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Inviati ai Comuni e agli istituti i documenti con le richieste di modifica del progetto
Cgil, Cisl e Uil contro la riforma delle Ipab: «È il segno del peggior centralismo
regionale»
 
Hanno un nome che sa di antico, Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, e una tradizione
centenaria che ha portato le Ipab a gestire localmente rilevanti attività, da quelle prettamente socio
assistenziali fra cui spicca la conduzione delle Residenze sanitario assistite per anziani, a quelle
del settore educativo e scolastico. Delle 500 Ipab presenti in Lombardia, ben 126 sono situate a
Brescia e provincia, dove tali istituti ricoprono una dimensione di assoluto rilievo nella gestione
delle 96 Rsa provinciali, l'80% delle quali sono Ipab, occupando secondo una stima generale
almeno 2000-2300 dipendenti. Già la legge sull'assistenza del 2000 aveva previsto la necessità di
una riorganizzazione delle Ipab, per renderle più coerenti con un nuovo modello di werlfare al
passo con i cambiamenti sociali e demografici in atto: la Giunta regionale della Lombardia ha
successivamente approvato un progetto di legge per il riordino di tali istituzioni pubbliche,
prevedendo radicali modifiche nel loro ordinamento, sulle quali le tre confederazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil sollevano preoccupate riserve.
«Il progetto prevede innanzitutto la trasformazione delle Ipab da enti pubblici a persone giuridiche
di diritto privato - spiega Aldo Menini della Cisl - o in alternanza la trasformazione in pubbliche
Aziende di servizi alla persona, ma con pesanti vincoli della Regione, che ne nominerebbe il
presidente e un amministratore, oltre ad ingerirsi in scelte di controllo e gestione, nel segno di un
centralismo regionale in assoluta contraddizione con lo spirito di sussidiarietà e decentramento sul
territorio che è l'elemento fondante delle Ipab». «C'è inoltre il rischio di un forte
ridimensionamento del peso degli enti locali, e quindi della comunità, nelle decisioni di tali enti -
continua Menini - oltre ai problemi inerenti alla gestione e alle eventuali alienazioni del
patrimonio immobiliare delle Ipab, che potrebbe ricadere sotto il controllo regionale, distogliendo
risorse importanti da investire a favore degli stessi istituti - precisa Menini -. Tutto ciò in un
quadro generale reso ancora più preoccupante dalla proposta regionale di riorganizzazione delle
Rsa, con riduzioni di posti letto e nuovi criteri per l'accesso al ricovero e per i contributi sui costi
sanitari».
Dubbi vengono espressi anche riguardo alle possibili conseguenze sul rapporto di lavoro del
personale dipendente, attualmente regolato dal contratto per i lavoratori degli enti locali:
«esponendo chi opera nelle Ipab ad una forte precarizzazione e a modifiche contrattuali con tutele
e benefici economici ridotti, secondo una logica di contrazione dei costi, si rischia di avere una
negativa ripercussione sulla qualità stessa del servizio erogato - osserva Gloria Baraldi della Cgil -
trattandosi di un servizio sociale, per sua natura giocato sulle delicate interrelazioni fra pazienti e
operatori».
Sulla scia delle iniziative concordate dalle tre confederazioni sindacali a livello regionale, con la
stesura di un documento recante precise proposte di modifica sui punti più contraddittori della
proposta di legge, le sezioni provinciali di Cgil, Cisl e Uil invieranno a tutti i Comuni e alle Ipab
della provincia la documentazione sulle richieste di modifica, per aprire un confronto a livello
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