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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO TERENZI in relazione 

allo svolgimento del Consiglio Comunale dd. 21/05 us con riguardo all’ODG sulla riforma delle IPAB e sul  

numero delle impegnative per la residenzialità per anziani, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale 

stesso, rilascia le seguenti dichiarazioni. 

 

Il Consiglio Comunale di Portogruaro, su proposta del Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta del 21/05 us., un Ordine del Giorno che chiede al Consiglio 

Regionale  di procedere celermente all’aggiornamento della programmazione regionale delle impegnative di 

ricovero per anziani non autosufficienti , superando le inaccettabili differenze fra territori della Regione e 

riallineando anche in favore del Veneto Orientale ed in particolare del Portogruarese, il numero di 

impegnative di residenzialità di primo livello, con le correlate risorse, anch’esso marcatamente sottostimato 

rispetto al bisogno espresso, alle strutture esistenti nel Portogruarese e nel Veneto Orientale ed ampiamente 

al di sotto della media registrata nei diversi territori della Regione Veneto.  

Inoltre l’ODG chiede alla Presidente della Giunta Regionale di predisporre un incremento consistente del 

Fondo per la Non Autosufficienza nella prossima proposta di bilancio in modo da aggiornare la quota 

sanitaria delle impegnative. Infine raccomanda alla Giunta Regionale di dare impulso alla legge di riforma 

delle IPAB. 

 

La riforma delle IPAB, Istituti pubblici di assistenza e beneficienza – case di riposo, scuole materne, servizi 

educativi - è prevista dalla legge 328 del 2000. Il Veneto è l’unica Regione oggi ancora inadempiente: una 

paralisi che non è a costo zero, e che viene invece pagata a un prezzo salatissimo dalle famiglie. 

 

La questione della carenza delle impegnative per la residenzialità degli anziani fragili e non autosufficienti 

continua ad essere un grave problema sociale. Infatti la norma regionale ha incrementato del 25% 

l’accreditamento di posti letto ma senza convenzione, quindi con ricoveri a totale carico dell’ospite: ciò vuol 

dire che circa 4000 posti letto su 27.000 a disposizione sono a totale carico delle famiglie che arrivano a 

pagare anche 2700/3000 euro al mese per il posto letto.  Una situazione insostenibile sul piano economico 

per le famiglie, soprattutto meno abbienti ed inaccettabile sul piano sociale.  

Anche rispetto alle risorse assegnate al Veneto Orientale per la residenzialità degli anziani, rispetto ai 

parametri regionali, in considerazione dell’incidenza della popolazione anziana, si evidenzia una costante 

sottostima, essendo il numero di impegnative di primo livello per la residenzialità di anziani – come detto 

- pesantemente al di sotto rispetto al valore teorico e a quanto assegnato ad altri territori (si stima una 

carenza di circa 300 posti letto fra il valore teorico ed il valore effettivo). 

Per questo l’ordine del giorno che viene proposto al Consiglio Comunale chiede con urgenza alla Regione di 

adeguare il valore delle impegnative, aumentando l’importo della quota sanitaria, almeno del 3% annuo e 

di aumentare il numero delle impegnative per il territorio regionale ed in particolare anche per il Veneto 

Orientale. 
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