, alta intensità che rappresenta 
una vera lunga degenza geriatrica). La concreta realizzazione degli ospedali di comunità già 
prevista nel PSSR rappresenterebbe un primo avvio di questa possibilità, consentendo inoltre un 
rafforzamento delle prestazioni socio sanitarie nel territorio. Per queste ragioni vi è la necessità 
di introdurre in modo esplicito e chiaro nella proposta il coinvolgimento nella rete sociosanitaria.

Questo indirizzo in parte è già indicato nell’art. 1 c. 3 dove si assegnano alle Apsp in modo 
“diretto”prestazioni socio sanitarie direttamente dall’Ulss o dai Comuni, per questo riteniamo 
che la norma legislativa regionale debba essere maggiormente incisiva assegnando ambiti di 
competenza specifici in stretta collaborazione con l’Ulss, non limitando la presenza dell’Ulss ad 
un mero controllo.

La visione di territorialità complessiva a livello provinciale è chiaramente individuabile nella parte 
in cui la Regione Veneto identifica i Comuni, come soggetti che partecipano nella gestione dei 
servizi socio sanitari. Oggi i Comuni ricorrono a piccoli appalti che però faticano a dare risposte 
ai cittadini più deboli, assegnando direttamente all’Apsp questi stessi servizi si realizza una 
migliore assistenza realizzando la dimensione territoriale dell’assistenza e aiutando i Comuni di 
dimensioni minori. Questo aspetto andrebbe ulteriormente allargato affinché i Comuni possano 
assegnare effettivamente i servizi sociali alle Apsp che consentirebbero una presa in carico delle 
problematiche sociali in quanto dotate delle professionalità (assistenti sociali, educatori) che 
possono effettivamente realizzare la “presa in carico” in un contesto di “bacino territoriale”.

Attualmente la Regione Veneto nelle Ipab svolge un ruolo di “pagatore” senza una effettiva incisività 
sulla gestione dei servizi, troppe volte la Regione interviene con un Commissariamento quando 
però i danni sono quasi irreparabili, tuttavia la gestione pubblica del Commissario consente di 
risolvere la situazione. Vista l’autonomia che la norma riconosce alle Ipab la stessa è oggi un 
punto di debolezza nella gestione dei servizio socio assistenziali. Sarebbe necessario nel processo 
di riforma introdurre un elemento di partecipazione incisiva anche nella gestione da parte della 
Regione Veneto per evitare che i patrimoni vengano completamente dissipati o distratti dal loro 
corretto uso evitando anche che si duplichino servizi quali l’hospice, l’alzheimer e gli altri servizi 
specialistici, nello stesso ambito territoriale, troppe volte fonte di concorrenza e conflittualità tra 
le varie Ipab.

È condivisibile la volontà della Regione Veneto di non mantenere in vita enti che non svolgono più 
reali attività sociali, esplicitato dalle lettere c – d – e, del c. 4 dell’art. 2.

È altresì condivisibile, il progetto di Legge 25 nella parte in cui destina le risorse proveniente dalle 
Ipab che si estinguono; “il fondo” (art. 3).

Serve una maggiore incisività normativa, un obbligo vero e proprio per un percorso di fusione/
raggruppamento delle attuali Ipab per creare delle Apsp su un ambito territoriale più vasto, 
sicuramente intercomunale anche per ottenere risparmi di gestione. A titolo di esempio non serve 
un tecnico edile ogni Ipab, per quanto riguarda gli appalti una centrale unica della committenza è 
indispensabile.

Condivisibile il mantenimento nel patrimonio indisponibile dei beni dell’Apsp e la gestione dello 
stesso definita dall’art. 17. Vi sono altresì alcuni punti della proposta che rischiano di contravvenire 
all’obiettivo di mantenere pubblico il sistema delle Ipab e di non determinare un forte e reale 
coinvolgimento dell’Ente Regione nel successo dell’eventuale processo di riforma. Per queste 
ragioni auspichiamo che i punti di seguito elencati vengano modificati:
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>  L’art .1 che determina l’impossibilità per le Ipab sotto i 120 posti letto autorizzati e le Ipab nel 
settore minori, di diventare Apsp escludendole dalla possibilità di inserimento nel piano di zona 
e nell’assegnazione diretta di servizi da parte di Ulss e Comuni portando le Ipab nella direzione 
della Fondazione determinando così la perdita del loro ruolo territoriale. Il rischio concreto per i 
cittadini è di perdere il “principio dell’universalità dell’accesso alle prestazioni” indicato nell’art. 
1 c. 4.

>  La seconda richiesta di modifica segue lo spirito legislativo delle premesse e dell’art. 2 c. 5 
“le Ipab indicate nel c. 4 lett. a – c – d, dove si scrive “possono predisporre piani di rilancio e 
riorganizzazione…” dovrebbe essere modificato in “devono predisporre un piano di rilancio e 
razionalizzazione tale da consentire l’erogazione di servizi sociali e l’esercizio della scelta fra 
le opzioni al comma 1” (Asps o Fondazione). In tal modo si spingerebbero le Ipab a cercare 
la fusione o le forme di raggruppamento indicate poi in modo esplicito all’art. 13 “fusione e 
raggruppamento”. Questo consentirebbe alla Regione di ridisegnare in modo più preciso la 
“mappa” dei servizi socio sanitari delle Apsp in un contesto di PSSR con un ruolo successivo 
più attivo e di controllo delle Ulss.

>  La necessità di rafforzare l’art. 13 sulla fusione e raggruppamento con il percorso detto, di fatto 
conferisce alla Regione un “ulteriore potere”; ma sta perfettamente nella volontà logica indicata 
nelle premesse e la ratio chiaramente espressa dell’art. 1 della riforma.

>  La modifica richiesta consente di rafforzare l’intervento della Regione Veneto in caso di “mancato 
adempimento”, cioè nel caso in cui non venissero fatti i piani di rilancio e razionalizzazione, 
commi 8 e 9 dell’art. 2 dove si prevede anche un commissariamento da parte della Regione 
Veneto.

>  Attualmente alcune Ipab stanno cercando di “eludere” questa importante riforma provando a 
privatizzarsi prima della trasformazione del progetto di Legge n. 25 in Legge Regionale. Urge un 
intervento che impedisca questo sino all’approvazione della riforma.

Una disanima specifica deve essere anche fatta per i lavoratori delle attuali Ipab.

Nella proposta di Legge si prevede di applicare il contratto in base alla natura prevalente 
dell’attività svolta dall’Ente. Tale indicazioni potrebbe aprire, nel caso del rafforzamento delle 
funzioni sanitarie delle Ipab, all’applicazione del contratto della sanità pubblica. In considerazione 
del fatto che la collocazione delle Ipab nel comparto di contrattazione nazionale è oggetto del 
confronto tra le parti in corso per i rinnovi dei contratti nazionali, sarebbe possibile, nelle more del 
confronto, determinare una contrattazione integrativa regionale che ne salvaguardi specificità e 
professionalità.

Sarebbe grave senza interventi ulteriori la ricaduta sui lavoratori in termini salariali per la scelta 
delle Fondazioni che, devono, applicare il Ccnl Uneba con una perdita di salario per le lavoratrici 
di 150 euro medi mensili. Tema già affrontato dalla Corte Costituzionale nel 2006, in riferimento al 
processo di trasformazione delle Ipab della Lombardia in Fondazioni.

La posizione, più volte espressa dall’Uripa e da molti Presidenti delle Ipab, per quanto riguarda le 
malattie e maternità non è rispondente alla realtà dei fatti, le attuali Ipab non pagano i contributi 
su malattia e maternità all’Inps mentre le strutture private devono contribuire sia che abbiano o 
no malattie o maternità.

Parte datoriale ha molte volte “svelato” mediante tabelle e slide come un’Ipab media paghi un 
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costo per le malattie delle dipendenti molto più alto del settore privato. Si dimentica di dire che nel 
caso in cui le malattie siano inferiori rispetto alla media del privato l’Ipab non pagando il contributo 
obbligatorio all’Inps per le malattie ha minori costi rispetto ad essere soggetto Inps, vale a dire si 
spende meno rispetto al privato.

La posizione che da anni le Ipab esprimono sull’aspettativa di due anni ai sensi dell’art. 42 
comma 5 del D.lgs 151/2011 e della Legge 104/92, è realistica. Essa è determinata dal fatto che 
l’assistenza agli anziani e disabili che ci sono nelle famiglie è demandata prevalentemente alle 
donne per cui sono costi, per un diritto di cittadinanza, che l’Ipab paga i permessi e la sostituzione 
della dipendente. Questo non può essere un pretesto per un cambio di CCNL o il passaggio da 
soggetto ex Inpdap a soggetto Inps. La forza lavoro nelle Ipab è al 95% costituita da lavoratrici che 
comunquedovrebbero farsi carico di persone anziane senza più la possibilità di fruire dei permessi 
e andando a gravare in altre forme sulla collettività.

Nel provvedimento non vi è una scelta chiara e precisa rispetto al sistema degli appalti delle Ipab 
e al ruolo delle cooperative sociali. Nella riflessione sul mantenimento delle strutture pubbliche 
deve essere chiarito il provvedimento quando indica che tutti i servizi devono essere gestiti 
direttamente. Questo punto rischia di determinare una maggiore spinta verso la privatizzazione e 
un’assenza di garanzie per i lavoratori coinvolti negli eventuali processi di internalizzazione. Deve 
essere effettuato un percorso che, nel garantire il servizio pubblico, definisca in modo chiaro quali 
attività dirette andranno gestite dalle Ipab e quali, in un quadro regionale uniforme che escluda le 
prestazioni socio sanitarie, potranno eventualmente essere esternalizzate.

Come Fp Cgil Veneto riteniamo utile sottolineare alcune urgenze che non sono affrontate dal 
provvedimento legislativo in discussione ma che meritano di essere portate a conoscenza della V 
Commissione in modo che, il Consiglio Regionale, possa sollecitare la Giunta ad aprire un confronto per 
affrontare problematiche che incidono significativamente sui lavoratori e sulla qualità dell’assistenza 
erogata nella nostra Regione.

La definizione degli standard organizzativi fissati dalla Legge regionale 22/2002 e dalla DGRV 84/2007 
risultano essere assolutamente obsoleti (1550 h di OSS l’anno per 2,5 ospiti e 1500 h di infermiere ogni 
15 ospiti con patologie importanti). Sappiamo quanto la gestione dell’anziano in casa di riposo abbia 
assunto una complessità socio‐sanitaria nel corso degli anni da richiedere una profonda revisione 
degli standard organizzativi delle diverse figure professionali coinvolte, a partire dalla cura affidata alla 
figura del medico di medicina generale. L’assistenza programmata degli ospiti non autosufficienti in 
Case di riposo, RSA ed altre strutture protette, prevista dalla DGRV n. 3921 del 30.12.2002 ed affidata 
ai Medici di medicina generale, come attività aggiuntiva rispetto all’ambulatorio, mostra i segni di 
una organizzazione (dal lunedì al venerdì con scopertura del sabato e domenica), di professionalità 
che non riescono più a rispondere all’anziano di oggi e di un’assenza di minima strumentazione che 
permetta accertamenti sanitari in grado di evitare ricoveri al Pronto Soccorso.

Su questo punto serve un serio e urgente confronto con le Ulss per l’assunzione diretta di medici al 
servizio delle Ipab e/o delle aziende Ulss che determinerebbe minori costi per il sistema, un minor 
carico delle strutture di Pronto Soccorso che, in molti casi, affrontano patologie di ospiti anziani che 
potrebbero essere trattate in loco (vedi disidratazione!) e, non da ultimo una miglior qualità di vita 
dell’anziano.

Risulta non rinviabile il problema dei carichi ridotti (limitazione alle mansioni prevalentemente per 
problemi alla colonna vertebrale e all’apparato osteoarticolare) della lavoratrice Oss e Infermiera. 
Serve un tavolo con i soggetti coinvolti, compresa la Commissione medica di verifica del MEF, dato 
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che ad esempio a Padova si stanno determinando esuberi (licenziamenti) colpendo lavoratrici a ridotte 
mansioni.

Permane in modo grave il problema delle festività infrasettimanali che è già stato risolto dai giudici 
della Corte di Cassazione, continuare ad applicare in modo difforme la norma come indicato dal 
giudice competente e che alimenta conflitti e spese legali inutili sia per le Ipab che per le lavoratrici. La 
Regione deve farsi carico di esaminare la questione con le parti, è possibile individuare ed applicare 
correttamente la Legge e il CCNL, o anche questi contenziosi rischiano di pregiudicare un processo di 
riforma fondamentale e non più rinviabile.

DOCUMENTO DELL’ANSDIPP.

L’ANSDIPP è dal 1994 l’associazione nazionale dei Manager (direttori, responsabili, quadri) che operano 
nel settore socio sanitario. Si articola territorialmente e con un’ampia rappresentanza nella Regione 
Veneto è un punto di riferimento dei dirigenti di Centri Servizi alla Persona, prevalentemente di area 
anziani (a gestione pubblica e privata). Le attività prevalenti di ANSDIPP sono legate alla promozione 
della cultura della managerialità e della gestione di attività e servizi socio assistenziali, socio sanitari, 
sanitario riabilitativi e sociali in generale, sia residenziali che territoriali, in sinergia con gli indirizzi 
delle associazioni di rappresentanza degli Enti gestori. Inoltre, opera per pianificare e coordinare a 
livello regionale l’attività formativa di base degli Operatori Socio Sanitari e delle professioni sanitarie: 
infermieri, tecnici della riabilitazione, ecc. al fine di ottenere un patrimonio di risorse umane comune 
all’area sanitaria e socio assistenziale che possa risultare coerente con gli standard di accreditamento 
e le esigenze organizzative del sistema nel suo complesso.

L’ANSDIPP, lo scorso mese di dicembre e nel mese di febbraio, ha riunito i propri aderenti (presenti per 
lo più Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza 1PAB), per svolgere una comune riflessione sulle 
diverse problematiche in essere e che riguardano trasversalmente i Centri di servizio presenti nella 
Regione del Veneto, problematiche emerse anche nell’incontro del 22 gennaio e nel convegno del 24 
gennaio scorsi, promossi dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto.

Gli aderenti all’Associazione hanno deciso di redigere un documento di sintesi da inviare agli organi 
competenti regionali al fine di far meglio comprendere la grave situazione operativa in cui si trovano 
i Centri, che sono impegnati ad offrire risposte adeguate alle richieste e necessità dei cittadini. Al 
fine di non rendere sterile il forte segnale che si vuole esprimere, si intendono evidenziare non solo 
le problematiche in essere ma anche alcune possibili soluzioni da condividere/sviluppare in appositi 
tavoli tecnici (quello previsto dalla deliberazione di GR n. 2207/2017 o altri che la Regione voglia 
individuare. Si comprende infatti che il quadro socio sanitario ed economico in cui il nostro Paese 
e la Regione del Veneto si trovano ad operare è notevolmente cambiato, quindi, responsabilmente, 
non si desidera in alcun modo svolgere un’azione di protesta ma di lucida analisi della nostra realtà 
per avviare un confronto con le Istituzioni Regionali che comporti una importante azione di nuova 
concertazione. 

In questo momento storico che vede una contrazione delle risorse pubbliche sempre più importante 
sarebbe bene, a nostro avviso, fare una riflessione sul ruolo delle nostre strutture in una prospettiva 
futura di ridisegno della rete dei servizi (come emerso anche nel convegno del 24 gennaio), che le 
vede oggi “intrappolate” da una parte in una programmazione che non le rende protagoniste e dove 
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ciascun attore si muove in autonomia, dall’altra sollecitate dalla consapevolezza di dover far fronte 
con risposte concrete a bisogni estremamente diversificati a cui a volte nemmeno i Comuni sanno 
dare soluzione, costretti tra lacci e lacciuoli anche normativi che rendono disagevole il compimento 
della mission e la migliore risposta alle istanze degli utenti.

Di seguito pertanto in sintesi si evidenziano sia le problematiche individuate sia alcune possibili 
soluzioni da prendere in esame con tutti i portatori d’interesse.

Gestione del bilancio economico annuale ormai inostenibile con le regole in essere. 

È in atto da anni una concorrenza tra Centri di servizi per persone non autosufficienti (in Veneto ca. 360 
strutture) in un “tutt’altro che sobrio conflitto” tra opere di bene alla ricerca di recuperare impegnative 
di residenzialità (attualmente quasi 25 mila ospiti con impegnativa di residenzialità). Ormai la gran 
parte dei Centri di servizi si trova ad avere molti posti letto occupati da persone in libera convenzione, 
rispettosi dei parametri di riferimento organizzativi/gestionali previsti dalla Legge Regionale 22/2002, 
con rette di ospitalità giornaliere ben al di sotto dei reali costi di gestione: l’esperienza ci dimostra che 
ogni posto letto in libera convenzione porta agli enti ad una minore entrata media di circa 22 euro al 
giorno e quindi se un Centro di servizi, ad esempio, ha perso 10 impegnative di residenzialità in un 
anno, ha corrispondenti minori entrate pari a circa 80.000 euro.

Si noti che ci sono strutture che hanno perso oltre 20 impegnative. Sempre più i Centri di servizi (dove 
vi sono tutt’oggi, situazioni critiche e difficilmente sostenibili, di Comuni singoli ed associati, come 
enti gestori), per far fronte alla situazione, stanno ricorrendo a varie soluzioni per abbassare i costi di 
gestione. Ciò in taluni casi va a scapito dei lavoratori e delle stesse persone accolte nei centri servizio. 
Si evidenzia quindi ad esempio il ricorso ad affidamento di gran parte dei servizi ad agenzie terze, per 
lo più cooperative, oppure alla nascita di nuove agenzie di servizio in cui l’Ipab ne è giuridicamente 
parte costitutiva.

L’intento non è quello di creare spazi per una gestione sempre più deregolamentata delle nostre 
strutture, bensì tali tentativi sono solo il frutto della inderogabile necessità di far sopravvivere gli enti e 
i conseguenti posti di lavoro di coloro che vi operano all’interno. Dette soluzioni producono certamente 
una riduzione dei costi, ma possono potenzialmente comportare anche una reale possibilità di 
riduzione della qualità dei servizi resi.

Tutto ammissibile in una logica di razionalizzazione della spesa; tuttavia, in singoli specifici casi, che 
si spera restino isolati, si assiste ad una sorta di effetto boomerang con l’aumento dei contenziosi 
tra Centri di servizi e famigliari delle persone ospiti con accuse di “mala assistenza” e così pure 
l’aumento di situazioni giuridiche al limite della legalità: si vedano ad esempio gli aspetti legati 
all’intermediazione di manodopera.

A ciò si deve aggiungere il verificarsi di situazioni per cui nella stessa stanza di degenza si possono 
trovare ospiti con le medesime necessità assistenziali in cui una persona paga 55 euro al giorno 
in quanto proprietario dell’impegnativa di residenzialità e l’altra, priva di impegnativa, ne paga 80. 
Ciò determina che chi paga di più chiede un diverso trattamento di più, seppur l’ente debba invece 
affrontare una spesa maggiore di almeno 20 euro al giorno. Altresì il sistema pubblico, data la 
normativa contrattuale vigente, deve continuare ad assicurare direttamente, a differenza dei privati 
e dei soggetti non profit, le indennità di malattia e maternità che si riversano come maggior costo 
nel bilancio dell’Ente. Si tratta di variabili incontrollabili e non prevedibili in sede di predisposizione 
del bilancio, che rendono molto difficile sostenere il regime di competitività o il libero mercato in cui 
attualmente operano gli enti. Come già ampiamente noto, le strutture pubbliche sostengono maggiori 
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costi non solo per la maternità e le spese per le malattie ma anche per i permessi ex legge 104, con 
un ingiusto carico economico sulle rette pagate dagli ospiti.

Soluzioni proposte

Equa redistribuzione territoriale delle impegnative di residenzialità tra le aziende Ulss regionali, 
secondo una pianificazione legata ai parametri della popolazione e all’analisi accurata del 
bisogno socio sanitario, più che ai posti letto disponibili, considerato le attuali stime sul trend 
dell’invecchiamento.

Attuazione da parte regionale di una programmazione territoriale del fabbisogno di posti letto per 
la non autosufficienza, sulla base dell’analisi multifattoriale del bisogno socio sanitario.

Attuazione di un modello di diversificazione ed ampliamento dei servizi che consenta ai Centri di 
porre in essere tutta una serie di attività dedicate alla persona lungo tutto il ciclo della sua vita, 
anche attraverso una normativa che consenta e valorizzi (dove già non presenti) le convenzioni con 
i Comuni in ambito domiciliare, semiresidenziale, abitativo, educativo, scolastico, ecc. e con le Ulss 
in ambito domiciliare integrato. In merito si ricorda che:

>  La DGR Veneto n. 2082 del 03.08.2010 promuove l’integrazione fra Enti (Comuni, IPAB e terzo 
settore) per il sostegno della domiciliarità;

>  i Piani di Zona ribadiscono, in genere, valori ed i contenuti dei processi d’integrazione socio-
assistenziale-sanitaria per la rete dei servizi alla persona;

>  l’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, con determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha 
definito la legittimità del regime di convenzionamento tra Enti Pubblici;

>  l’accentramento di più funzioni in un unico Ente persegue finalità di razionalizzazione della 
spesa e di una migliore organizzazione del servizio.

Centri di servizi: strutture sempre più sanitarie

Negli ultimi 10 anni i nostri Centri di servizi sono molto cambiati poiché la richiesta territoriale è 
mutata. I centri ospedalieri dimettono persone a 6/8 giorni dal ricovero e spesso le persone non 
autosufficienti giungono ai nostri Centri non più in una fase di stabilità psico-fisica, comportando ciò 
la necessità di procedere ad ulteriori ricoveri, con un aumento esponenziale dei costi gestionali.

Ad oggi non hanno prodotto risultati tangibili rispetto al bisogno í Centri intermedi quali gli Ospedali 
di comunità e le Unità Riabilitative Territoriali (URT), attuati solo in parte rispetto alla programmazione 
regionale, trovandosi quindi i Centri di servizio a gestire situazioni cliniche complesse per cui non sono 
preparate e non hanno le risorse economiche per farne fronte. Aumentano così i contenziosi con gli 
utenti e con il personale, deteriorando già un fragile clima operativo.

L’operazione effettuata dalla Regione di promuovere la libera scelta del medico è sicuramente un 
passo avanti per risolvere una serie di problematiche sanitarie presenti nei nostri Centri Servizio: al 
fine di rendere pienamente operativa tale possibilità si chiede agli organismi regionali di determinare i 
criteri per la regolamentazione di tale modalità di scelta: l’Ente potrà scegliersi il medico sulla base di 
graduatorie/elenchi disponibili presso le Aziende ULSS o effettuare la ricerca di tale professionista in 
autonomia? Per il compenso come ci si dovrà attivare, e lo stesso verrà rimborsato agli enti gestori del 
servizio? Come cambia la responsabilità delle strutture se reclutano direttamente il medico?

Alle problematiche sopra individuate si aggiunge inoltre il preoccupante aumento delle malattie 
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infettive legate a patologie ospedaliere multi resistenti agli antibiotici che proliferano non solo nei 
nosocomi ma anche all’interno dei nostri centri.

Soluzioni proposte

Avvio nel territorio di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali a diretta gestione, con 
le regole attuali, da parte delle Ulss; in alternativa una scelta di affidamento della gestione degli 
stessi ai Centri Servizi (che diversificherebbero così la loro proposta e garantirebbero unitarietà 
e continuità di trattamento alla persona), mantenendo in capo alle Ulss la componente sanitaria.

Attuazione di modelli quali il Punto Unico d’Accesso ed il Case o Care manager che consentano 
la presa in carico da parte di un unico soggetto della progettualità legata ai bisogni socio sanitari 
della persona anziana non autosufficiente, da individuarsi nelle strutture organizzative dei Centri 
Servizi.

Definizione di tempi certi di valutazione nonché criteri di uniformità nella valutazione della persona 
anziana non autosufficiente (si assiste infatti all’attivazione di modalità completamente diverse di 
valutazione anche nell’ambito della stessa Azienda ULSS);

Approvazione di un Registro Unico della Residenzialità (RUR) regionalmente uniforme e “non 
personalizzabile” a livello di singola ULSS per consentire una vera e propria libera scelta 
dell’assistito, a volte improponibile date le diverse modalità di gestione del registro tra ULSS 
contermini.

Maggior equiparazione tra i Centri di servizi a gestione privata e pubblica

La concorrenza non fa paura, anzi determina la ricerca del miglioramento continuo dei servizi. Diventa 
invece una criticità quando non vi sono alla base regole comuni ed eque cui ottemperare. Se ad 
esempio il costo del lavoro tra pubblico e privato fosse differente è ovvio che l’ente che ha un maggior 
costo parte penalizzato e la concorrenza così non è più equa a parità di prestazione. Negli ultimi anni 
le differenze dei costi gestionali tra aziende pubbliche e private risulta ancor più rilevante di un tempo 
e ciò, in una dinamica concorrenziale come su detta, ha il suo peso soprattutto sul versante della 
retta giornaliera. Oltre alle differenze contrattuali tra aziende pubbliche e private vi è in essere una 
diversa tassazione legata in particolar modo all’imposta regionale IRAP che, a conti fatti, penalizza le 
amministrazioni pubbliche. Le Ipab infatti pagano l’IRAP) al 8,5% della base imponibile costituita dalle 
retribuzioni dei dipendenti, con una rilevante differenza di aliquota rispetto ai soggetti non profit (ad 
es. le cooperative sociali) che erogano gli stessi servizi e che pagano solo il 3,35%.

Anche dal punto di vista gestionale la differenza pubblico/privato si fa sentire. Gli adempimenti a 
carico degli enti pubblici sono diventati soffocanti. I dirigenti e funzionari delle IPAB e delle case 
di riposo comunali sono sempre più costretti ad agire per adempiere agli obblighi di legge per la 
maggior parte del tempo a disposizione, anziché a gestire la propria struttura in maniera agile e 
performante. Questo handicap si riversa indubitabilmente sull’efficienza amministrativa e gestionale, 
compromettendone la piena funzionalità.

Di norma un ente pubblico (ente locale, ministero, etc.) non deve occuparsi di difendere quote 
di mercato, posti di lavoro, etc., dato che genera le proprie entrate da trasferimenti erariali, e gli 
adempimenti burocratici sono non solo un corollario della propria natura giuridica, ma parte 
fondamentale del proprio agire, a tutela dei valori fondanti dell’ordinamento giuridico. Le case di 
riposo pubbliche sono uno strano ibrido, viene loro richiesto di essere competitive come le aziende 
private vestendole della corazza degli enti pubblici che non si misurano col mercato.
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Soluzioni proposte

Procedere con determinazione alla riforma delle IPAB analogamente a quanto avvenuto nella gran 
parte delle regioni italiane consentendo la possibilità di scelta delle stesse IPAB se diventare o 
meno enti di natura privata.

Già nel comunicato stampa n. 986 del 4.8.2015 l’Assessore Lanzarin prefigurava “In Veneto ci 
sono circa 300 Ipab: ne proponiamo la trasformazione in enti di diritto privato (come le fondazioni) 
o in aziende pubbliche di servizi alla persona, integrate nella rete dei servizi sociosanitari offerti 
dalla regione”.

“...perché è sempre più necessario riconoscere nuova autonomia e nuove funzioni a questi istituti. 
Se queste storiche istituzioni, che da oltre 120 anni in Veneto sono il perno dell’assistenza ad 
anziani e minori, diventeranno moderne aziende di servizio - conclude l’assessore - il Veneto potrà 
disporre di una rete potenziata di centri residenziali aperti al territorio, offrendo così alle famiglie 
servizi migliori e diversificati, con un risparmio per l’intera collettività”.

IRAP: unica aliquota per i Centri di servizi privati e pubblici. Sarebbe sufficiente un provvedimento 
normativo regionale ad hoc in sede di approvazione della legge di trasformazione delle IPAB 
oppure nella legge di stabilità.

Diverse regioni si sono già pronunciate da anni in merito. Ad esempio:

>  L.R. 2/2006 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla 
persona (ASP) sono esonerate dall’imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 (IRAN ai sensi 
di quanto disposto dalla normativa statale (art. 1, comma 299, L.266/2005).

>  Delibera Giunta regionale n. 273/2016 Regione Emilia-Romagna. Ha riconosciuto, in favore 
dei soggetti pubblici, uno specifico incremento tariffario al fine di compensare le agevolazioni 
fiscali 1RAP di cui beneficiano le sole strutture private. Su successivo ricorso, il TAR regionale 
ha giudicato pienamente legittima la delibera regionale, sancendo l’importante principio per cui 
l’incremento tariffario in favore dei soli erogatori pubblici non comporta alcuna lesione della 
concorrenza tra questi e gli erogatori privati, dal momento che l’erogazione di prestazioni socio-
sanitarie in favore degli utenti per conto del SSR non può essere considerata un “mercato”, ma un 
sistema, necessariamente sottoposto alla potestà programmatoria regionale, nel quale l’obiettivo 
primario della Regione non è quello di garantire la concorrenza tra erogatori, ma “la miglior 
erogazione del servizio in favore della collettività”. Secondo il TAR la delibera regionale mira a 
“porre rimedio ad una distorsione” concorrenziale derivante dal regime fiscale IRAP agevolato 
di cui beneficiano infatti soltanto gli erogatori privati. Ricordiamo che la Regione Lombardia, per 
alcune particolari categorie di contribuenti, tra le quali le Asp che sono succedute alle Ipab, ha 
disposto dal 2008 l’esenzione dell’Irap.

>  Vi sono  realistiche probabilità che molti Centri Servizi a gestione pubblica, privata e del terzo 
settore, nonchè IPAB e Comuni in particolare, non riescano più a far fronte, già nel prossimo 
futuro, alle richieste e alle mutate dinamiche organizzative e gestionali e quindi debbano o 
azzardare forme gestionali promiscue al limite della legittima operatività o chiudere parte e/o 
determinati servizi maggiormente onerosi. Così facendo Vi è il serio rischio di consegnare al 
territorio un problema sociale quale quello del prendersi cura di persone non autosufficienti e 
non si è certi che la presa in carico da parte di enti “esclusivamente” privati, senza una adeguata 
cornice normativa atta a garantire livelli elevati di qualità del servizio e la tutela del patrimonio 
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delle attuali Istituzioni nell’esclusiva valorizzazione del solo equilibrio economico di bilancio, sia 
l’unica strada che porti frutto al sistema e alle persone in stato di bisogno. Con il presente 
documento vogliamo dare la nostra disponibilità alla Regione Veneto per essere di supporto 
a questo importante cambiamento del sistema sociosanitario, in un confronto trasparente per 
dimostrare: operatività, bilanci economici, progettualità, gestione amministrativa, criticità; tutto 
quanto necessario per far vedere limiti e le opportunità offerte dai Centri di servizi ove sono 
presenti i propri associati.
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