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Non piace alle confederazioni l’ipotesi di riordino formulata dalla Giunta Formigoni
Ipab, sindacati all’attacco
Cgil, Cisl e Uil uniti contro la proposta di riforma della Regione
 
Maurizio Matteotti
 
Cgil, Cisl e Uil ritrovano l’unità. Contro il progetto di legge della Regione sul riordino delle Ipab. I cui
effetti, secondo i sindacati, saranno un peggioramento dei servizi ed un aumento dei costi a carico
dei cittadini. La discussione in Consiglio regionale sul testo di modifica all’ordinamento delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, testo approvato dalla Giunta Formigoni nel luglio
scorso, è stata messa in calendario per il 12 ed il 19 novembre. Senza che vi siano, almeno per il
momento, segnali del recepimento delle osservazioni formulate dalle confederazioni. Le
organizzazioni sindacali, così, hanno deciso di uscire allo scoperto. Anche e soprattutto a Brescia.
Provincia nella quale sono attive ben 126 delle circa 500 Ipab operanti a livello lombardo. In
prevalenza - pur se non esclusivamente (dato che vi sono istituzioni anche nel settore educativo,
nelle scuole materne, nelle attività socio-assistenziali ed in quelle di beneficenza) - nel campo degli
istituti geriatrici: da noi, infatti, circa l’80 per cento delle 96 residenze sanitarie assistite (che
garantiscono 6.350 posti letto e hanno circa 2.300 dipendenti) è costituito, appunto, da Ipab. Proprio
a queste realtà, ed ai Comuni nelle quali sorgono, le confederazioni si apprestano ad inviare una
nota contenente le proposte di modifica presentate al «Pirellone». Ieri, intanto, hanno tenuto una
conferenza stampa congiunta, con i segretari generali Aldo Menini (Cisl), Angelo Zanelli (Uil) e
Graziano Fracassi (Cgil); con i segretari dei sindacati dei pensionati (Mario Clerici per la Cisl, Gianni
Belletti per la Uil e Marco Fenaroli, accompagnato da Vincenzo Filippini, per la Cgil); e con quelli dei
sindacati della Funzione pubblica (Angelo Galeazzi della Cisl, Andrea Riccò della Uil e Gloria
Baraldi della Cgil). «Uno schieramento ampio che dipende - ha commentato Menini - dalla
profondità del problema che stiamo affrontando». I sindacati non contestano la necessità della
riforma (ch’è diretta conseguenza delle modifiche al titolo V della Costituzione, dell’attuazione della
legge 328 del 2000 e degli accordi della Conferenza Stato-Regioni del novembre 2001 sui Livelli
essenziali di assistenza). Criticano, invece, il «come»: «Lo spirito dovrebbe essere quello del
decentramento sul territorio e della valorizzazione; assistiamo invece ad un tentativo di
centralizzazione (in termini di impostazione, gestione e controllo) nella struttura regionale». Una
delle ipotesi di modifica dell’ordinamento delle Ipab prevede, infatti, la loro trasformazione in
Aziende di servizi alla persona, ma «con pesanti vincoli» (come la nomina del presidente e di un
amministratore da parte della Giunta lombarda e la scelta del direttore fra gli iscritti ad un albo
regionale). Ma può darsi («E non mancano segnali in tal senso») che lo spettro sia agitato perché
molte Ipab, piuttosto che sottostare a questa disciplina, si pieghino all’altra fattispecie: la modifica
della loro natura da enti pubblici in persone giuridiche di diritto privato. «Con la privatizzazione -
lamentano i sindacati - si avrebbe un forte ridimensionamento del ruolo degli enti locali e, in ultima
analisi, delle comunità. Con buona pace del federalismo e del principio di sussidiarietà». Ma le
organizzazioni sindacali avanzano anche due sospetti. Il primo è che uno degli scopi inconfessati
sia mettere le mani sui patrimoni immobiliari delle Istituzioni («Sono rilevanti e non vorremmo che
questa fosse un’iniziativa per "sfilarli" a vantaggio della Regione e dello Stato»). L’altro è che - per
risparmiare - si sottraggano i dipendenti al contratto degli enti locali, «per inserirli in un
supermercato nel quale scegliere quello che fa più comodo». «Ma questo - ha ammonito la Baraldi -
porterà alla precarizzazione di coloro che operano, con forti ricadute sulle prestazioni». Ed a



proposito di soldi, con questa riforma - ha rilevato Fenaroli - «di risorse non se ne aggiungono
(proprio mentre, con la regolarizzazione delle badanti ed il corrispondente incremento dei costi per
le famiglie, le liste d’attesa tornano ad allungarsi). Il risultato, con la riduzione dei posti letto da una
parte ed i nuovi criteri per i contributi dall’altra, non potrà che essere un aumento delle rette».


