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SEGRETERIE REGIONALI  

 

 

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI LEGGE N. 6 DEL 21.10.2020 “DISPOSIZIONI PER LA 

TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA 

E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE 

PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO” 

 

 

 Premessa 

L’emergenza epidemiologica e sanitaria che ancora si sta attraversando ha messo in luce, 

accentuandole, tutte le criticità della filiera dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali territoriali, in particolare di quelli rivolti agli anziani auto e non 

autosufficienti e alle persone con maggiori fragilità. 

È pertanto necessario un rafforzamento strutturale di questa filiera per garantire una 

tempestiva ed efficace risposta alle attuali e alle possibili future emergenze e ai vecchi e 

nuovi bisogni di cura, di assistenza e di socialità di una popolazione con un’età media 

sempre più elevata e con un tessuto sociale e familiare molto diverso dal passato. 

Un rafforzamento irrinunciabile se si vuole ripristinare e rendere effettiva 

quell’integrazione socio-sanitaria che ha caratterizzato positivamente per tanti anni il 

sistema veneto. 

Come per i servizi e le prestazioni sanitarie, anche in questo ambito è determinante un 

incremento adeguato e stabile degli organici e delle diverse professionalità, un 

miglioramento delle loro condizioni normative e contrattuali e una riprogrammazione 

urgente dei percorsi formativi per recuperare le palesi carenze attuali in rapporto ai 

fabbisogni reali. 

Così come è altrettanto indispensabile garantire in modo omogeneo in tutto il territorio 

regionale l’accesso alle strutture e ai servizi, con costi sostenibili di compartecipazione 

alle rette e alle prestazioni. 

A questi fini serve accrescere la capacità programmatoria e progettuale per utilizzare 

pienamente le risorse attribuite al Veneto dalla ripartizione dei diversi Fondi nazionali, dei 

Fondi di coesione europei, dei nuovi strumenti di finanziamento comunitari, 

incrementandole con risorse proprie del Bilancio regionale. 

In questo quadro di riferimento assumono certamente un’importanza fondamentale 

l’emanazione non più rinviabile di una Legge nazionale sulla non autosufficienza, 

sollecitandone a tutti i livelli istituzionali la sua approvazione, e a livello regionale la 

riorganizzazione del sistema di residenzialità e semiresidenzialità, la riforma delle IPAB e 

il rafforzamento degli strumenti di sostegno alla domiciliarità, alla socialità, alla 

prevenzione. 
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Evoluzione socio-demografica e analisi del sistema della residenzialità e dei 

servizi territoriali e domiciliari alla persona. 

 

A fine 2020 quasi un quarto della popolazione residente in Veneto ha più di 65 anni, più di 

300000 ultraottantenni, ogni 100 giovani ci sono circa 180 anziani, da un decennio l’indice di 

mortalità è significativamente più alto di quello di natalità, oltre 450.000 pensionati vivono 

con meno di 1000 euro lordi al mese, 8 famiglie su 100 sono in condizioni di povertà relativa. 

Gli anziani non autosufficienti sono ormai più di 200.000, circa il 20% di tutta la 

popolazione anziana, in tendenziale crescita proporzionale all’incremento dell’età media 

e dell’aspettativa di vita. 

Dai dati più recenti forniti dalla Regione la dotazione complessiva per anziani non 

autosufficienti nelle oltre 300 case di riposo del Veneto è di 31.869 posti letto, 16.435 

gestiti da strutture pubbliche e 15.434 da strutture private. 

Le impegnative di residenzialità per coprire la quota di spesa sanitaria sono invece poco 

più di 26.000 e con un valore economico bloccato da anni mentre nel frattempo è 

cresciuta di centinaia di euro la quota alberghiera; per cui qualche migliaio di anziani e 

famiglie devono pagare la retta intera tra i 2.500 e i 3.000 euro al mese, un onere per 

molti non sostenibile; è per questo che diversi posti letto rimangono paradossalmente 

vuoti pur in presenza di una domanda alta, una problematica oggi accentuata dagli effetti 

e dai vincoli limitativi imposti dalla pandemia. 

Una situazione che incide fortemente anche sugli introiti e sull’equilibrio dei bilanci delle 

strutture; si deve intervenire presto con diversi provvedimenti altrimenti si rischia di 

non consentire la sostenibilità economica-finanziaria o di scaricare il problema sulle 

spalle degli utenti, incrementando ulteriormente le rette come di fatto è già accaduto 

nonostante le risorse stanziate a ristoro e compensazione dei mancati introiti e delle 

maggiori spese sostenute nel 2020. 

Oggi le RSA ospitano quasi esclusivamente anziani non autosufficienti e con patologie 

invalidanti con un’età media di 85 anni e sono sensibilmente aumentate le attività e le 

prestazioni di carattere sanitario, come evidenziato nello stesso Piano Socio Sanitario 

Regionale 2019/2023.  

Un’evoluzione che non è stata accompagnata da interventi concreti ed efficaci per 

migliorare le procedure, le normative e le prestazioni specialistiche necessarie. 

Gli standard organizzativi e strutturali non sono stati ancora modificati anche a fronte 

di tante strutture vecchie e inadeguate a garantire maggiore disponibilità di stanze 

singole o con meno densità, maggiori spazi di socialità e relazione e la separazione degli 

spazi, in particolare per la gestione delle situazioni di emergenza epidemiologica; così 

come sono fermi da vent’anni gli standard dei fabbisogni di personale nonostante i nuovi 

e crescenti bisogni assistenziali e le evidenti carenze di organici e professionalità 

specifiche. 
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Non è un caso che, nonostante fosse fin dall’inizio evidente che la pandemia da Covid 

19 colpiva prevalentemente la popolazione anziana sia in termini di contagi che di 

decessi, queste strutture si siano trovate totalmente impreparate ad affrontarla come 

ormai riconosciuto da tutta la comunità scientifica e come è emerso dal recente Forum 

sulla non autosufficienza e dell’autonomia possibile, che ha studiato l’impatto della 

pandemia nelle RSA italiane. 

La diffusione del contagio e i decessi, in percentuale 10 volte più alti di quelli domiciliari, 

hanno colpito maggiormente le strutture con poche disponibilità di stanze singole, quelle 

con impossibilità di organizzare spazi separati e con più difficoltà gestionali, quelle con i 

maggiori ritardi nella fornitura dei mezzi di protezione e nell’effettuazione dei tamponi al 

personale ed agli ospiti. 

MA PER UN’ANALISI PIÙ COMPLESSIVA LO SGUARDO VA ALLARGATO ALL’INTERA 

FILIERA DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE E DOMICILIARE, UN AMBITO IN CUI NEL 

TEMPO SI SONO MANIFESTATE E PERSISTONO DIVERSE CRITICITÀ CON IMPATTI 

NEGATIVI SULLA DIFFUSIONE E SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI. 

Una parte considerevole dell’assistenza alle persone anziane e non autosufficienti 

viene garantita dalle badanti; dati i costi elevati delle rette, soprattutto se pagate per 

intero, per molti è una scelta obbligata di sostenibilità o convenienza economica, per altri 

invece è una scelta che consente la gestione domiciliare e familiare della persona anziana. 

Sono più di 30.000 le assistenti familiari regolarizzate ma si stima che più del doppio siano 

irregolari e mancano ancora procedure e percorsi formativi certi per garantire la salute 

degli assistiti e di chi presta l’attività e la loro specializzazione professionale. 

Vi sono ancora evidenti ritardi nell’attuazione della stessa programmazione regionale, 

nella piena attivazione delle Centrali operative territoriali, di tutte le strutture 

intermedie e di tutte le USCA previste, dei percorsi di dimissione protetta, di 

riabilitazione e di gestione della transizione ospedale-casa, nel rafforzamento delle 

strutture e dei servizi di assistenza domiciliare. 

 L’Adi e i Sad sono attivati per un numero di utenti sopra alla media nazionale ma per un 

numero inferiore di ore di prestazione. Le impegnative di cura domiciliare attuali, circa 

50.000 complessivamente, coprono un bacino di utenza ampio ma non sufficiente a 

rispondere alla crescente domanda di assistenza che emerge da tutti i territori. 

Il processo di riorganizzazione della medicina generale, della necessaria sinergia e 

coordinamento con la rete ospedaliera e con le strutture dipartimentali e distrettuali è 

ancora confuso e non compiutamente definito. 

Infine, sono purtroppo ancora molto limitati i progetti e gli interventi concreti per la 

promozione della prevenzione e dell’invecchiamento attivo e per l’estensione del co-

housing, ambiti di intervento fondamentali per la tutela della salute, la valorizzazione del 

ruolo sociale degli anziani e la loro piena inclusione nelle comunità. 
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Osservazioni e proposte per il miglioramento dell’intera filiera dei servizi 

residenziali, assistenziali e sociali alle persone anziane e non autosufficienti. 

 

In rapporto all’analisi sviluppata riteniamo che, contestualmente all’approvazione di 

uno specifico Progetto di Legge per la trasformazione delle IPAB e per la disciplina di 

tutte le strutture residenziali, vadano tempestivamente programmati, finanziati e 

realizzati, anche utilizzando le risorse derivanti dagli stanziamenti nazionali, dai Fondi 

europei e dal Recovery Fund, interventi adeguati nei seguenti ambiti: 

 

AREA DELLA RESIDENZIALITÁ 

 Incremento del numero delle impegnative di residenzialità (almeno 30.000 da 

aggiornarsi a scadenza biennale) e del loro valore. 

 Introduzione di una nuova impegnativa (3° livello: alta intensità) il cui valore 

economico giornaliero dovrebbe essere quantomeno lo stesso di quello previsto per le 

degenze nell’ospedale di comunità.  

Considerando l’elevato grado di assistenza sanitaria necessaria e l’obiettivo, indicato 

nella L.R. n. 28/2018, di “valorizzare il ruolo dei nuovi enti Apsp qualificandoli come 

partner privilegiati nei processi di razionalizzazione dell’offerta sociale, socio-sanitaria e 

sanitaria”, i posti letto accreditabili per questo tipo di impegnative di 3° livello, per 

quelle Sapa e SVP vanno assegnati esclusivamente ad essi. 

 Definizione di una o più rette tipo da applicarsi in modo omogeneo in tutte le 

strutture residenziali finalizzate a garantire una quota a carico dell’utente “equa”, 

rapportandola necessariamente alle condizioni socio-economiche e patrimoniali 

dell’ospite. 

 Modifica degli standard di personale previsti dalla Dgr n. 84/2007 – Allegato A, 

adeguandoli ai nuovi e crescenti bisogni, in particolare per le figure sanitarie, a partire 

dagli infermieri e dagli OSS, e per tutte le altre figure professionali necessarie, 

fisioterapisti, logopedisti, etc.. 

La presenza del medico, che potrebbe assolvere anche alle funzioni di Direttore 

Sanitario, va garantita attraverso l’assunzione diretta da parte delle strutture 

residenziali, dando preferenza a figure specialistiche quali il geriatra, predisponendo 

un incremento del presidio orario e garantendo la completa copertura economica da 

parte della Regione.  

 Modifica degli standard strutturali previsti dalla soprarichiamata Dgr. n. 84/2007, con 

l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e qualità della vita agli ospiti, al 

personale ed ai parenti. Ciò significa rivedere l’ampiezza degli spazi abitativi, sociali e 

sanitari, la disponibilità di spazi dedicati alla gestione di emergenze sanitarie e 

assicurare, nel contempo, attrezzature e presidi sanitari adeguati. 
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 I nuovi standard strutturali e di personale devono valere per tutte le strutture 

pubbliche e private ed essere vincolanti per il rilascio di nuovi accreditamenti e 

autorizzazioni e monitorati periodicamente.  

 La costituzione, come per le autonomie locali, di un organismo/tavolo di confronto 

stabile tra Regione e rappresentanze degli enti, dei lavoratori, dell’utenza con 

l’obiettivo di monitorare costantemente la qualità e la quantità dei servizi offerti agli 

anziani ospiti delle strutture residenziali. 

 

AREA DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE E DOMICILIARE 

 La trasformazione delle strutture residenziali per anziani pubbliche in Centri Servizi 

organicamente inseriti nella filiera dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a 

livello territoriale, dando attuazione a quanto previsto dalla più volte citata Legge 

Regionale n. 48/2018: “….L’intervento persegue, altresì, l’obiettivo di riqualificazione del 

posizionamento dei Centri di Servizi pubblici nella rete assistenziale al fine di aprirli al 

territorio integrandoli e rendendoli punto di riferimento della comunità locale nel settore 

dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Nell’ambito della programmazione locale 

dovrà essere considerata la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma 

delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, qualificando, in 

termini di presa in carico, l’attuale sistema delle impegnative di cura domiciliari con la 

possibilità di destinarle all’acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi…”. 

 Il coordinamento della gestione delle strutture residenziali e dei Centri Servizi deve 

essere esercitato dalle ULSS, coinvolgendo i Comitati dei Sindaci del Distretto. 

 La ridefinizione di un cronoprogramma e la velocizzazione dei tempi di attuazione di 

tutti gli interventi programmati di attivazione delle strutture e dei servizi e di 

incremento degli organici e delle professionalità necessarie per il rafforzamento 

della filiera dell’assistenza territoriale e domiciliare, per l’estensione della telemedicina 

e per la presa in carico complessiva e multidisciplinare dei bisogni delle persone e delle 

famiglie. Tra queste figure professionali richiamiamo inoltre l’esigenza di adempiere a 

quanto previsto dalla normativa e dagli standard di riferimento a livello nazionale e 

regionale con riferimento alle USCA e agli infermieri di comunità, fino ad oggi non 

ancora pienamente o totalmente reperite e inserite. 

 La riorganizzazione della medicina generale e di base, anche in riferimento a quanto 

previsto dalla DGR n.782/2020 ALL.A, estendendo le medicine di gruppo integrate e 

dando priorità all’inserimento di medici assunti direttamente dal sistema sanitario 

regionale per la copertura dei posti vacanti e in particolare per la copertura delle zone 

più disagiate e periferiche. 

 L’incremento delle risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza e di quelle 

previste dalla Legge per l’invecchiamento attivo, rendendole strutturali, e delle 

risorse per sostenere ed estendere la realizzazione di strutture abitative idonee per il 

co-housing. 
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Osservazioni e proposte al Progetto di legge n.6 

NEL PRENDERE ATTO, POSITIVAMENTE, DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI L’OBBLIGO DI 

TRASFORMAZIONE IN APSP DELLE IPAB (SOCIO SANITARIE) E DI QUELLI TESI AD 

ELIMINARE LE ATTUALI DISTORSIONI SULL’IRAP, PERMANGONO NEL PROGETTO DI LEGGE 

ANCORA DIVERSE CRITICITÀ CHE, A NOSTRO PARERE, VANNO CHIARITE E/O MODIFICATE. 

- Art. 1 – Principi generali: va rafforzato, nel testo del progetto di legge, il ruolo delle APSP 

quali nodi della rete socio-sanitaria territoriale in stretto rapporto con il distretto e con  

i sindaci del territorio. Va altresì maggiormente sottolineata l’importanza di un diretto 

coinvolgimento delle strutture residenziali per anziani nella stesura del piano di zona. 

- Articolo 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che 

svolgono attività di erogazione di prestazioni sociosanitarie: nella relazione che 

accompagna il progetto di legge si parla dell’esistenza di circa 190 Ipab ma non si fa alcun 

riferimento, invece, al numero di quelle che, secondo il progetto di legge, dovrebbero 

obbligatoriamente trasformarsi in Apsp (Ipab socio-sanitarie). Le possibilità date alle Ipab 

di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato devono essere più 

restrittive rispetto a quelle già previste dal DPCM 16 febbraio 1990 e dalla Legge 

Regionale n.24 del 25 giugno 1993. In ogni caso la Regione dovrà attentamente verificare 

il rispetto di tutte le caratteristiche previste dalle normative sopra evidenziate e, in 

particolare, quella della composizione dell’organo collegiale deliberante. La proposta di 

legge non dice nulla sulle Case di Riposo gestite direttamente dai Comuni: a nostro parere 

va inserita anche per queste strutture la possibilità di diventare Apsp. 

- Articolo 6 - Autonomia ed organizzazione: va chiaramente esplicitata la mission dell’Apsp, 

la trasformazione a tutti gli effetti in un Centro di servizio pubblico in grado di offrire ai 

cittadini una vasta gamma di prestazioni e servizi (oltre che residenziali, domiciliari, pasti, 

supporto alle assistenti familiari, etc.) e di diventare un punto di riferimento diffuso e 

fondamentale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 

- Articolo 7 - Limiti all'esternalizzazione dei Servizi delle APSP e disposizioni riguardanti le 

attività strumentali: la casistica e i limiti temporali individuati nell’articolo appaiono molto 

ampi e rischiano di riperpetuare la privatizzazione strisciante delle strutture.  

Sarebbe contradditorio e non condivisibile salvaguardare la natura pubblica delle Ipab, 

prevedendone formalmente la trasformazione in Apsp, e poi consentire il loro 

svuotamento sostanziale o successive operazioni che ne limiterebbero il perimetro 

gestionale. Per queste ragioni va ridotto da tre ad un anno il periodo per la 

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi ed eliminato il punto c) relativo alla 

gestione di attività statutarie (core) per il raggiungimento di economie di costi o 

riduzione di spese. 
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Per quanto riguarda il comma 3 la possibilità di costituzione o partecipazione a 

fondazioni o ad altre persone giuridiche di diritto privato da parte delle Apsp va limitata 

alla sola gestione e manutenzione del proprio patrimonio.  

- Art. 10 - Compiti del Consiglio di indirizzo: non si condivide il trasferimento di alcuni poteri 

di indirizzo e controllo dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e in 

particolare quelli riguardanti la legale rappresentanza dell’ente (oggi in capo al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione) e l’approvazione del bilancio di esercizio (oggi di 

competenza al Consiglio di Amministrazione). Per quanto sopra va aggiunto un nuovo 

articolo che preveda la figura del Presidente del Consiglio di indirizzo, a cui affidare le 

funzioni di legale rappresentante dell’ente nonché di responsabile nella vigilanza sul buon 

andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.  

Positiva la previsione di costituire un organismo rappresentativo degli utenti, anche se 

non si fissano composizione, durata, compiti e ruolo certi. Ci risulta che sia ancora in 

vigore il Regolamento n. 3 del 10.5.2001 che a nostro avviso va modificato prevedendo 

nella sua composizione un’adeguata rappresentanza delle Associazioni e delle 

organizzazioni sindacali dei pensionati a livello territoriale. 

- Art. 11 - Direttore Generale: Non risultano chiari i titoli, in particolare di studio, che danno 

diritto ad essere nominato Direttore generale (comma 1). Così come non è altrettanto chiara 

la disposizione che prevede la costituzione di un elenco di candidati idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle APSP da parte della Giunta Regionale (comma 2). Vanno eliminate 

le competenze indicate nel progetto di legge, proprie del Presidente del Consiglio di 

indirizzo e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

- Art. 13 - Fusione, raggruppamento e costituzione di consorzio: le fusioni e i consorzi sono 

lo strumento più opportuno per trasformare le APSP in veri Centri di Servizio e, nel 

contempo, favorire la razionalizzazione delle attività tecnico-amministrative e della spesa e 

la riduzione delle procedure burocratiche. Per questo motivo, come per le fusioni/unioni 

dei Comuni, vanno individuate annualmente risorse certe regionali in grado di stimolare 

questi processi di aggregazione, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo. 

- Art. 15 – Controllo e vigilanza delle APSP: la vigilanza e il controllo sulle APSP in materia 

sanitaria e sociale deve essere costante. Per questo vanno ridefiniti in modo preciso gli 

standard di qualità e di appropriatezza delle prestazioni e vanno annualmente monitorati 

gli standard strutturali e di personale previsti dalle normative vigenti. 

- Art. 16 - Disposizioni in materia di contabilità: non si comprende perché si possa avviare 

un procedimento di revisione/revoca dell’accordo contrattuale con il privato accreditato nel 

caso in cui vi sia un deficit pari al 10% del volume complessivo dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni (art. 18) e, invece, per il pubblico la percentuale sia più bassa (5%); a 

nostro avviso questa disparità va pertanto eliminata. 
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- Art. 19 - Controllo e vigilanza delle persone giuridiche di diritto privato: le osservazioni e 

proposte fatte all’art. 15 per le APSP valgono ancor di più per le strutture private, anche 

in considerazione delle recenti inchieste giudiziarie riguardanti il mancato rispetto degli 

standard di personale. Nell’articolo va inoltre inserito l’obbligo di applicare, nei confronti 

del personale, il CCNL specifico per le attività svolte e sottoscritto dalle OO.SS. 

maggiormente rappresentative, pena la cancellazione dell’accreditamento. A tal fine va 

prevista e applicata una procedura di verifica preventiva e di controllo periodico. 

- Art. 20 – Personale: considerata la prevalenza delle attività di carattere sanitario nelle 

strutture, si ritiene che il CCNL da applicarsi nelle APSP debba essere quello della Sanità 

pubblica. 

- Art. 21 - Norma finanziaria e fiscale: anche se con notevole ritardo si prevede la 

parificazione delle aliquote Irap tra pubblico e privato. Poiché permangono comunque 

ancora pesanti differenziazioni sui costi indiretti del personale (maternità, malattie, legge 

104) a discapito delle strutture pubbliche, si propone di azzerare l’aliquota Irap regionale 

per tali strutture così come effettuato in altre Regioni italiane. 
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