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Quindi non c’è il deserto dei tartari rispetto a
quello che è avvenuto.
E’ giusto che facciamo una riflessione a
tutto campo perché c’è la necessità di dare
una svolta reale, però oggi abbiamo lavorato
anche su un input di una legge regionale che
dice che la Regione Marche, il pubblico,
deve essere maggioritario all’interno di questa compagine societaria. Quindi c’è una
legge regionale e fino a che qualcuno non la
cambiata siamo obbligati a rispettarla. Se
invece questo Consiglio regionale fa valutazioni diverse rispetto a questa indicazione,
naturalmente dovremo fare degli approfondimenti anche di altro genere, valutando tutte le implicazioni che questo comporta, di
riflesso di continuità di gestione futura e di
controllo – perché a quel punto ce l’avremo
molto meno rispetto a quello che accade –
ma anche degli sforzi sociali, economici ed
occupazionali che questo comporta.
Quindi invito veramente a fare una riflessione complessiva, a valutare tutte le ipotesi
che ci possono essere sul tappeto, facendo
quindi anche questa analisi. Badate, non
siamo stati con le mani in mano rispetto a
questa situazione, abbiamo sentito, valutato, esaminato proposte e richieste che ci
sono state fatte, ma la pesantezza dell’aeroporto che si era determinata prima non ci ha
permesso di dare altre indicazioni e altre
soluzioni.
Accolgo molto volentieri questa discussione, naturalmente se tutto va nell’ambito
del dibattito della propaganda della campagna elettorale facciamo un pessimo servizio
all’aeroporto. Credo che molto obiettivamente dovremmo esaminare le possibilità e
le potenzialità che ci sono e trovare insieme
delle soluzioni, penso che nessuno di noi
abbia la ricetta in tasca per affrontare un
problema così complesso e così delicato
anche rispetto, ripeto, a tutti i risvolti che
qualsiasi soluzione che individuiamo potrà
comportare.
Le Commissioni sono la sede più giusta
per fare gli approfondimenti più di merito, in
modo che quando troviamo un’indicazione

potremo poi discuterne complessivamente
e collegialmente anche in Consiglio, discussione alla quale naturalmente nessuno di noi
si vuole sottrarre.

Proposta di legge regionale n. 139
della Giunta regionale
“Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza (Ipab) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla persona”
(Discussione e votazione)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la proposta di legge n. 139 ad iniziativa della
Giunta regionale. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Luchetti.
Marco LUCHETTI. Finalmente portiamo
in Consiglio una legge che da tempo doveva
essere approvata, è una legge che indubbiamente rappresenta un fatto che definirei
“storico”, in quanto sulla base della legge n.
328 del 2000 di riforma dei servizi sociali
termina anche nelle Marche una tradizione
storica istituzionale, quella delle nostre Ipab,
nate nel 1890 attraverso una legge che l’allora Presidente del Consiglio Crispi emanò
generando storicamente una contrapposizione che progredì negli anni rispetto addirittura anche tra lo Stato e la Chiesa.
E’ una legge molto attesa anche dai Comuni che vengono ad essere i principali attori di questa nuova realtà. Una nuova realtà
che comunque protrae una particolarità della nostra regione, che è quella dell’assistenza. Una volta questa assistenza veniva svolta attraverso queste istituzioni che derivavano dai lasciti che i grandi signorotti del tempo per salvarsi l’anima affidavano alla carità
popolare.
Oggi termina questa storia che negli ultimi trent’anni ha costituito sicuramente uno
dei baluardi di quella situazione degli anziani
soli che trovavano l’unica risposta in queste
cosiddette case di riposo.
Vorrei sottolineare che era una legge
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molto saggia, forse è per questo che è durata molto, era una di quelle leggi fatta con la
testa, come si suol dire nel momento in cui
si parla di normative che riescono a sfidare il
tempo. Le normative che riusciamo a fare
oggi valgono il tiro di qualche anno, questa,
invece, è una legge che è durata tantissimi
anni, che fondava la propria realtà su alcuni
principi fondamentali, per esempio l’equilibrio di bilancio, e alcuni principi che la Costituzione oggi ha ribadito nel momento in cui
abbiamo rifatto il Titolo V, assegnando un
principio anche alle sostanze da cui originavano le risorse necessarie per
l’accudimento agli anziani o ai bambini –
perché parte di queste strutture erano dedicate anche alle scuole – e cioè quel principio
per cui il patrimonio poteva essere utilizzato
unicamente per il reinvestimento.
Sono due principi di una saggezza incredibile che hanno consentito il perdurare di
queste istituzioni e che hanno in sé un altro
valore desueto rispetto alla nostra realtà
odierna, quello per cui gli amministratori nominati in questi enti svolgevano la propria
azione gratuitamente. Il gratuito era una delle caratteristiche dell’amministratore
dell’Ipab, dava il proprio contributo in termini
di volontariato. Grazie a questa capacità,
che per tanti anni ha retto l’amministrazione
di questi enti, si è effettivamente rilevata preziosa proprio per la gestione stessa di ogni
singola casa di riposo improntata – non da
tutte le parti ma per larga parte – verso quel
principio di economicità, soprattutto un’economicità che si sposava con il servizio, cioè
il servizio veniva prima, ma non veniva svolto a prescindere dalla economicità.
La nuova struttura che sostituirà le Ipab,
cioè le aziende pubbliche dei servizi alla
persona, così definita dalla legge n. 328 e
regolata poi dal decreto n. 207 del 2001, è
una struttura molto leggera, molto flessibile,
tant’è che la legge, d’accordo con il nuovo
Piano sociale, già in discussione, ha fatto
propria. Questo strumento potrà essere
usato anche dagli attuali ambiti che proprio
alla verifica del nuovo piano hanno presenta-

to delle difficoltà nel trovare lo strumento più
adatto a gestire comunitariamente a livello di
ambito i servizi territoriali.
Questa legge prevede la possibilità della
creazione di specifiche aziende pubbliche
dei servizi alla persona superando quelli che
possono essere le altre realtà istituzionali,
come i consorzi o come le istituzioni previste dal decreto n. 267, che sono sicuramente strumenti più arcaici o per lo meno più
difficili da utilizzare.
L’Assessore nell’audizione della V Commissione ha convenuto con questa impostazione, pertanto gli ambiti potranno utilizzare questa legge proprio per dar vita a questo nuovo strumento molto più agile e molto
più flessibile.
Ho detto prima che comunque rimane al
centro, così come la legge n. 328 propone,
la questione di fondo per la quale i Comuni,
che sono depositari dei servizi sociali, saranno i titolari delle nuove strutture. Per la
verità già da tempo l’iter è cominciato con la
legge n. 382 e l’applicazione del 616 nel
1977, cioè da allora i Comuni sono subentrati alle Prefetture e ad altri enti nella nomina e nella possibilità di vigilare su questi enti,
per cui larghissima parte di queste Ipab hanno delle nomine nei consigli di amministrazione da parte dei Comuni.
Pertanto i Comuni rimarranno titolari di
queste nuove strutture che, ovviamente, potranno essere anche accomunate nel momento in cui organizzativamente sullo stesso ambito si ravvedesse la necessità – questa ovviamente è una scelta che devono
fare i Comuni – di unificarle per renderle
economicamente più valide.
Il nome aziendale corre dietro all’idea di
porre sempre in sintonia il sociale con il
sanitario, si sono chiamate aziende pubbliche dei servizi alla persona proprio perché
anche la sanità ha fatto questa scelta organizzativa di carattere aziendale, pertanto si
è in qualche modo fatta non solo
un’assonanza, ma è proprio uno strumento
agile come quello usato per la sanità. Pertanto si arriva a livello di ambito a poter

Atti consiliari

— 35 —

Consiglio Regionale Marche

VIII LEGISLATURA - SEDUTA N. 97 DEL 19 FEBBRAIO 2008

addirittura interloquire tra aziende e non più
tra enti locali e aziende sanitarie.
Nonostante che questa modalità aziendale presupporrebbe tutta un’altra dimensione di carattere organizzativo rispetto alla tradizione, nella legge abbiamo garantito che
comunque queste aziende devono rispettare, al di là della loro realtà attuale, le indicazioni che provengono dalle tavole fondative
e dagli attuali statuti. Questo proprio perché
tutti i lasciti che erano di proprietà delle Ipab
devono comunque permanere nella proprietà delle aziende finalizzante all’obiettivo previsto dalla sua fondazione.
L’impianto della legge prevede che dopo
centoventi giorni la Regione possa emanare
un regolamento attuativo.
Abbiamo previsto il passaggio del personale con le ampie garanzie che devono essere date, tant’è che in vista dell’istituzione
di un nuovo comparto contrattuale a livello
nazionale il personale rimarrà normato dalle
attuali condizioni contrattuali, pertanto questo passaggio sarà indolore per il personale.
Inoltre si prevede una nuova figura, che
all’epoca le vecchie istituzioni chiamavano
segretario, oggi parlando di azienda la legge
prevede un direttore. Ovviamente è una figura che dovrà essere adattata – qui c’è ampia
disponibilità e ampia autonomia delle aziende ad individuarla – alle dimensioni che le
aziende avranno.
A queste nuove aziende abbiamo dato
una caratteristica modulare, cioè le aziende
che rimangono al di sotto di un certo livello di
fatturato e a un certo livello soprattutto di
bilancio potranno mantenere anche la contabilità finanziaria piuttosto che la contabilità
economica.
Venendo ad uno dei punti fondamentali,
molte di queste aziende – ecco il discrimine
che la legge 328 pone – potranno essere
rilanciate nel caso in cui, parlando di bilancio, avranno la possibilità di sussistere,
mentre tutte le altre potranno seguire un’altra sorte, o quella della fondazione privata,
che ovviamente potrà essere gestita comunque dai Comuni, oppure addirittura

sciolta, a quel punto tutti i beni di queste Ipab
dovrebbero transitare ai Comuni.
E’ una legge abbastanza agile che ha
preso lo spunto anche dall’esperienza di
leggi precedenti già emanate – vedi quella
del Friuli, della Toscana e dell’Emilia
Romagna –, pertanto c’è stata la possibilità
di verificare che la formula che stiamo adottando è abbastanza agile.
Incontrando questo arcipelago delle Ipab
della nostra regione – a suo tempo erano
addirittura più di cento, oggi la funzionalità si
rappresenta in una quarantina – abbiamo
trovato una particolarità di un’Ipab specifica,
che abbiamo normato in maniera particolare
e puntuale, che erano le Opere laiche
lauretane, cioè un’Ipab anomala che non è
nata attraverso lasciti specifici di qualche
marchese o di qualche conte, ma derivava
proprio dal Concordato del 1929 e che ha
assegnato proprio in questo anno una divisione di beni tra la Delegazione pontificia
ancora presente a Loreto e il Comune che
allora definì una struttura ad hoc, cioè il concordato la definì per il Comune di Loreto una
struttura ad hoc. L’abbiamo normate in maniera specifica perché questo strumento è
di titolarità del Comune – questa era la volontà a suo tempo dell’accordo tra la Santa
Sede e lo Stato – pertanto abbiamo pensato
bene di salvaguardare questa realtà.
In conclusione sottolineo che questa legge, a cui sono collegati alcuni emendamenti
fatti propri dalla V Commissione, ha visto
una collaborazione ampia di tutti i Consiglieri
che fanno parte della Commissione e possiamo dire – uso un termine strausato – che
abbiamo fatto una legge bipartisan. La Commissione ha esaminato anche gli emendamenti proposti il capogruppo Capponi e li
fatti ha propri quasi tutti, pertanto credo che
si è fatto un buon lavoro e quando si lavora
con questo spirito sicuramente le cose vengono meglio.
Con questa normativa stiamo proponendo un servizio a tutto il mondo del sociale,
speriamo che questa normativa serva soprattutto per fare quella integrazione socio-
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sanitaria che è alla base anche del programma che abbiamo approvato il 31 luglio a
livello di sanità. Sarà la stessa cosa con il
Piano sociale. Questa integrazione può trovare, dal punto di vista funzionale, concretezza proprio attraverso questa legge.
Spero che i Comuni possano utilizzare al
meglio questa normativa, tenendo conto
che è venuto anche il momento che dal
punto di vista organizzativo sul sociale si
faccia un punto abbastanza definito.
Infine, credo che i tempi che questa legge
prevede siano abbastanza comodi, per cui
la Regione ha centoventi giorni per fare il
regolamento per la definizione complessiva
di tutti i passaggi, dopodiché si proporrà la
nuova realtà che speriamo possa dare un
contributo di rilancio a tutto il settore della
non autosufficienza. Perché è proprio la non
autosufficienza che ha bisogno di una strutturazione che si sposi con le normative approvate dalla nostra legge n. 20, ma soprattutto che possa dare una risposta a tanti
anziani non autosufficienti che oggi, grazie a
queste strutture, hanno trovato sollievo, ma
che comunque hanno bisogno sempre più
di strutture adeguate.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Castelli. Prima però
vorrei chiedere ai Consiglieri di stringere un
po’ i tempi perché, così come concordato,
dovremmo approvare diversi provvedimenti.
Guido CASTELLI. Farò una relazione sintetica e poi rinuncerò sia ad ulteriori interventi che alle dichiarazione di voto, proprio
per favorire una celerità di lavori tanto più
giustificata alla luce di quello che ha detto il
relatore Luchetti, cioè che è stato un lavoro
complessivamente positivo, non scontato,
che abbiamo alla fine condensato in un testo
condiviso. Quindi anticipo che il relatore di
minoranza, a nome per l’appunto dei gruppi
di minoranza, voterà a favore di questa legge.
Telegraficamente però voglio dire tre
cose. Quello che stiamo facendo è un pas-

saggio storico, purtroppo il fluire dei fatti amministrativi ormai ci porta a considerare tutto
alla stessa stregua, in realtà andiamo ad
incidere sulla storia d’Italia. Non sembri retorica quella che sto usando, se ricordo ad
esempio che la stessa legge Crispi rappresenta uno dei vulnus maggiori e storicamente più gravi che ha afflitto la nazione italiana
proprio in margine di quello che è un eterno
dibattito che scandisce l’orologio italiano,
ovvero il dibattito fra ciò che è di Dio e ciò
che è di Cesare.
Sappiamo infatti che la legge Crispi intervenne per normare uno dei più grossi atti di
spogliazione che la storia della proprietà privata ricordi. Lo Stato liberale del 1860, prima, e del 1970, dopo, espropriò – mi sia
consentito usare un termine forte –, altri dicono derubò, i legittimi proprietari di beni
ingentissimi. Si aprì una stagione che fu
chiusa dopo – piaccia o non piaccia – nel
1929 dal Concordato, ma in quei quarant’anni ci fu una vera e propria crisi morale e
giuridica dei rapporti fra Stato e Chiesa, che
oggi riteniamo bagatellare, ricordare, ma
che in realtà ha fatto la storia d’Italia.
In Italia le Ipab sono quattromila, la metà
dei Comuni, tanto era diffusa e dispersa in
senso pulviscolare la presenza di queste
istituzioni che nascevano da un comportamento che oggi nell’età liberista, consumista e mercatista può sembrare la esemplificazione stessa della follia, c’era gente che
lasciava i propri patrimoni per ragioni caritatevoli, per far star bene il prossimo. Pensiamo quanto sia distante moralmente la condizione umana, si salvavano l’anima perché
pensavano questo. E non è secondario che
il relatore di minoranza, come ha fatto quello
di maggioranza, ricordi questo aspetto, anche perché spesso e volentieri interveniamo
in senso normativo in situazioni che sono
esponenziali di altri valori morali.
Quando qualcuno – è l’unica nota polemica di tutto il mio intervento –, facendo lo
Statuto della Regione Marche, ricordava che
forse era bene ricordare le ragioni cristiane,
non per ragioni di baciapile, non per ragioni

