
 
 

 
 

 

  DOCUMENTO SU IPAB 
Osservazioni e proposte su PDL n. 25. Progetto di Legge Zaia 
“Disposizioni per la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficienza e per la disciplina delle Aziende Pubbliche e delle Persone Giuridiche di diritto privato di servizi alla persona”. 
Premessa 
Dopo anni di dibattito sulla necessità di riformare il sistema delle IPAB e di percorsi legislativi avviati e mai portati a compimento, oggi siamo in presenza di una nuova proposta di legge, la numero 25 (primo firmatario Luca Zaia). PDL su cui è opportuno ora procedere con chiarezza e in maniera non affrettata nè superficiale, proprio per il ruolo fondamentale che queste strutture hanno nel tessuto socio-sanitario della nostra regione; tessuto toccato fortemente dalla crisi economica che ha acuito il problema della sostenibilità economica anche di questi enti, per non parlare delle famiglie che fanno sempre più fatica a sostenere i costi delle rette optando quanto più possibile per il mantenimento in famiglia dell’anziano e ricorrendo a queste strutture solo quando l’assistenza diventa così “impegnativa” da risultare insostenibile. Ciò comporta che molte IPAB si ritrovano con letti cosiddetti “freddi” che non concorrono a coprire i costi fissi e ospiti sempre più bisognosi di una assistenza continuativa e qualificata che necessiterebbe invece di maggiori investimenti in qualità e quantità.  
Su questa Proposta di legge riteniamo necessario l’avvio di un confronto con la Regione partendo dai seguenti punti per noi fondamentali: 

1. Trasformazione delle IPAB, ruolo dei centri servizio nel sistema socio-sanitario veneto; 
2. Governo pubblico dei centri servizio e sistema di finanziamento; 
3. Bilanciamento nei poteri di gestione/controllo e partecipazione; 
4. Salvaguardia diritti dei lavoratori ed occupazione. 

Trasformazione delle IPAB e ruolo dei centri servizio nel sistema socio-sanitario veneto 
E’ necessario in primo luogo mettere in campo un’idea complessiva di riordino di tutto il complesso sistema della residenzialità e della domiciliarità affinchè si possa pervenire ad un rilancio e a una riorganizzazione delle IPAB e dei centri di servizio in rete e in collaborazione con le A.ULSS nel più ampio contesto del sistema socio-sanitario regionale alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo PSSR (definizione PDTA – percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, presa in carico, assistenza territoriale e domiciliare nella e gestione del paziente cronico, consolidamento sistema di residenzialità, attivazione delle strutture di ricovero intermedio, medicine di gruppo integrate, hospice, Urt, cure palliative, etc.), per una vera e praticabile integrazione sociosanitaria, prendendo atto che in questo settore le prestazioni erogate sono sempre più di tipo sanitario. 
Noi pensiamo quindi a strutture che vadano oltre la residenzialità ed integrino la loro attività con quella erogata da altre istituzioni (Comuni e Ulss); pensiamo ad 



esempio che i Centri possano erogare prestazioni a carattere domiciliare, fungere da ricoveri di sollievo per esigenze temporanee, gestire in collaborazione con Comuni e ULSS strutture intermedie tipo residenze protette, fungere da punto di riferimento rivolto al territorio anche per talune prestazioni a carattere sanitario (punti prelievo, riabilitazione, e altro ancora). 
La trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) dovrà inserirsi nel processo di costruzione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari disciplinato dalle leggi regionali; un processo che dovrà garantire sia una visione regionale condivisa di sistema regolato, sia che il protagonismo e la progettualità degli enti locali e dei soggetti territoriali. 
Parliamo di vere cittadelle di servizi pubblici socio sanitari, necessarie oggi, indispensabili domani per un sistema integrato tra residenzialità/semi-residenzialità e domiciliarità, attribuendo ai Comuni e alle ULSS una funzione diretta sia di programmazione che di controllo. 
I sindaci attraverso la loro rappresentanza locale, in particolare, nell’ambito della redazione dei Piani di zona, dovranno concorrere assieme alle ULSS e alle stesse strutture residenziali, alla programmazione del nuovo sistema che dovrà essere capace di fornire risposte adeguate ai nuovi bisogni riferiti primariamente alla non autosufficienza, con l’obiettivo di costruire un sistema di rete dei servizi più efficiente, più efficace, più qualificato. In questo contesto, nel quale da tempo operano soggetti privati accreditati, è necessario rivedere e se necessario aggiornare, le procedure e i criteri di accreditamento, mettendo fine alla vera e propria giungla di strutture che si è venuta a determinare in Veneto, nel contesto di una complessiva riorganizzazione dell’intero settore anche ricorrendo alla rivisitazione degli standard organizzativi e qualitativi dei servizi.  
Per la stessa natura delle IPAB quindi, la legge regionale dovrà mantenere e privilegiare il carattere pubblico delle future APSP prevedendo idonei strumenti per incentivarne la costituzione e destinando loro la maggior parte delle risorse.  
Per fare questo si propone: 

 per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2015 superiore a euro 1.000.000, oppure patrimonio di valore superiore a euro 1.500.000,00 da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore ai 100 posti letto; 
 per il settore minori e altro: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2015 superiore a euro 300.000, oppure patrimonio di valore superiore a euro 750.000,00 da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore alle 20unità; 
 per le altre tipologie (lettere c-d-e del PDL n. 25 Zaia) stabilire che non sia vincolante il ricorso o meno alla trasformazione. 

Le APSP che operano nello stesso settore di attività e nello stesso ambito territoriale (attuali distretti socio-sanitari/A.ULSS), anche al fine di generare economie di scala, sono tenute a fondersi in un’unica azienda. 
Va considerata anche l’aggiunta di una gestione a livello di A.U.LSS di gare di appalto, affidamenti di servizi vari e di alcuni servizi amministrativi economicamente non vantaggiosamente sostenibili a livello provinciale (accentramento professionalità altamente qualificate, gestione collegiale dei concorsi, gestione del personale, controlli, ecc.) 
Ai Presidenti delle APSP vanno garantiti luoghi di confronto e coinvolgimento sia in ambito territoriale (Ulss, Distretti) che regionale. 
Governo pubblico dei centri servizio e loro finanziamento - Bilanciamento nei poteri di gestione/controllo e partecipazione 



Per le considerazioni fatte, le attuali Ipab dovrebbero quasi tutte trasformarsi in APSP (anche a seguito dell’obbligatoria fusione) ed automaticamente essere destinatarie della maggioranza delle risorse attuali e future in parte derivanti anche dai risparmi che il processo di riorganizzazione e razionalizzazione potrà garantire e per effetto della riduzione consistente del numero dei consigli di amministrazione. 
Per garantire l’adeguato coinvolgimento dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti nel processo di aggregazione/fusione/trasformazione, si propone di istituire, facendo riferimento anche ad altre normative regionali, l'”Assemblea di partecipazione”. L’Assemblea di partecipazione dovrebbe essere composta dai rappresentanti degli Enti territoriali e altri soggetti che conferiscono all’Azienda la gestione di attività assistenziali e beni patrimoniali, comprese le attività già gestite ed i beni patrimoniali delle Istituzioni al momento della trasformazione e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza. 
I Consigli di Amministrazione vanno tutti ricondotti a 5 componenti, tenendo conto della necessità di garantire una presenza alla Regione, della rappresentanza degli enti locali e/o di altri soggetti eventualmente previsti dai rispettivi statuti. Il Direttore generale dell’APSP viene nominato dal C.d.A. nell’ambito di un Albo regionale costruito con criteri di trasparenza e di professionalità, oltre che di comprovata esperienza. 
L’Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall’Assemblea di Partecipazione. 
Alle APSP va garantita l’esenzione dal pagamento dell’IRAP e un sistema di agevolazioni rispetto alle imposte comunali.  
La nuova normativa sulle strutture residenziali deve contenere anche una nuova regolamentazione sulle rette e sul Comitato degli ospiti. 
Per quanto riguarda le rette si propone: 

 di definire un sistema omogeneo regionale che punti a individuare i criteri quali-quantitativi sui quali costruire una o più rette-tipo (con un range minimo-massimo sulla base di criteri ben definiti anche rivedendo, aggiornandoli, i criteri di accreditamento). Una volta definita la “retta-tipo”, occorre introdurre il criterio dell’ISEE individuale (riferito al soggetto ricoverato) per stabilire la quota a carico dell’utente che non può prescindere dalle condizioni socio-economiche e patrimoniali; 
 di definire regole uniformi sulle modalità di pagamento delle rette;  
 la pubblicazione sui siti delle Ulss di appartenenza, come già in essere in alcuni territori, delle caratteristiche delle strutture, del numero dei posti letto, delle rette applicate (individuando un’offerta di prestazioni standard uguali per tutte le strutture al fine di permetterne il confronto). 

La normativa sulla composizione del Comitato degli Ospiti va rivista, al fine di ampliare la rappresentanza del territorio ricomprendendo anche associazioni del volontariato e rappresentanze delle OO.SS. 
Il Fondo di Garanzia deve essere finalizzato non solo ad aiutare l'APSP/IPAB in difficoltà, ma anche alla tutela del patrimonio mediante l'indisponibilità dei beni e il rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore 
Il commissariamento della struttura (che non può essere superiore ai 12 mesi) è deliberato dalla Regione solo per gravi violazioni di legge civile e/o penale. 
Salvaguardia diritti dei lavoratori ed occupazione 
La necessità di contenere i costi sta portando il sistema a concentrarsi quasi esclusivamente sui costi del personale, portando anche a esternalizzazioni 



“selvagge” (v. gare di appalto e/o affidamenti di servizi secondo il criterio del massimo ribasso) o all’avvio di procedure per la trasformazione in fondazioni. 
Quando si tratta di servizi come quelli che vengono erogati da questi enti è importante ricordare che sono le persone e le condizioni in cui operano a fare la differenza.  
È prassi diffusa oggi cercare il contratto di lavoro sempre più conveniente dal punto di vista economico e quando questo non è sufficiente si trovano forme sostitutive come il contratto di “volontariato” che in realtà è molto più vicino a un nuovo modello di schiavitù che a un contratto di lavoro. 
Pertanto, resta ferma la necessità di garantire a parità di mansioni parità di trattamento contrattuale e normativo, anche riferendosi all'attività prevalente (es. sanitaria), per evitare forme di dumping contrattuale. Resta fermo anche il fatto che è necessario che vengano ridefiniti gli standard di personale, tenendo conto delle aumentate esigenze assistenziali e sanitarie degli ospiti, superando il sistema delle convenzioni (che si è rivelato in molte occasioni scarsamente efficace e antieconomico) e con la previsione della presenza stabile nelle APSP (vista anche la dimensione) di una serie di figure professionali specifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il medico geriatra, fisioterapisti, logopedisti, ecc.). Dal punto di vista contrattuale ne consegue, anche per questi motivi,  che non è più giustificabile, per il livello di intensità assistenziale e per il modello gestionale, l’applicazione del contratto Enti Locali che nulla ha a che vedere ora con questi enti, ma diventa più coerente e inoltre strategico applicare il contratto Sanità (ciò sarebbe possibile, peraltro, senza un sostanziale aumento dei costi), in quanto garantirebbe la possibilità di una unica gestione del personale favorendo finanche gli interscambi. 
CGIL, CISL e UIL sono convinte che una scelta strutturale simile porterà inevitabilmente a una razionalizzazione dei costi, generando nuove possibilità di reinvestire i risparmi ottenuti nel contenimento delle rette e nella valorizzazione sia dei servizi che del personale, anche in termini numerici. 
 


