
 

Bur n. 127 del 30 dicembre 2016 
 
LEGGE REGIONALE VENETO  n. 30 del 30 dicembre 2016.  Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2017. 

CAPO VIII - Disposizioni in materia di servizi sociali  

Art. 56 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.  

1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 

“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza 

dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997” e dei paragrafi 1 e 5 della 

deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 “Classificazione tipologica delle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 

gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ” (BUR n. 50/1998). Il 

numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’IPAB, è stabilito in tre componenti per le 

IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di 

amministrazione è di cinque anni.  

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi 

organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di 

economie di scala nell’utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta 

regionale, compatibilmente con la vigente normativa statale, definisce anche in via sperimentale 

misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni negli approvvigionamenti di 

beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei 

servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, 

compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime 

finalità.  

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 8, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche 

all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e 

prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” è aggiunto il seguente:  

omissis (41)  

4. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre del 2012, n. 43 prima delle parole: 

“La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “Qualora lo scopo dell’IPAB sia cessato o non 

sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell’attività 

istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 3 della legge regionale 16 

agosto 2007, n. 23 ,”.  

5. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è abrogato.  

6. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 dopo le parole: “che 

eventualmente residui” sono aggiunte le parole: “ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al 

comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei 

territori interessati.”.  

7. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di 

riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, 
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sanità e prevenzione” è aggiunto il seguente:  

omissis (42)  

8. Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei 

revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori 

inseriti nell’elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto 

ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di 

iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale, 

verificando la regolarità della documentazione prodotta e l’esistenza dell’iscrizione al registro 

tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, 

rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla 

conferenza dei sindaci della sede legale dell’IPAB e un componente dal consiglio di 

amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla 

Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal 

consiglio di amministrazione.  

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e 

sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità 

di cui all’articolo 2399 del codice civile.  

11. I revisori vigilano sull’osservanza da parte dell’IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e 

statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 

giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento 

dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196” ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, 

produttività ed economicità della gestione.  

12. I revisori hanno, altresì, l’obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’IPAB, 

di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su 

sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per 

statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.  

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del 

consiglio stesso.  

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle 

spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al 

valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del 

Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per 

l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge 

regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.  

15. L’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 “Provvedimenti in materia di 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale e infraregionale” è abrogato.  

16. I segretari-direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare:  

a) per le IPAB di classe 1A l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica 

di dirigente pubblico da almeno cinque anni;  
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b) per le IPAB di classe 1B l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica 

di dirigente pubblico;  

c) per le IPAB di classe 2 l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone appartenenti alla 

categoria D.  

17. Il comma 5 ter dell’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento 

generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)” è così sostituito:  

omissis (43)  

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di 

amministrazione in essere all’entrata in vigore della presente legge. 

 
 

 

Commento art. 56 di ALCESTE SANTUARI 

 

Dopo anni di discussioni e di progetti di legge, con l'art. 42 del collegato alla Legge 
Finanziaria, approvata il 16.12.2016, il Consiglio Regionale ha approvato una (molto) 
parziale riforma del sistema delle IPAB. 

Con l"art. 42 del Collegato alla Legge Finanziaria, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato 
una – è il caso di dirlo – timida riforma dell"attuale impianto delle IPAB regionali. 

Delle disposizioni contenute nell"art. 42 citato si intende evidenziare quanto segue: 

- composizione dei Consigli di Amministrazione: il numero dei componenti il consiglio di 
amministrazione è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le 
IPAB di classe 1; 

- durata in carica del consiglio di amministrazione: essa è fissata in cinque anni; 

- strumenti di razionalizzazione: al fine di realizzare economie di scala nell"utilizzo delle 
risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale definisce anche in via 
sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, lo svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione 
del personale, la realizzazione dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre 
eventuali attività di supporto; 

- tra gli strumenti di collaborazione l"art. 42 stabilisce anche la possibilità di sviluppare forme di 
partnership tra IPAB e aziende sanitarie aventi le medesime finalità. Si tratta di una enunciazione 
molto generica che, tuttavia, potrebbe risultare foriera di alcune progettualità innovative e 
sperimentali di interesse, soprattutto se si pone a mente che le IPAB sono spesso impegnate 
nell"erogazione di servizi socio-sanitari; 

- poteri della Giunta Regionale:  
a) di liquidazione dell"IPAB, qualora lo scopo dell"IPAB sia cessato o non sussistano più le 
condizioni economico−finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell"attività istituzionale della 
stessa;  
b) di destinare il patrimonio che eventualmente residui dopo la liquidazione ad altra IPAB del 
territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere 
delle conferenze dei sindaci dei territori interessati;  
c) di nominare un commissario straordinario che verifichi la possibile continuazione delle attività 
dell"IPAB, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro 
attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0006.html#art72
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0006.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0030.html#fn43


gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di 
attuazione;  
d) di nominare un revisore dei conti o un collegio di revisori che risultano iscritti, oltre che nell"albo 
ministeriale, nell"elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e 
soggetto ad aggiornamento periodico. 
 
I segretari−direttori sono così individuati:  
per le IPAB classificate in classe 1A l"incarico di segretario−direttore è conferito a persone dotate 
di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;  
per le IPAB classificate in classe 1B l"incarico di segretario−direttore è conferito a persone dotate 
di qualifica di dirigente pubblico; c) per le IPAB classificate in classe 2 l"incarico di 
segretario−direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D. 
 
N.B. : Adeguamento degli statuti delle IPAB: le modifiche scattano a valere dalla scadenza 
dei consigli di amministrazione in essere all’entrata in vigore della legge. 

 

Quali conseguenze derivano dalle disposizioni contenute nell"art. 42? 

 In termini generali, si può affermare che le IPAB rimangono quello che sono oggi, salvo una 
diversa composizione degli organi di amministrazione, ridotti nel numero dei rispettivi componenti. 
Il management è ancora incardinato sulla figura del segretario-direttore. Vengono rafforzati i poteri 
in capo alla Regione. Di interesse potrebbe risultare l"attivazione di progetti sperimentali volti a 
valutare percorsi aggregativi e integrativi tra istituzioni del territorio: ma a ben vedere, si tratta di 
una possibilità già oggi disponibile a normativa invariata. 

Ciò che preme ricordare in questa sede è che non trattandosi di una disciplina di riordino, 
continuano a valere le disposizioni normative oggi vigenti, tra le quali, deve essere annoverata la 
legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 che prevede la privatizzazione delle IPAB. Da ciò 
discende la possibilità per quelle IPAB regionali che presentano i requisiti idonei alla 
trasformazione in soggetti privati di diritto privato (associazioni o fondazioni) di richiedere agli uffici 
regionali competenti il riconoscimento della personalità giuridica quali soggetti non profit. 

 


