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Al Consigliere regionale
Antonio GUADAGNINI
e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

A i sensi deirarticolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta
approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da Lei presentata i n data
8 ottobre 2015.
il i

Distinti saluti.
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Segreterìa della Giunta
Sezione Verifica e gestione affi del Presidente e della Giunta
P.O. Rapporti con il Consiglio e nomine
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PUNTO 73 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/11/2015
ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 / IIM del 19/11/2015
OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 46 dell'S ottobre 2015 presentata dal Consigliere Antonio
Guadagnini, avente per oggetto "Chiarimenti sull'lpab "La Casa" di Schio".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin

Presente
Presente

LliC<ì (,'A)ì&ÌiO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

j RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA SANITÀ' E SOCIALE

L

APPROVAZIONE:
j Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Mod. B - copia

pag. 2

Dgrn.

108/IIM

del 19 novembre 2015

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 46 dell'S ottobre 2015 presentata dal Consigliere
Antonio Guadagnini, avente per oggetto "Chiarimenti sull'lpab "La Casa" di Schio"

L'Assessore Manuela Lanzarin propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Ad esito di un'attenta rilettura della documentazione inviata dall'Ipab, del verbale della Servizio di
vigilanza sul sistema socio-sanitario (incardinato nel Consiglio regionale) e dei numerosi documenti ivi allegad, preso atto di quanto nella stessa riportato e ritenuta carente la documentazione a sostegno del possesso
della qualifica giuridica di dirigente da parte del Segretario Direttore, prevista dal Regolamento regionale n.
42 del 1998, si è provveduto arichiederecopia conforme della graduatoria conseguente al bando di concorso
a cui ha partecipato il medesimo Segretario Direttore con esito favorevole nonché il susseguente atto di assunzione nella qualifica di dirigente, a prescindere dalle funzioni e dall'Ente pubblico datore di Lavoro in cui
è stato assunto. In alternativa, e per dare compiutezza all'attività istruttoria, è stato chiesto l'invio del provvedimento o i vari provvedimenti di assunzione con incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 19
comma 6 del D.Lgs 165/2001, che prevede l'attribuzione delle funzioni dirigenziali a tempo determinato, in
casi e con tempi specifici, indicando espressamente l'ipotesi in cui si fosse ricaduti e le tempistiche complessive, tenuto conto anche di eventuali rmnovi.
Nel caso in cui la verifica di cui sopra dovesse avere esito negativo, si procederà ai sensi e per gli effetti dell'articolo articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, che disciplina l'attività di vigilanza e
controllo (anche di tipo sostitutivo).
In merito alla gestione del personale dell'Ente, su esplicitarichiestasul punto, l'Ipab La Casa ha
confermato la dehmitazione deU'estemalizzazione al solo servizio infermieristico notturno mentre i servizi
socio assistenziali e di cura e assistenza diretta all'ospite, vengono svolti da personale dipendente.
Infine, si fa presente che le tutte le precisazioni inviate dall'Ipab in risposta ai rilievi regionali, sono
state trasmesse alla Procura regionale presso la Corte dei Conti.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 46
dell'Sottobre 2015 presentata dal Consigliere Antonio Guadagnini, allegata, avente per oggetto
"Chiarùnentì sull'lpab 'La Casa" di Schio'";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F. to A w . Mario Caramel
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Dgr n. 108 /IIM

del 19 novembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 46
CHIARIMENTI SULL'IPAB "LA CASA" DI SCHIO
presentata l'S ottobre 2015 dal Consigliere Guadagnini

•

Premesso che:
nell'ottobre del 2014 il Sindaco del Comune di Schio chiedeva chiarimenti
alla locale IPAB "La Casa" in merito al possesso dei requisiti, di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 42/1998 "Classificazione tipologica delle
IPAB", da parte del Direttore dell'Ente, in quanto dal curriculum reperibile nel
sito dell'Ente non risultavano;
tale richiesta di chiarimenti verteva anche sulla gestione del personale
dipendente che non si riteneva corretta;
l'IP A B rispondeva confermando la correttezza del suo operato;
ad inizio novembre 2014 il Sindaco del Comune di Schio scriveva alla
Direzione Territoriale del Lavoro e all'Assessore regionale ai Servizi Sociali
trasmettendo tale corrispondenza;
il Sindaco nel giugno 2015 riceveva i l Presidente ed il Direttore dell'IP A B
che gli esternavano le loro perplessità sulla ispezione regionale intervenuta
sull'argomento e gli riferivano come intendevano rispondere alla Regione;
in questi ultimi mesi l'IPAB ha avviato molti concorsi per l'assunzione di
personale ma alcuni di questi sono stati approvati per assunzioni a tempo
determinato e ciò in contrasto con il D.L. 101/2013 che ne vieta sia lo
svolgimento che l'utilizzo per quelli svolti prima dell'entrata in vigore di tale
norma, prevedendo che sia possibile svolgere solo concorsi per assunzioni a
tempo indeterminato, che eventualmente, con motivazione, possono essere
utilizzati per le assxmzioni a termine;
il Dipartimento Servizi Socio-sanitari e Sociali il 14/10/2014 aveva inviato a
tutte le IPAB la nota prot. 430995 ad oggetto "Richiesta informazioni sulla
posizione del Segretario-Direttore dell'Ente" dove, in particolare, si chiedeva "di
voler trasmettere gli atti inerenti il reclutamento del medesimo nonché quelli
riguardanti la sua posizione giuridica, in relazione ai requisiti indicati dal R.R.
43/1998".

Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere regionale
chiede al Presidente del Governo Veneto
di verificare se perduri sia la carenza dei requisiti del Direttore dell'Ente che una
gestione del personale dipendente non "trasparente".
Si chiede, altresì, di voler relazionare sullo stato delle procedure in atto e,
in particolare, se sono statirispettatii tempi in merito alle attività conseguenti
all'ispezione regionale avvenuta mesi fa, e quali provvedimenti la Giunta sta
predisponendo per chiudere le istruttorie avviate.
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