
 
 

OSSERVAZIONI CGIL VENETO SU LEGGE DI STABILITÁ 2017, BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017-2019, COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 

RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE SOCIO-SANITARIE 

 

In premessa formuliamo alcune osservazioni di carattere metodologico. 

 Ribadiamo l’importanza e la necessità di un forte intreccio e una forte coerenza 

tra le scelte programmatorie, gli obiettivi strategici, le risorse stanziate; spesso gli 

obiettivi strategici indicati sono importanti e condivisibili, ma per essere perseguiti 

e realizzati concretamente richiedono norme, provvedimenti e azioni certe e 

coerenti, richiedono risorse e disponibilità economiche adeguate allo scopo, 

un’attenta selezione delle priorità. 

 

 E’ necessario prevedere, non solo per gli interventi sostenuti con la 

compartecipazione e con l’utilizzo dei Fondi Europei, un sistema di monitoraggio, 

verifica e valutazione dei risultati in rapporto agli obiettivi e ai tempi prefissati. 

 

 Con riferimento all’impostazione e alla gestione complessiva delle politiche 

regionali, richiamiamo inoltre l’importanza della promozione e della pratica 

concreta della legalità, a partire dalla definizione e dalla piena attuazione di un 

sistema trasparente, regolatorio e di controllo per l’assegnazione di opere, servizi, 

forniture con particolare riferimento al sistema degli appalti e alle procedure e 

criteri dei bandi di gara. 

Una definizione indispensabile per la qualità dei lavori e delle attività, per un sistema 

di concorrenza leale, per la salvaguardia occupazionale e la tutela dei diritti e delle 

condizioni di lavoro, per il rispetto delle norme di legge e contrattuali. 

A questo proposito riteniamo necessaria una verifica urgente e il pieno rispetto del 

Protocollo del 2014 sugli appalti delle pulizie e dei servizi di ristorazione nelle 

strutture sanitarie pubbliche del Veneto e una tempestiva definizione di un Protocollo 

con Regione e ANCI Veneto per la regolamentazione e gestione di tutti gli appalti 

pubblici. 

  



 

 

Nel merito delle previsioni relative alle materie socio-sanitarie riteniamo necessario 

esplicitare la destinazione vincolata dei preannunciati e possibili risparmi derivanti 

dall’attuazione della recente Legge regionale n. 19 per il miglioramento dell’accesso 

universale e della qualità delle prestazioni, per un incremento adeguato degli organici 

e delle professionalità del comparto e per la piena realizzazione delle strutture e dei 

servizi previsti dal Piano socio-sanitario regionale. 

Serve una programmazione organica e condivisa con tempi e verifiche periodiche certi 

e definiti, serve uno stanziamento  corrispettivo e adeguato di risorse economiche per 

la piena integrazione dei servizi socio-sanitari e per la completa attivazione dell’ intera 

filiera dell’assistenza territoriale, dalle Centrali Operative Territoriali agli Ospedali di 

Comunità, dalla Medicina di Gruppo Integrata alla rete dell’Assistenza domiciliare e 

dei Centri Servizi, ad oggi ancora fortemente carente e non realizzata. 

A questo fine riteniamo positiva la riattivazione del Tavolo permanente di confronto 

a livello regionale sulle politiche socio-sanitarie e altrettanto importante garantire il 

pieno esercizio delle funzioni attribuite alle Conferenze e ai Comitati dei Sindaci per 

la programmazione delle attività nei territori, per la ridefinizione dei Piani di Zona e 

dei Piani Locali per la non autosufficienza, garantendo anche a questo livello il 

coinvolgimento e il confronto con le OO.SS. e le rappresentanze sociali. 

In materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie 

riteniamo negativa la modifica proposta all’ art.4 della L.R. 22/2002 con l’eliminazione 

dell’obbligo della “positiva valutazione della rispondenza della struttura alla 

programmazione regionale“; a nostro avviso la libertà d’impresa deve infatti 

continuare a coniugarsi con la necessità di verificare e valutare la coerenza e la 

compatibilità con i contenuti, i vincoli e i requisiti definiti dalla programmazione del 

sistema socio-sanitario pubblico. Riteniamo invece necessaria una verifica 

complessiva sulla reale applicazione e sulle eventuali esigenze di modifica della L.R. 

22/2002, soprattutto in materia di residenzialità e di ridefinizione delle rette. 

Riteniamo che i richiami alla riforma delle IPAB non possano essere ritenuti esaustivi 

delle problematiche connesse, che devono essere invece oggetto di un confronto 

dedicato e di una specifica definizione. 

  



Per quanto riguarda li sistema delle IPAB riteniamo peraltro necessario inserire già 

nella Legge di Stabilità regionale 2017 un provvedimento di esenzione dall’IRAP per le 

strutture pubbliche, al fine di superare le disparità di costi con le strutture private e 

nella prospettiva di mantenerne il carattere pubblico e favorire la loro evoluzione in 

Centri di servizi nel territorio. 

Allo stesso modo pensiamo sia necessario un confronto e una specifica definizione 

per un Piano straordinario di riduzione sostanziale e non solo formale delle liste d’ 

attesa, anche in relazione agli impegni assunti in materia nella recente L.R.19. 

Infine, al di là delle diverse interpretazioni sulla titolarità ad intervenire, sollecitiamo 

l’eliminazione del “superticket“ introdotto con la L.F. 111 del 2011 e comunque una 

sua rimodulazione in rapporto alle condizioni reddituali e ad alcune distorte modalità 

di applicazione. 
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