Prot. n. 139/urpvTV

Treviso, 23 dicembre 2014

Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA
All’Assessore Regionale agli Enti Locali
Roberto Ciambetti
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 Venezia
e p. c.

Ai Presidenti Province del Veneto
Al Presidente UPI

Oggetto: Attuazione Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Osservatorio regionale – Provvedimenti urgenti in
materia di politiche sociali
La legge di stabilità, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, ha confermato l a
riduzione della spesa corrente per le Province e Città Metropolitane di un miliardo per il 2015, 2 miliardi per il
2016 e 3 miliardi per il 2017.
Come già attestato con i dati di bilancio trasmessi con note n. 124 del 2 dicembre e n. 130 del 5
dicembre, tali disposizioni rendono impossibile la stessa predisposizione del bilancio di previsione 2015
in equilibrio, se non attuato il processo di riordino.
La stessa legge di stabilità fissa l’iter e la relativa tempistica per le decisioni, in sede di
osservatorio regionale, per la gestione della quota di personale delle Province, per legge dichiarata in
sovrannumero.
In attesa di tali adempimenti, tuttavia, appare urgentissimo un intervento per scongiurare
l’interruzione, a partire da gennaio 2015, di servizi essenziali ai soggetti disabili erogati dalle Province,
che, a seguito dei tagli, si troverebbero impossibilitati a proseguire.
Si tratta in particolare delle funzioni attribuite alla Provincia dall’art. 131, comma 1, e dall’art.
138, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, così sintetizzabili:
Assistenza scolastica integrativa per disabili sensoriali mediante assistenti in ambito domiciliare e/o
scolastico, fino al raggiungimento di un diploma o di una qualifica professionale.
Assistenza scolastica integrativa per disabili sensoriali mediante inserimento in istituto specializzato,
fino al raggiungimento di un diploma o di una qualifica professionale.
Assistenza sociale in favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore mediante contributi
economici.
Assistenza sociale in favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore mediante interventi diversi
dai contributi economici (ricovero in appositi istituti).
Fornitura del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili residenti nel territorio
provinciale e frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado.
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Si tratta di funzioni delegate dalla Regione, non fondamentali ai sensi della Legge 56/2014 e
quindi soggette a riordino, che finora sono state esercitate dalle Provincia con copertura pressoché
integrale dei costi a carico dei propri bilanci.
La tabella che segue attesta i dati sulla spesa sostenuta dalle Province per l’anno 2013.

SPESA
TOTALE DEI
SERVIZI
QUOTA
FINANZIATA
DALLA
REGIONE
QUOTA
FINANZIATA
DALLE
PROVINCE

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

TOTALE

611.242,45

2.516.200,29

1.454.586,94

2.275.076,19

2.750.736,93

1.939.349,75

1.830.633,55

13.377.826,10

8.691,44

46.295,24

12.078,50

40.419,91

134.191,50

-

-

241.676,59

602.551,01

2.469.905,05

1.442.508,44

2.234.656,28

2.616.545,43

1.939.349,75

1.830.633,55

13.136.149,51

Nelle more dell’approvazione della normativa regionale di riordino delle funzioni, appare
indispensabile procedere a soluzioni immediate per proseguire il servizio.
Le soluzioni percorribili nell’immediato, a normativa invariata, possono essere le seguenti:
1) Erogazione alle Province delle risorse necessarie per la prosecuzione del servizio da parte della
Regione, secondo i dati 2013;
2) Svolgimento delle prestazioni, con subentro nei contratti di servizio in essere presso le Province,
da parte della Regione, direttamente o tramite le Aziende Socio Sanitarie, attraverso la stipula di
apposite convenzioni con le Province, formalmente titolari della competenza fino alla modifica
della legge regionale, con oneri a carico del sistema sanitario regionale.
In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente UPI Veneto
dott. Leonardo Muraro
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