
Risposta a consigliera Marzia Tasso (in merito alla riforma IPAB) 

 

 

In relazione alla domanda in oggetto e anche in risposta ad alcuni rilievi comparsi sulla 

stampa locale esprimo il punto di vista di questa Amministrazione.  

Partendo dal secondo interrogativo ossia sull'ipotesi di unificazione dell'attuale struttura con 

la casa di riposo di Merlara, mi sento di riportare che tale affermazione non ha Fondamento. 

Non si evidenzia quindi alcuna assurdità come inteso nell'interrogazione. So, per averne 

parlato con il CdA e per aver letto la delibera relativa pubblicata sul sito istituzionale 

dell'Ipab che è stata sottoscritta una convenzione per la gestione associata della sola figura 

del direttore. Come sapete bene tali convenzioni avvengono in tutte le amministrazioni 

pubbliche. Anche il comune di Cavarzere vede la condivisione di personale con altri Enti. 

Da qui a dire che il comune di Cavarzere ha intenzione di fondersi col comune, per esempio, 

di Rosolina perché condividono il medesimo segretario comunale mi pare AZZARDATO. 

Per le informazioni in mio possesso, pur convinto che questi strumenti siano utili per i 

risparmi e i vantaggi che comportano per le amministrazioni pubbliche, non mi risulta 

comunque che l'Ipab Danielato (né tantomeno il Comune) abbia intrapreso percorsi di 

fusione. Eventuali scelte di questo genere con altre realtà assistenziali  comunque devono 

essere valutate anche dal Comune come tutte le modifiche statuarie.  

 

In riferimento al terzo interrogativo, ricordo che tali richieste debbono essere affrontate dai 

legittimi uffici di competenza. Mi risulta comunque che il patrimonio dell'Ipab Danielato sia 

amministrato secondo norma di legge e che non vi sia in corso alcun procedimento che 

potrebbe metterli a rischio (come ad esempio processi di dismissione o alienazione). Anzi 

sappiamo che l'impiego di questi negli ultimi anni, con la nuova amministrazione, ha 

garantito introiti superiori soprattutto (tornando al tema della trasparenza amministrativa) a 

fronte di procedure finalmente ad evidenza pubblica (bandi) e non più su base di contratti o  

proroghe certamente meno trasparenti, competitivi e quindi remunerativi. La Regione 

Veneto inoltre ha il compito di vigilare i patrimoni delle Ipab.  

 

Per quanto riguarda il tema della riforma delle Ipab, concordo con Lei riguardo l'importanza 

dell'argomento in oggetto. Si tratta di un passo importante e fondamentale per il futuro di 

queste strutture in Veneto e ci sono aspetti delicati, che personalmente ritengo meritino di 

essere valutati. Non esprimo un parere  sulla proposta (che potrebbe vedermi in parte a 

favore in parte critico) ma è vero che una riflessione deve essere intrapresa. Ricordo 

comunque che l'avvio della scadenza per procedere alla trasformazione è di un anno (a 

partire dall'approvazione della legge e non solo della presentazione della proposta). C'è 

tempo ma non troppo e come già accennato con il CdA sarà opportuno che tale discussione 

venga affrontata pubblicamente a Cavarzere non appena saranno chiari tutti gli aspetti di 

questa riforma.      

 

Invito infine ad affrontare il tema come sta facendo legittimamente anche lei con questa 

interrogazione ma, se possibile, e vale anche per altre forze politiche, di evitare 

informazioni scorrette o atte a suscitare inutili polemiche. I motivi per confrontarci ci sono, 

evitiamo di aggiungerne altri che non esistono allo stato delle cose. 

 

Il Sindaco di Cavarzere 

Avv. Henri Tommasi 


