
La trasformazione delle Ipab 
nella Regione Toscana: 

Un’esperienza diretta 
Fabrizio Calastri – Direttore APSP  S. Chiara – Volterra (Pi) 



Il censimento delle Ipab (2002) 
99 attive di cui: 
 

  57% gestisce strutture per anziani 

  18% bambini o adolescenti 

  18% scuole 

  7% altro 

 
 

 



Legge Regionale n. 43 
del 4 agosto 2004 



Requisiti 
 

Pubblico (ASP) 

 

 Bilancio > € 500.000 

 Patrimonio > € 500.000 

 Attiva ultimi 2 anni 

 

32 Asp 2005 – 28  oggi 

 

Privato (Fondazioni e 
associazioni) 

 Carattere associativo 

 Amministrazione 
privata e/o religiosa 



Il sistema dei controlli 
Comune 

 Nomina la maggioranza dei 
membri del CdA 

 Nomina il revisore se il bilancio è 
< di € 2.000.000 o 2 dei 3 revisori 
se > di € 2.000.000 

 Esercita vigilanza e controllo 

 Adotta gli atti di indirizzo 

 Approva i regolamenti di orga-
nizzazione e contabilità 

 Approva modifiche statutarie non 
concernenti il cambiamento delle 
finalità 

 Autorizza (silenzio-assenso)  
alienazioni immobiliari > a € 
50.000 

Regione 

 Approva lo statuto e le 
successive modifiche concer-
nenti le finalità 

 Approva le costituzioni, trasfor-
mazioni e fusioni di ASP. 



Il sistema integrato dei servizi sociali 
Art. 12 L.R. 43/04:  
    L’Asp fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei 

servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale. 

 Il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale 

ha sede legale l’Asp si avvalgono direttamente, sulla base di 
contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle 

sue finalità statutarie, nell’ambito della programmazione e della 
gestione  degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale 
nell’ambito dei servizi sociali garantiti. 

 L’Asp utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire 
ai comuni e agli altri enti pubblici in cui ha sede legale, servizi che 
realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi. 



Gli organi dell’Apsp (art. 17) 

 Il Presidente (legale rappresentante) 

 Il Consiglio d’Amministrazione (la durata in carica è 

demandata allo statuto) 

 L’Assemblea dei soci (qualora prevista) 

 Il Collegio dei Revisori (o revisore unico) 



La gestione delle ASP 
Art. 24:  
 In relazione alle dimensione dell’Asp, lo statuto PUO’ prevedere che la  

gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate ad un 
direttore … 

 Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal  
CdA e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, 
nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Asp, incluse le 
decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con 
gli organismi sindacali. 



Personale e Contabilità 
 In attesa dell’istituzione di un autonomo comparto  di 

contrattazione, continuano ad applicarsi i CCNL in 
essere 

 Si introduce la contabilità economica 

 Predisposizione bilanci economici preventivi annuale 
e triennale (no schema reg.le) 

 Si conferma l’indisponibilità del patrimonio dedicato a 
pubblico servizio 



Le strutture per anziani in Toscana: 
Forme di gestione e dimensioni 

377 STRUTTURE  - 

16300 p.l. 

 

• 41% privato profit 

• 24% privato sociale 

• 17% Asl 

• 10% Comuni 

• 8% Asp 

MEDIA REGIONALE  

 POSTI-LETTO: 40 

 

• 62% < di 40 posti 

letto 

• 23% da 40 a 60 

• 8% da 61 a 80 

• 5% da 81 a 120 

• 2% più di 120 



Le rette nelle R.S.A. toscane 

Retta sanitaria (N.A.) 

 

Quota giornaliera anno 2015 

(stabilita dalla Regione) 

 Stabilizzati  € 52,32 

 Motori   € 66,25 

 Terminali  € 62,40 

 Cognit./Comp.li € 68,53 

 Cure intemedie:  da 112,00 a 140,00 

Retta sociale 

 

Media toscana ASP:  € 51,50 

Media Toscana RSA:  € 50,50 

 

Ricoveri privati:  da € 82,00 a 110,00 



n. posti moduli specialistici

7.821

87%

89

1%

1.035

11%
93

1%

mod. base

mod. 2

mod. 3

mod. 4



Parametri di personale 

 

• Assistenza di base     1 / 2 

• Assistenza infermieristica  1 / 8 

• Fisioterapia/riabilitazione  1 / 40 

• Servizio educativo/animativo 1 /40 

 

• Il medico è di libera scelta fra quelli di famiglia 


