
 

  ANSDIPP Veneto 
  

Abbiamo individuato quattro focus sui quali ci concentreremo: 
  

Le esperienze relative a percorsi di trasformazione delle IPAB attivate in 
altre Regioni italiane; 

  
Vincoli ed adempimenti per le APSP e le Fondazioni di diritto privato, in 
ragione delle finalità pubblicistiche perseguite, nelle procedure di gara 

per l’acquisizione di beni e di servizi e nella realizzazione di lavori;  
  

Personale e rapporto di lavoro del Segretario/Direttore; 
  

Aspetti fiscali legati alla trasformazione delle IPAB ; 
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 Cause di esclusione dalla trasformazione in APSP. 
L’articolo 2, comma 4, lettere a-b. del Pdl dice che dalla 
trasformazione in APSP sono escluse le Ipab i cui posti 
letto autorizzati sono meno di 120 o che hanno un 
fatturato medio inferiore a 4,5 milioni di euro.  
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MANCANO DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI SUL FENOMENO CHE SI VUOLE 
REGOLARE: 

1) quali e quante siano le I.P.A.B. in Veneto, suddivise per settore di attività;  
2) quale, come sia gestito e dove sia, il patrimonio delle I.P.A.B. Venete, con un 

approfondimento su come sia distribuito il patrimonio in relazione alle 
gestioni di servizi erogati ;  

3)      quanti siano i Lavoratori Dipendenti delle I.P.A.B.;  
4) quanta parte delle prestazioni (assistenza, ristorazione, pulizie, ecc.), per         

categorie di I.P.A.B., sia appaltata a Soggetti Terzi e quanti Lavoratori ne 
siano coinvolti;  

5) 5) quale sia il trattamento economico/normativo riservato ai Lavoratori non 
dipendenti, che operano nei Servizi delle I.P.A.B. Venete;  

6) quanti e quali siano i contratti di lavoro nazionali applicati nei settori in cui 
operano le I.P.A.B., in riferimento a tutte le tipologie di Enti e Società, privati e 
pubblici, profit e non profit;  
  
7) quanti gli Utenti serviti dalle I.P.A.B. per settore di attività;  
8) quante I.P.A.B. siano nelle condizioni per le quali il Progetto di Legge n. 25 ne 
impone la privatizzazione (e cioè il criterio previsto dall’articolo 2, comma 4).  
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• Si dà evidenza al fatto che sia la soluzione 
APSP che Fondazione/Associazione debbono 
garantire che si tratta comunque di “servizio 
pubblico”. In tal senso, la revisione statutaria, 
prevista dalla proposta di legge n. 25, non può 
diventare un semplice obbligo formale cui 
adempiere nei confronti della Regione Veneto. 
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