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Padova, 01  ottobre  2019 
 Preg.mo 
 Presidente Boron Fabrizio 
 
 Preg.mi 
 Sig.ri Membri 
 Quinta Commissione consiliare 
 Consiglio regionale del Veneto 
 Palazzo Ferro Fini 
 S. Marco 2322 -  30124 Venezia 
 com.5@consiglioveneto.it 
 
Oggetto: Trasmissione nota su PDL n. 464 – 465 – 466 
 

In nome di Uneba – Federazione Regionale Veneto – invio di seguito alcune osservazioni inerenti i Progetti di 
Legge di cui all’oggetto. Le note sotto-riportate sono state oggetto della discussione del 24.09.2019. 
 
Per quanto riguarda il PDL n. 466, rileviamo l’incremento dell’ammontare del Fondo per la non 
autosufficienza. Si tratta di un passo che denota un trend positivo, che non può che trovare il nostro pieno 
accordo, anche se l’aumento della popolazione anziana e l’aumento della morbilità della popolazione in 
generale determinano un aumento del fabbisogno assistenziale; pertanto ci si augura che questo Fondo sia 
destinatario di sempre maggiore attenzione. 
 
Relativamente al PDL n. 465 invece, si ribadisce il nostro plauso per lo stanziamento di € 10.000.000 per il 
Fondo di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e sociosanitario, istituito dalla L.R. 
45/2017. 
 
Ricordiamo tuttavia, come già segnalato all’assessore Lanzarin e al Presidente Zaia in una nostra del 2 
settembre u.s., che la delibera n. 1105 del 30.07.19 prevede, tra i criteri di valutazione, 3 punti (su un massimo 
possibile di 24 punti) per i progetti presentati da Enti Pubblici.  
 
Tre punti su 24, quindi il 12,5% del punteggio a disposizione per i progetti presentati da Enti Pubblici: questo 
criterio di valutazione discrimina e penalizza notevolmente gli enti privati non profit e rende per loro assai 
più arduo poter accedere ai finanziamenti in oggetto. Questa scelta mette in posizione di svantaggio gli enti 
privati non profit che nel territorio offrono ai cittadini lo stesso servizio di analoghi enti pubblici. Siamo 
nuovamente a chiedere dunque, le ragioni della disparità di trattamento tra enti pubblici ed enti privati. 
 
Riteniamo  di fondamentale importanza che alcuni principi guidino  l’agire pubblico, rivolto a tutti i cittadini, 
specialmente quelli in condizioni di fragilità: 

- libertà di scelta per il cittadino della struttura a cui affidarsi; 
- parità di trattamento tra pubblico e privato non profit, quando entrambi svolgono la stessa 
attività; 
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Cogliamo l'occasione per evidenziare ancora una volta la difficoltà per gli enti che si dedicano all'assistenza, 
sia pubblici che privati non profit di reperire  e  di mantenere in organico operatori sociosanitari e infermieri 
professionali. 
 
Nelle proiezioni future, visto l’aumento della popolazione anziana e la probabile necessità di un maggior 
numero di operatori sociosanitari e infermieri per la loro assistenza, la difficoltà di reperire queste 
professionalità potrebbe perfino aggravarsi, malgrado il pur meritorio impegno della Regione nel 
promuovere corsi Oss  e   mettere a disposizione voucher formativi. 
 
E’ necessario inoltre prevedere una particolare attenzione al tema della famiglia. Se cresce la famiglia cresce 
anche l’economia dei territori, che diventa una garanzia di qualità di vita. Con una famiglia più forte, più forte 
è  anche la tutela delle persone anziane. Auspichiamo pertanto che ad accompagnare le scelte politiche  
arrivino significative decisioni a favore delle  politiche per la famiglia. 
 
Restando a disposizione per un eventuale confronto, vi ringrazio per l'attenzione e vi porgo distinti saluti. 
 

 Facci dr. Francesco 
 Presidente UNEBA Federazione Regionale Veneto 


