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ANZIANI - La nuova struttura avrà anche un nucleo protetto: si avvia ad ampliarsi ancora, nella terraferma mestrina, l'offerta di residenza per persone parzialmente o del tutto non autosufficienti 
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Sarà realizzata daU1re dietro aU'attudle res · Contarini, in via Cardinal Urbani. L'inizio dei I.avori tra circa un anno, il tennine tra 2021 

e 2022. Il presidente Polesel· <<L'investimento è reso possibile daU'opert1Zione sulla Ca' di Dio, a Venezia, e dai risparmi di gesdone di questi, ultimi tempi>> 

na nuova residenza 
da 90 posti, con nu
cleo protetto, per l'Ire 

graziP. ai conti ormai in ordine. 
Sorgerà dietro all'attuale resi
denza Contarini di via Cardinal 
Urbani alla Gazzera, con i lavo
ri che dovrebbero iniziare a fine 
2019. 

Una novità importante se si 
considera che nel 2016 il bilan
cio di Ire era negativo mentre o
ra è in utile. 

A illustrare lo stato dell'arte 
ci pensa il presidente di Ire Lui
gi Polese!, intervistato a margi
ne dell'assemblea dei soci di 
Euripa Oe Ipab regionali) svol
tasi il 21 giugno proprio nella 
residenza Contarini alla Gazze
ra: <<Per portare i conti in ordine 
non abbiamo lasciato a casa 
nessun dipendente, ma abbia
mo bloccato il turn-over sfrut
tando i pensionamenti. Inoltre 
non abbiamo toccato i servizi e 
siamo andati a ricontrattare i 
mutui. Quindi c'è stata l'opera
zione di Ca' di Dio, allocata a 
un gruppo alberghiero introi
tando 1,35 milioni di euro subi
to e 950 mila euro annui per 27 
anni. Grazie a tutto questo sia
mo tornati in utile e ora possia
mo allargarci erigendo una 
nuova residenza di 90 posti -
con i lavori che auspichiamo i-

Entro l'estate l'Ire 
accorperà l'Istituto 
Coletti, Ipab attiva 

nel dare casa a prezzi 
moderati a Venezia 

dove, da poco tempo, 
sono abitati 

da famiglie veneziane 
56 nuovi alloggi 

nizino a fine 2019 - posterior
mente alla Contarini. Prevista 
già nel piano di zona, avrà an
che il nucleo protetto>>. 

Tra l'altro questa OpP.razione 
garantirà un centinaio di nuovi 
posti di lavoro tra personale sa
nitario, socio-sanitario e indot
to. L'obiettivo di Polesel è far sì 
che alla scadenza del cda nel 
2021 i lavori siano se non finiti 
almeno avviatissimi, ricalcan
do i tempi rapidi già visti per ti
rare su proprio la residenza 
Contarini. 
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lpab: a giorni tornerà in commissione, 
in Regione, il disegno di leggP. per la riforma 

La riforrria delle Ipab è indispensabile visto 
che sono regolate dalla legge 6972 del 1890 
(governo Crispi). Dopo quasi 130 anni serve 
uno svecchiamento per mettersi al passo con 
i tempi moderni. 

Da qui - buoni ultimi a legiferare in Italia ri
spetto alle altre regioni (per esempio: la com
petenza sulla materia è diventata regionale 
con la riforma del Titolo V della Costituzione 
nel 2001 ed è prevista dall'art. 117, comma 4, 
Costituzione) - il disegno di riforma presen
tato dalla giunta Zaia all'inizio della legisla
tura Pdl 25/2015. Ora il disegno di legge sta 

per tornare finalmente in quinta commissio
ne. Il Pdl delinea una duplice via di trasfor
mazione delle Ipab: o in fondazioni private 
(modello già adottato in Lombardia) o in a
ziende pubbliche di servizi alla persona nel
l'ambito della rete dei servizi sociali della Re
gione quali centri di servizio (modello già a
dottato in Emilia-Romagna). Lo scopo della 
riforma delle Ipab è di garantirne la sosteni
bilità di gestione, metterne in sicurezza bilan
ci e patrimoni, assicurare uniformità di pre
stazioni e servizi in tutto il territorio regiona
le, sburocratizzarne le gestioni. (M.M.) 
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<<Nella seconda parte del 
mandato, inoltre, come cda in
tendiamo anche rer idere perfor
manti tutte le nostre strutture. 
Contarini, essendo recente, lo è. 
Le altre non tutte. Ad esempio 
San Giobbe-chiosa Polesel - lo
gisticamente non si presterebbe 
molto a fungere da struttura 
per anziani perché ha 90 posti e 
l'equilibrio finanziario sta a 120. 
Ma graziP al senso di responsà
bilità di tutti si è razionalizvito 
al massimo e ora la sib1azione 
sta migliorando>>. 

Come detto, il 21 giugno il 
Contarini ha ospitato l'assem
blea di Euripa à cui ha parteci
pato anche l'assessore regiona
le ai servizi sociali Manuela 
Lanzarin: <<Anticipo che l' as
sessore - annuncia Polesel - ha 
comunicato che tra 15 giorni 
verrà rimandato in quinta com
missione in Regione il Pdl di 
rifomia delle Ipab (vedi artico
lo di spalla)>>. 

Tra gli obiettivi della riforma 
della Regione vi è anche il fa
vorire la fusione tra Ipab; lana-

scita nel 2014 della Fondazione 
Venezia - Servizi alla persona 
tra Ire e Antica Scuola dei Bat
tuti per gestire l'assistenza do
miciliare nel Comune di Vene-• 
zia va in tale direzione. <<L'ipo-
tesi di arrivare a un soggetto u
nico tra Asb e Ire è una delle li
nee di indirizzo dateci da am
ministrazione e assessore Ven
turini. La tempistica si potrà de
cidere solo dopo che sapremo 
qual è l'esatto scenario norma
tivo regionale con la rifurr11a 
delle Ipab in via di approvazio-

n~. Nel frattempo,operativa
mente noi - precisa Polese! -
condividiamo già alcune figure 
dirigenziali e tecniche. Anche 
l'ufficio del personale lavora già 
assieme>>. Quindi le sinergie tra 
Ire e Antica Scuola dei Battuti 
sono già una realtà. 

Ma quella delle fusioni è una 
strada che Ire sta già percorren
do visto che entro l'estate ac
corperà l'Istituto Patronato Co
letti, Ipab attiva nel social-hou
sing. «Negli appartamenti 
pronti sono entrate 56 famiglie 
di veneziani, previo controllo 
dell'Isce con l'aiuto dell' Agen-

• zia delle Entrate. Con la fusio-
ne, l'Ire acq11isirà un ulteriore 
patrimonio di 15 milioni di eu
ro e sparirà il cda del Coletti. 
Non solo: prima di entrare nel 
cda di Ire e Fondazione Vene
zia-Servizi alla Persona - con
clude Polesel - ho seguito la fu
sione tra altre Ipab su mandat0 
della giunta: la Colonia Alpina 

, San Marco è stata fusa per in
corporazione nell'Istituzione 
Veneziana-Servizi sociali alla 
persona. Quindi a inizio man- · 
dato dell'amministrazione co
munale c'erano 6 Ipab venezia- . 
ne, ora sono 3: Istituzione Ve
neziana-Servizi alla Persona, 
Antica Scuola dei Battuti e Ire>>. 
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