assistenza agli anziani

Ire e Antica scuola dei Battuti
i due Cda dicono sì alla fusione
Economie con centri di spesa comuni e uffici personale unificati per risparmiare sui costi di gestione
Mitia Chiarin
La “grana” dell’aumento dell’Ires, che pesa come una mazzata sui bilanci delle Ipab veneziane, non ferma il progetto di
fusione tra la veneziana Ire e
l’Antica scuola dei Battuti di
Mestre, importanti istituzioni
di assistenza ai due lati del
ponte della Libertà. «Gli Atti
di indirizzo in questo senso sono stati già sottoscritti dai due
enti e per i prossimi due mesi
saranno al lavoro i tecnici per
capire quali sono i settori dove
è proficuo il percorso di fusione e dove invece sarà meglio
non agire», spiega l’assessore
alla Coesione sociale, Simone
Venturini. «Le prime riunioni
tecniche inizieranno già dalla
prossima settimana», precisa,
«e visto l’andazzo generale,
confermato anche dalla vicenda Ires, che speriamo finisca
bene come promesso dal premier Conte, è bene continuare
sulla strada delle economie di
risparmio». Ire è tornato in attivo, dopo anni di difficoltà,
senza aumentare le rette. E il
presidente Luigi Polesel conferma che la fusione con Mestre è obiettivo da percorrere
nel 2019. «Andiamo avanti
con la volontà di garantire la
sopravvivenza dei nostri enti.
Venezia e Mestre mantengono la loro identità, senza che
un ente si mangi l’altro, ma si
tratta di collaborare: penso
agli acquisti condivisi o alla
condivisione dell’ufficio personale. Economie che possono liberare risorse aggiuntive. Per
questo abbiamo già votato nei
rispettivi consigli due delibere
di indirizzo in questo senso».
La fusione è un percorso
non immediato, sostenuto dal

Comune e tema dell’incontro
di fine 2018 tra Venturini, l’assessore regionale Lanzarin e i
presidente delle Ipab: Ire, Istituzione veneziana Servizi alla
persona, Antica Scuola dei
Battuti, con la presidente Laura Besio, e l’Uripa (Unione regionale Istituti per anziani della Regione veneta). Le Ipab a
Venezia, ribadisce Venturini,
«sono passate da 5 a 3, grazie
all'accorpamento della Colonia Alpina San Marco all'Istituzione veneziana per i Servizi
sociali alla persona e dell'Opera Pia Istituti riuniti Patronato
di Castello e Carlo Coletti all’Ire, con notevoli risparmi di gestione».
Gli utenti assistiti a Venezia

A Venezia un migliaio
gli assistiti dall’Ire
a Mestre più di 400
anziani sono tutelati
dall’Ire, tra centri diurni, mini
alloggi, comunità alloggio e
strutture per persone non autosufficienti sono 1019, mentre a livello domiciliare sono
1050.
L’Antica Scuola dei Battuti
di Mestre conta 347 ospiti non
autosufficienti, 4 ospiti in stato vegetativo, 30 ospiti del centro diurno assistenziale, 20
ospiti per il centro diurno di cura dell’Alzheimer, 16 ospiti
per la comunità alloggio base
per disagio psico-fisico mentre villa Lucia dal 2018 è diventato un centro che si occupa invece prevalentemente di minori. La struttura possiede anche ambulatorio e palestra di
medicina riabilitativa. —
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Mazzata Ires
si attende
il correttivo
del governo
Sopra l’Antica Scuola dei Battuti di via Spalti, sotto la Ca’ di
Dio, una delle strutture di Ire a
Venezia. I due enti temono
contraccolpi per l’aumento
dell’Ires che il premier Conte
promette di correggere.

