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Presentazione:  

 

Nella composizione attuale, il Consiglio di Amministrazione della 
I.P.A.B. “Suor Diodata Bertolo” in Sandrigo ha svolto il compito 
affidatogli per la durata di due mandati consecutivi, il secondo 
dei quali terminerà il 30 gennaio 2014. 
E’ composto dai seguenti Signori: 
 
 
Renato Centofante, con funzione di Presidente 
Stefano Ferrarese ,  con funzione di vice-Presidente 
Maria Luigia Chemello,   Consigliere 
Orfeo Grigoletto,            Consigliere 
Gabriele Rizzato,             Conisgliere 
Ferdinando Seganfreddo, Consigliere 
Milena Zaupa,         Consigliere 
 
 
Il 30 gennaio 2014 il Consiglio cesserà la sua attività decennale  
lasciando una Casa di Riposo che è passata da una cinquantina di 
Ospiti nel 2002 agli attuali 170 circa. 
 
Rispondendo alle finalità dell’Istituto (oggi chiamate “mission“) il 
Consiglio di amministrazione ha impostato la sua azione di questi 
anni su due linee fondamentali: 
 

- la strutturazione dei servizi nel rispetto dei parametri regionali 
e la formazione del personale per offrire agli Ospiti la più alta 
qualità di vita consentita dai mezzi a disposizione; 
 

- il progressivo adeguamento delle strutture di accoglienza alle 
normative poste dalla Regione Veneto. 
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Mission 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“L’IPAB SUOR DIODATA BERTOLO È UN ENTE CHE 

RICONOSCE  

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

IN TUTTE LE SUE COMPONENTI 

E PERSEGUE OBIETTIVI DI BENESSERE 

FISICO, PSICOLOGICO, SOCIALE E DI TUTELA; 

 

L’IPAB SUOR DIODATA BERTOLO 

DA’ RISPOSTE COSTANTI 

AI BISOGNI ASSISTENZIALI, SANITARI E SOCIALI 

DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

ED IN PARTICOLARE DELLE PERSONE ANZIANE 

AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI”; 
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Cenni storici 

 

L’impegno delle Amministrazioni comunali di Sandrigo per le persone 
anziane prende corpo dopo la seconda Guerra mondiale. Fino alla 
fine degli anni ’60 un piccolo numero di Ospiti era alloggiato presso 
l’Ospedale Civile di Sandrigo in locali separati. Con l’avvento di nuove 
norme sulla sanità pubblica, il reparto è stato soppresso e le persone 
ospitate sono state dimesse.  

L’Amministrazione comunale ha affrontato la situazione con urgenza 
provvedendo da una lato ad alloggiare gli Ospiti presso alcune Case di 
Riposo limitrofe, dall’altro  a ristrutturare l’ex Asilo Infantile di via S. 
Gaetano, ormai in disuso, per destinarlo nel 1973 a Casa di Riposo. 
Contestualmente furono fatti rientrare tutti gli Ospiti accolti altrove e 
ne fu affidata la gestione all’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) 
ente istituito in ogni Comune d’Italia con Legge del 1937, allo scopo 
di ….“assistere individui e famiglie in condizioni di particolari 
necessità”. 

L’E.C.A. provvide ad organizzare la struttura con il personale ed i 
mezzi necessari ed amministrò la struttura fino al 1978, anno in cui 
l’Ente fu sciolto, in forza della Legge Regionale n° 26. A seguito di ciò, 
il personale ed i mezzi furono trasferiti al Comune di Sandrigo che 
gestì direttamente la Casa di Riposo fino al 1995 quando fu eretta in 
I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) com’è 
tuttora.  

Il percorso per la nascita del nuovo Ente pubblico si è così evoluto: 

 23 dicembre 1992: il Consiglio Comunale di Sandrigo approva lo 
Statuto della nuova I.P.A.B. con deliberazione n° 293; 

 27 gennaio 1993: il Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Controllo) 
prende atto della deliberazione senza osservazioni, con ordinanza n° 
395/1, che viene inviata al Presidente della Regione Veneto per 
l’emanazione del Decreto di approvazione. In quella sede la Giunta 
Regionale propone osservazioni e modifiche; 

 23 dicembre 1994: il Consiglio Comunale di Sandrigo fa proprie le 
osservazioni e modifiche proposte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n° 104; 
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 24 gennaio 1995: il Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
decreta il riconoscimento giuridico dell’Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza in base alla Legge “Crispi” n° 6972 del 1890. 
Da quel momento, viene sancita l’autonomia dell’I.P.A.B. Suor 
“Diodata Bertolo” di Sandrigo ed al Sindaco spetta la nomina dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
 
La gestione della Casa di Riposo diventa autonoma con n° 47 Ospiti e 
viene  trasferita all’IPAB la proprietà degli immobili, il parco in cui 
insiste la struttura residenziale, acquisito dal Comune negli anni ’70 e 
piantumato gratuitamente dai giovani della Col diretti, oltre a Casa 
Noaro che disponeva di alcuni alloggi protetti. 

La storia recente vede ampliarsi le attività dell‘Istituto in stretta 
relazione con il progressivo aumento delle persone non 
autosufficienti, sottolineato dalla rapida modificazione in aumento 
degli indici di sopravvivenza e in diminuzione di quelli relativi alla 
mortalità delle persone.  

Nel 2002, a seguito di accordo, passa al nostro Ente la gestione del III° 
piano dell’ex Ospedale Maraschin-Zannini,  precedentemente seguita 
dall’Istituto Salvi di Vicenza, che accoglieva circa ottanta Ospiti non 
autosufficienti.  

L’8 giugno 2004 viene aperta la RSA (Residenza Sanitaria 
Assistenziale) nel I° piano dello stesso ex Ospedale, completamente 
rinnovato, ed anche questa gestione viene affidata all’I.P.A.B. 
“Diodata Bertolo” di Sandrigo, in rapporto convenzionale con 
l’Azienda Ulss n° 6 di Vicenza, con 30 posti letto. Successivamente la 
struttura viene denominata NAISS, Nucleo assistenza intermedia 
socio sanitaria. 
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Gli ultimi 10 anni. 

(dalla Relazione del Presidente all’assemblea pubblica del 3.12.2013) 

 

Fino ad una diecina di anni fa la nostra Casa di Riposo aveva, anno 
dopo anno, raggiunto una sua struttura organizzativa: 

Consiglio di Amministrazione di 7 membri, nominati dal Sindaco di 
Sandrigo; 

un Direttore responsabile di tutta la gestione, una coordinatrice di 
nucleo, un servizio di animazione, un servizio di logopedia, una sede 
amministrativa staccata, dirimpetto alla entrata dell’Istituto in Via S. 
Gaetano. 

Gli ospiti erano, a quel tempo,  una cinquantina. 

Nell’ex Ospedale, il  III piano era ancora occupato da un reparto 
dell’Istituto Salvi di Vicenza con più di una ottantina di ospiti, il piano 
terra dava ospitalità ad una serie di ambulatori mentre il resto era 
scarsamente utilizzato. 

Ma nel 2002 le cose cominciano a modificarsi: nuova Legge quadro 
sui servizi sociali, un nuovo quadro normativo regionale che consiglia 
soglie minime di posti letto per rendere le Case di Riposo venete 
autosufficienti dal punto di vista economico. 

Grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, in quell’anno 
viene stilato un accordo con l’IPAB di Vicenza per il trasferimento 
all’IPAB di Sandrigo del reparto Salvi ,dislocato presso il nostro ex 
ospedale; pertanto dal giugno 2003 viene definitivamente a cessare 
la presenza dell’Istituto vicentino nell’ex ospedale di Sandrigo. 

Non tutti i posti del Salvi vengono assegnati alla nostra IPAB: 

Alcuni sono accreditati ad altre Case di risposo per cui il nostro 
Istituto passa da una cinquantina a 110 posti letto ed assorbe gran 
parte del personale fino a quel momento dipendente dall’Istituto di 
Vicenza.  

L’anno successivo 2004 viene aperto e dato in gestione alla nostra 
IPAB il nuovo reparto di riabilitazione per le persone dimesse 
dall’Ospedale di Vicenza dopo la cura, ma non ancora abili per il 
rientro a casa. 
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Il reparto conta 30 nuovi posti letto ed è la prima struttura organica 
realizzata nell’ULSS.6 Vicenza, nuova struttura a servizio del 
territorio. 

E’ un passo importante per la creazione di servizi di rete  e persegue, 
dopo gli ambulatori e la sede del  Distretto EST, il tentativo di portare 
i servizi a contatto diretto con le necessità della gente, sia sociali che 
sanitarie che assistenziali. 

E’ questo il motivo per cui il nostro Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di accettare il gravoso incarico di attrezzare il nuovo reparto 
riabilitativo nel breve giro di qualche mese. 

Inizia, in questo periodo, un impegnativo progetto del Consiglio di 
Amministrazione che riguarda la strutturazione organica del lavoro 
nell’Istituto e la formazione continua del personale dipendente. 

L’operazione impegna importanti  risorse e viene costruita attraverso 
la collaborazione e l’intervento fattivo del personale dipendente che 
lavora nei nuclei. 

Nuclei e relativi coordinatori sono le unità di base del lavoro 
quotidiano che si svolge nella Casa  a servizio degli Ospiti. Il 
contributo dei dipendenti è stata la piattaforma sulla quale sono 
costruite le procedure di servizio tuttora in uso. 

Il lavoro consente anche di presentare alla Regione una struttura ben 
organizzata, al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta a tutte le 
Case di Riposo del Veneto da  nuove disposizioni generali della Legge 
regionale, i cui  regolamenti usciranno però soltanto negli anni 
successivi. 

Nel 2007 viene stilato un altro accordo di programma con ULSS.6:   

quello che riguarda la ristrutturazione dell’ala OVEST del III° piano del 
nostro ex ospedale, ora denominato Centro polifunzionale servizi 
socio-sanitari. 

Questi locali non sono mai stati utilizzati dalla nostra IPAB in quanto -  
adibiti un tempo a degenza ospedaliera - non  erano conformi alle 
norme previste per le Case di Riposo. 

Si è dovuto redigere un progetto di ristrutturazione da inviare in 
Regione per la necessaria autorizzazione ed i lavori sono stati eseguiti 
dall’Uff. Tecnico dell’ULSS 6, proprietaria dello immobile. 
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E’ il nuovo nucleo destinato ad offrire una servizio socio sanitario di 
intensità media. Anche il resto del piano III° dovrà essere sottoposto 
a ristrutturazione. 

Nello stesso anno 2007, la nascita di un altro nucleo riabilitativo 
all’Istituto Salvi  di Vicenza e l’ipotesi dell’apertura di tale struttura 
anche a Noventa,  fa  nascere  la necessità di rendere omogenei i 
trattamenti e le rette da praticare in queste sedi riabilitative, facenti  
parte organica di una struttura di rete sul territorio. 

Viene steso allora un accordo di programma fra le due IPAB (Vicenza 
e Sandrigo) con l’ULSS 6, per la opportuna regolamentazione che 
prevede un controllo periodico da parte dei servizi sociali dell’ULSS e 
il mantenimento di rette uniformi. 

Si arriva così al 2008, anno in cui si invia alla Regione la 
documentazione per ottenere autorizzazione all’esercizio dell’attività 
dell’IPAB. 

Per ogni reparto è richiesta la relativa procedura: tutti i locali in 
futuro dovranno rispondere ai requisiti di legge per non mettere a 
rischio l’autorizzazione provvisoria in essere. 

Nascono così i progetti di ristrutturazione dell’ala OVEST del III piano 
dell’ex ospedale, quello del corpo centrale III piano, quello della sede 
di  via S. Gaetano. 

Del problema della sistemazione della sede storica, certamente il più 
impegnativo, va detto che fin dal  2009 erano state presentate 
domande di contributo alla Regione, sia a fondo perduto che con 
rimborso di solo capitale, con esito negativo, mentre erano iniziati 
colloqui  con banche e società di leasing al fine di finanziare l’opera 
per la parte non coperta da altre disponibilità. 

In ogni caso, nella redazione del progetto, si è tenuto conto, con 
precedenza  assoluta, dei bisogni complessivi degli Ospiti così come 
evidenziati nella loro evoluzione qualitativa e quantitativa, attraverso 
la esperienza  pluriennale della nostra e di altre Case di Riposo. 

La progettazione preliminare è stata presentata più volte al Consiglio 
comunale in seduta pubblica ed è stata confrontata con l’Ufficio 
regionale per l’edilizia pubblica socio-sanitaria, con il quale è stata 
concordata l’ubicazione e lo orientamento della nuova struttura, sulla 
base delle considerazioni che il terreno è di proprietà dell’IPAB, che 
esiste un imperativo di Legge ad adeguare le strutture e che è 
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opportuno che le persone che vi andranno ospitate possano essere 
facilitate a vivere a contatto con la realtà esterna del paese. 

La situazione finanziaria dell’Ente è in ordine, potendo contare su 
riserve attive consolidate, su assenza di debiti e su un controllo di 
gestione efficace,   grazie all’impegno di tutto il personale (dai servizi 
di base fino al Direttore) verso il quale personale mi sento in dovere 
di esprimere un sentito ringraziamento, anche a nome degli Ospiti e 
dei familiari. 

Questo, per sommi capi, è quanto verrà consegnato alla nuova 
Amministrazione che fra breve sostituirà l’attuale, nella speranza che 
sia condiviso l’impegno verso  le persone in difficoltà, in particolare 
persone anziane autosufficienti. 

Nel contesto di crisi che stiamo attraversando, il Consiglio di 
Amministrazione ha sempre tenuta presente la finalità per cui 
l’Istituto è nato, dando precedenza al servizio alle persone ospitate 
che, per  situazioni personali, familiari o sociali, rappresentano 
certamente una  delle categorie  più disagiate. 

 

Sandrigo, 3 dicembre 2013 

 

 

 

 Renato Centofante 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Terza eta’: le risorse ed i servizi del territorio 

(dalla relazione del vice Presidente all’Assemblea pubblica del 3/ 12/ 2013) 

 
Scenario demografico nella Regione Veneto 

Negli ultimi 50 anni, a seguito dell’aumento della aspettativa di vita e 
del calo della natalità, si è manifestato, nel mondo occidentale, un 
progressivo invecchiamento della popolazione. 

L'Italia ed il Veneto non fanno eccezione, i soggetti con età uguale o 
superiore ai 65 anni superano il 20 % della popolazione totale. 

E’ inoltre da sottolineare che l’aumento più consistente si verifica 
nella fascia dei cosiddetti “grandi anziani”, cioè di coloro che hanno 
superato la soglia degli 85 anni. 

 
Scenario sociale della Regione Veneto 

Diversi sono i fenomeni che hanno modificato negli ultimi decenni la 
struttura sociale tradizionale della nostra Regione, come del resto 
d’Italia. 

I principali cambiamenti possono essere riassunti come segue: 

 la trasformazione delle famiglie che da patriarcali diventano 
progressivamente   mononucleari e costituite in media da 2-3 
soggetti; 

 il diverso e più importante ruolo assunto dalle donne nella 
società; 

 l’incidenza della nuova popolazione costituita da immigrati, che 
è passata dal 4 % del 2002 al 10 % circa nel 2013 
(dato ISTAT al 1.1.2013 = 487.030 stranieri sulla popolazione totale veneta 

di 4.882.756 residenti); 

Ne deriva che nel Veneto aumenta il numero delle persone che 
vivono sole (27 %) e delle coppie senza figli; non tutte le persone 
anziane hanno bisogno di essere ospitate in Case di Riposo, ma già 
oggi il  3% di loro è ospite nelle strutture  residenziali del Veneto. 
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Scenario epidemiologico 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione induce un 
aumento progressivo delle patologie cronico-degenerative. 

Esse sono caratterizzate da fasi alterne di riacutizzazione e di stabilità 
clinica, dal frequente ricorso alla ospedalizzazione, dall’elevato 
consumo di farmaci e di prestazioni sanitarie. Il loro decorso conduce 
inevitabilmente ad un comune destino: la disabilità progressiva, la 
perdita parziale o totale dell’autonomia con conseguente 
sopravvenire della dipendenza. 

 
Considerazioni 

1. Gli scenari sopra descritti richiamano il problema di come far 
fronte ai bisogni sempre più complessi delle persone, soprattutto 
anziane. 
La spesa sanitaria pubblica misura quanto viene destinato per 
soddisfare il bisogno di salute dei cittadini in termini di prestazioni 
sanitarie, inclusi tutti i suoi costi:  
servizi amministrativi, interessi passivi, imposte e tasse, premi di 
assicurazione e contribuzioni diverse.  
La spesa sanitaria pubblica complessiva dell’Italia ammontava nel 
2011 a circa 112 miliardi di euro, pari al 7,2 per cento  del Pil  e  1.853 
euro annui per abitante. 
 

ANNO 2011 _ ITALIA (Importi in € a prezzi correnti) 
 

Zone Tot.in milioni Per abitante 

Nord-ovest 29.927 1853 

Nord-est 21.277 1833 

Centro 22.988 1930 

Centro-nord 74.192 1874 

Mezzogiorno 37859 1812 

ITALIA 112.051 1853 

 In % del PIL 7,2 %  
Fonte : ISTAT su conti economici regionali. 
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Può risultare interessante un raffronto con la spesa sanitaria per 
abitante/anno espressa da una studio dell’Organizzazione per lo 
sviluppo economico e la cooperazione della U.E. 
I dati sono in dollari e si riferiscono ad alcuni Stati della U.E. per 
l’anno 2011. 
 
 

SPESA  SANITARIA PUBBLICA IN ALCUNI PAESI EUROPEI 
(Anno 2011 – in  $  per abitante/anno) 

 

Paesi bassi 4.050 

Danimarca 3.800 

Austria 3.349 

Germania 3.331 

Francia 3.061 

Svezia 3.045 

Regno Unito 2.857 

Finlandia 2.422 

ITALIA 2.360 

Spagna 2.265 

Portogallo 1.795 

Slovenia 1.768 

Grecia 1.730 
 

NB.- Oltre al cambio Euro / Dollaro è necessario considerare che il dato ITALIA differisce dal 
precedente   perché il dato europeo comprende anche le spese in conto capitale. 

 
2. Il servizio sanitario nazionale (SSN) ha costituito nel corso degli 
anni il maggior ammortizzatore sociale, garantendo a tutti i cittadini 
l’accesso al sistema delle cure sanitarie indipendentemente dal 
reddito. 
 
3. La disponibilità di risorse va sempre più assottigliandosi, anche in 
relazione alla crisi economica che da qualche anno ha investito tutto 
il mondo occidentale. 
L’invecchiamento della popolazione, le risorse economiche sempre 
più esigue ed i tagli lineari alla spesa (vedi spending revieuw) 
introdotti nel 2012, hanno creato la necessità di rivedere 
l’organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e socio-sanitari 
territoriali. 
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Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 

La Regione Veneto ha recentemente approvato il nuovo Piano socio-
sanitario (PSSR) che tiene conto dei cambiamenti avvenuti e detta, 
per gli anni dal 2012 al 2016, la nuova strategia dei servizi. 
 
Obiettivi del piano socio sanitario regionale 2012 – 2016 

 

In sintesi, vengono indicati i seguenti obiettivi: 
 
1) Offrire servizi di qualità. 
Vanno coniugate insieme la sostenibilità economica, la sostenibilità 
sociale e la  sostenibilità professionale. 
Sostenibilità economica intesa come l’uso appropriato delle risorse 
con conseguente capacità di garantire la tutela della salute a chi ne 
ha effettivamente bisogno; 
Sostenibilità sociale, intesa come coinvolgimento e 
responsabilizzazione dei cittadini e delle comunità locali nelle 
politiche di cambiamento; 
Sostenibilità professionale, come coinvolgimento e formazione degli 
operatori, per gestire al meglio l’innovazione ed il cambiamento del 
sistema. 
 
2) Realizzare  la continuità delle cure e la presa in carico globale del 
paziente.         
 Attraverso: 
a) la razionalizzazione della rete ospedaliera che sarà costituita da 
- nosocomi di riferimento provinciale o regionale, ad elevato 

contenuto   tecnologico e specialistico (chiamati HUB);      
- centri di periferia (chiamati SPOKE).  

b) la creazione di un nuovo assetto di strutture intermedie, fra 
ospedale e territorio 

c) la creazione di una moderna rete di assistenza sanitaria primaria. 
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Ruolo dell’Ospedale 
Nel periodo 2000 – 2009, si è registrata una diminuzione nel numero 
dei ricoveri ospedalieri , mentre il periodo di degenza media dei 
ricoveri ordinari è rimasto stabile. 
Il totale delle giornate di degenza presso gli ospedali  si è ridotto del  
21 %. 
L’ospedale, pertanto, ha via via assunto una diversa fisionomia e si 
presenta ora come struttura dedicata esclusivamente all’emergenza 
sanitaria ed alle patologie acute. 
 
Ruolo del Territorio 
Nel nuovo PSSR, le risorse socio-sanitarie territoriali extra-
ospedaliere incrementeranno il loro ruolo nella gestione delle 
manifestazioni cliniche della patologia cronico-degenerativa, 
provvedendo alla cosiddetta “ ASSISTENZA DI LUNGA DURATA” (LTA). 
Tra l'altro, è nel territorio che si può raggiungere l'effettiva 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, la quale si fonda su: 
 

 il riconoscimento della persona nella sua globalità; 

 la conoscenza del paziente e della sua famiglia, del suo contesto   
abitativo e sociale;    

 la elaborazione di reti in cui si fondono gli attori delle cure formali 
ed informali.  

   
A) Assistenza medica primaria  

 

La Regione Veneto ha attivato, con  le deliberazioni 41 e 1666 del 
2011,  un processo di profonda riorganizzazione dell’assistenza 
medica primaria che raggruppa i Medici di medicina generale (MMG), 
i Pediatri di libera scelta (PLS) ed i Medici della Continuità 
Assistenziale (CA ex guardia medica). 
Tale riorganizzazione prevede tra l’altro : 
1. la creazione delle AFT,  aggregazioni funzionali territoriali di 
almeno  30.000 abitanti ed all’interno delle quali sono in attività 30 
medici di medicina generale (MMG). 
2. la partecipazione dei  MMG  a diverse forme di 
ASSOCIAZIONISMO, quali l’Associazione in rete, la medicina di 
gruppo, la medicina di gruppo integrata. 
 
Le medicine di gruppo integrate in particolare dovranno garantire : 
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 La accessibilità e la continuità delle cure 

 La continuità dell'assistenza medica (MMG/PLS + CA) per 24 ore 
giornaliere 

 Ad attivazione completata delle medicine di gruppo, è previsto 
che oltre ai MMG vi operino anche i Medici di continuità 
assistenziale,  Medici specialisti, Infermieri e Personale 
amministrativo. 

 
B) Il Distretto socio-sanitario 

 

Il Distretto socio-sanitario (DSS) manterrà il suo ruolo di porta di 
accesso alla rete dei servizi socio-sanitari,destinati: 
 
- alla tutela della disabilità 
- alla cura ed alla prevenzione del disagio familiare e giovanile 
- alla gestione delle problematiche cliniche più complesse 

collegate alla cronicità 
Il Distretto assicura l’erogazione dell’assistenza territoriale attraverso 
l’integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari e socio assistenziali. 
 
C) Strutture di ricovero intermedie 

Alla riduzione dei posti-letto per acuti negli Ospedali (- 1.200), con il 
nuovo Piano socio- sanitario la Regione Veneto contrappone 
l’aumento dei posti-letto territoriali, destinati ad accogliere pazienti 
per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare 
e, nel contempo, risulti improprio il ricorso alla ospedalizzazione o 
all’ingresso definitivo in struttura residenziale (Casa di Riposo). 
La realizzazione di quanto sopra permetterà al cittadino di essere 
curato vicino a casa, (vedi i casi Sandrigo e Noventa Vic.) ed al 
Servizio sanitario nazionale di risparmiare risorse. 
Alcune strutture di ricovero intermedie sono già operative (NAISS ed 
HOSPICE), altre lo saranno appena le risorse economiche lo 
permetteranno (Ospedale di Comunità)  
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Nuclei di assistenza intermedia socio-sanitaria (NAISS) 
 

Sono strutture nate a seguito della DGR (Delibera Giunta Regionale) 
1729 del 2003 e sono regolate dalla convenzione esistente tra 
l’Azienda ULSS.6 Vicenza e le due IPAB di Sandrigo e di Vicenza. 
I  62 posti-letto complessivi già attivati hanno le seguenti finalità: 

 presa in carico di pazienti dimessi dall’Ospedale con esiti recenti 
di interventi ortopedici o di patologie neurologiche, pazienti che 
necessitano di un periodo di riabilitazione; 

 presa in carico di pazienti dimessi dall’Ospedale per patologie 
acute, non in grado di essere gestiti a casa e che necessitano di un 
periodo di stabilizzazione clinica o di riattivazione. 
Al termine del periodo di degenza presso il NAISS, l’ospite avrà la 
possibilità di: 
a) ritornare al proprio domicilio con presa in carico da parte del 
MMG; 
b) ritornare al proprio domicilio usufruendo di un progetto 
assistenziale individuale definito dalla Unità di valutazione 
multidisciplinare distrettuale (UVMD) con conseguente presa in 
carico da parte del servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata); 
c) essere inserito definitivamente in una struttura residenziale 
per non autosufficienti essendo stato valutato idoneo dalla UVMD del 
Distretto. 

Ospedale di comunità 
 

E’ una struttura di ricovero intermedio, con dotazione di 15 posti 
letto, a servizio del Territorio. Essa è dedicata a: 

 malati affetti da patologie croniche  che necessitano di periodici 
controlli o terapie e che non possono essere efficacemente seguiti a 
domicilio; 

 malati che hanno bisogno temporaneamente di cure palliative e 
che non possono essere adeguatamente seguiti a domicilio. 
Sono ricoveri di breve durata, in media di 30 giorni. 
La gestione clinica del singolo paziente è affidata al medico di 
famiglia e di continuità assistenziale e l’assistenza è garantita nelle 24 
ore da infermieri e da operatori socio-sanitari (OSS). 
L’accesso potrà avvenire dal domicilio, dalle strutture residenziali, dai 
reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso. 
L'UVMD definisce il progetto assistenziale individuale entro 7 giorni. 
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Hospice 
 
Dedicato alla gestione residenziale delle cure palliative, accoglie 
pazienti neoplastici e non in fase terminale, con ridotta aspettativa di 
vita e che non abbiano possibilità di essere gestiti a casa. 
I soggetti provengono prevalentemente dalle Unità ospedaliere, ma 
esiste un percorso preferenziale per i pazienti provenienti dal 
Territorio, già seguiti a domicilio dalle Cure Palliative distrettuali. 
In questo servizio viene data grande importanza al coinvolgimento 
dei familiari che potranno usufruire del supporto psicologico anche 
per la fase di elaborazione del lutto. 
 

Strutture residenziali 
 
Da Ospizi a Case di Riposo a Centri di servizio : nel corso degli anni le 
Strutture residenziali sono cambiate di nome ed anche nei contenuti 
assistenziali, parallelamente all’evolversi del concetto di salute e dei 
cambiamenti sociali e demografici. 
In queste strutture si sono venute formando  nuove professionalità, 
per una presa in carico globale dell’ospite. 
Le strutture residenziali e semi-residenziali per persone non-
autosufficienti rappresentano un nodo fondamentale della rete 
socio-sanitaria, interagiscono con il sistema ospedaliero ed integrano 
il sistema della residenzialità. 
 
Negli ultimi anni la Regione Veneto ha introdotto il sistema delle 
Impegnative  di  residenzialità che viene definito come il titolo 
rilasciato al cittadino per poter usufruire delle prestazioni sanitarie 
rese dalle strutture residenziali, autorizzate sulla base delle norme 
introdotte dalla Legge regionale n. 22 del 2002. 
L’impegnativa di residenzialità può essere spesa ovunque dal 
cittadino, nell’ambito del territorio regionale. 
La scelta della struttura sarà quindi determinata non solo dalla 
vicinanza alla famiglia o da considerazioni economiche, ma anche 
dalla qualità dei servizi erogati da tali strutture residenziali. 
 
Sandrigo, 3 dic.2013 
 
 Dr. Stefano Ferrarese 
 Vice presidente IPAB – Suor Diodata Bertolo 
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La strutturazione organizzativa e finanziaria 

dell’I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo. 

(dalla relazione del Consigliere Rizzato all’Assemblea pubblica del   3.12.2013) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare la situazione 
finanziaria dell’I.P.A.B. “Suor Diodata Bertolo” di Sandrigo, alla 
data del 31 12.2012 mettendola a confronto con  l’esercizio 
2001, corrispondente all’anno che ha preceduto l’assorbimento 
del reparto Salvi da parte della nostra Casa di Riposo. 
Trattandosi di Ente pubblico, è necessario precisare che fino al 
prossimo 31.12.2013 la nostra IPAB funziona utilizzando la 
contabilità finanziaria,  che , fin dal 1891 regola  le operazioni 
contabili delle IPAB. 
Il raffronto dei dati fra il 2001 ed il 2012 si pone come segue: 

 

 2001 2012 

ENTRATE EFFETTIVE  €                1.581.452,86   €             84.930,68  

MOVIMENTO DI CAPITALI  €                              

PARTITE DI GIRO  €                   124.524,99   €            898.789,54  

ENTRATE TOTALE  €                1.705.977,84   €        7.583.720,22  

SPESE EFFETTIVE  €               1.473.746,60   €        6.569.793,23  

MOVIMENTO DI CAPITALI  €                     50.167,72    

PARTITE DI GIRO  €                   124.524,99   €            900.041,23  

SPESE TOTALE  €                1.648.439,32   €         7.469.834,46  

 

In ordine all’andamento economico (avanzo o disavanzo di 
gestione) il nostro Ente ha realizzato risultati positivi, salvo il 
2005 e 2006 per effetto degli investimenti relativi 
all’assorbimento del Salvi e all’apertura del Nucleo di assistenza 
intermedia riabilitativa. 
Avanzo di gestione al 31.12.2001        €           331.925,11 
Avanzo di gestione al 31.12.2012        €       2.156.633,30 

L’avanzo di gestione realizzato dalla Casa di Riposo è il risultato 
di una attenta ed oculata gestione delle risorse in dotazione 
all‘Ente, di un razionale, attento e puntuale impiego del 
personale che ha sempre espresso in modo lodevole la propria 
professione, riservando sempre e comunque la propria 
attenzione alla qualità del servizio verso gli Ospiti. 
Il positivo risultato economico non ha mai fatto venir meno il 
precipuo interesse verso gli Ospiti. 
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Sviluppo quantitativo del servizio 

 

Anno 2001 

Giornate presenza presenze assenze 

 Ospiti non autosufficienti 16.649 256 
Ospiti autosufficienti 2.169 7 

Ospiti non convenzionati 335 27 

Centro diurno 1.445 - 
Casa Noaro 2.902 - 

   
TOTALE 23.500 290 

 

Anno 2012 

Centri di costo Presenze  Ass. 

CASA DI RIPOSO   

San Gaetano   

Minore intensità assistenziale 13.901  

Centro polifunzionale   

1°piano   

Minore intensità assistenziale 5.015  

Maggiore intensità assistenz. 732  

III° piano   

Minore intensità assist. 15.153  

Maggior intensità assist. 7.832  

Ospiti a  titolo priv. 457  

Autosufficienti 2.193  

Totale Casa Riposo 45.283 319 

Nucleo N.A.I.SS 10.580  

Centro diurno 921  

TOTALE GIORNATE 56.784 319 

Nota : Diversamente dal 2001, la classificazione del 2012 è impostata su centri di 
costo, anticipando la riforma della contabilità che partirà con l’1.1.2014. 
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Offerta posti letto 

 

 

Alla data del 31.12.2012  i posti letto autorizzati presso l’IPAB di 
Sandrigo  erano 170 così suddivisi: 

 
 

  TIPOLOGIA OSPITI 

  NON AUTOSUFFICIENTI AUTOSUF.  
 CENTRO 
DIURNO  

TOTALE 

 
RIDOTTA 

INTENSITA’ 
MEDIA 

INTENSITA’ 
   

SAN 
GAETANO 

40  6 6 52 

PIAZZA 
ZANELLA   

   

Primo piano 15 
 
 

  15 

Terzo piano 41 24 
 
 

 65 

NUCLEO 
N.A.I.S. 

 30   30 

UTENTI CASA 
NOARO 

  8  8 

 TOTALE 
GENERALE 

96 54 14 12 170 
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Dotazione organica del personale 

 

 

La dotazione di personale dell’IPAB Suor Diodata Bertolo, alla data 
del 31.dicembre.2012,  conta 110 elementi, così suddivisi: 

 

Profilo professionale 
2012 

Tempo pieno Part time 

Direttore Generale (*) 1   

DIRIGENZA 1 0 

Funzionario amministrativo 1   

Istruttore direttivo amministrativo 1   

Istruttore amministrativo 2   

Collaboratore amministrativo 1   

AMMINISTRATIVI 5 0 

Funzionario serv.socio-assistenziali 1   

Istruttore dir. servizi socio-assist.li 2   

Psicologo 1   

Assistente sociale (1) 1 1 

Infermiere (2) 8 6 

Fisioterapista (3) 2 2 

Logopedista (4)   1 

Podologo (5)   1 

Educatore animatore (6) 1 2 

Collab.serv.socio-assistenziali (7)   3 

Operatore socio assistenziale (8)  58 9 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 74 25 

Istruttore tecnico 1   

Esecutore tecnico 1   

Operatore servizi generali 3   

SERVIZI GENERALI 5 0 

TOTALE 85 25 

TOTALE GENERALE 110 
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Situazione patrimoniale dell’IPAB Suor Diodata Bertolo. 

 

La situazione patrimoniale dell’Ente al 31.12.2001, sulla scorta 
delle valutazioni a suo tempo effettuate, era la seguente: 

 

STATO DEI CAPITALI anno 2001 

Situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio 

  titolo I     

Attività patrimoniali     

1. Terreni   180.246,46 

2. Fabbricati   1.041.207,58 

3. Attività diverse patrimoniali  237.611,18 

       

Attivo netto patrimoniale  1.459.065,22 

Nota : Le “ Attività diverse patrimoniali “sono costituite da beni mobili 
dell’Istituto, come da inventario. 

 

Ugualmente, sulla scorta delle valutazioni effettuate alla data 
31.12.2012, la situazione patrimoniale dell’IPAB “ Suor Diodata” 
viene così suddivisa: 
 

STATO DEI CAPITALI anno 2012 

Situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio 

  titolo    

Attività patrimoniali   

1. Terreni e fabbricati 2.740.000,00 

       

2. Attività patrimoniali Diverse 789.578,32 

       

Attivo netto patrimoniale 3.529.578,32 

 
Nota: Le “Attività patrimoniali diverse sono costituite da attrezzature, mobili e arredi 
impianti ed automezzi dell’Istituto. Il valore di “Terreni e fabbricati“ risulta da perizia di 
stima del geom. L. Dal Molin in data 17/10/2006. 
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Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB. 

 

In materia di contabilità delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza va segnalato che la Legge regionale 43/2012 ha 
disposto il riordino e la semplificazione in materia sanitaria, 
sociale e nella prevenzione. 
Dal 1 gennaio 2014  le IPAB dovranno adottare la contabilità 
economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di 
controllo di gestione, alla individuazione di centri di costo, di 
responsabilità ed analisi dei costi e dei benefici. 
Nell’attività di gestione le IPAB dovranno attenersi alle 
disposizioni del Codice Civile e la gestione, come sempre, dovrà 
basarsi sul pareggio di bilancio.  
Ciò per garantire rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto 
il profilo finanziario che economico-patrimoniale. 
I termini per il bilancio ed allegati sono uniformi, se non pari, agli 
adempimenti di carattere civilistico  previsto per le imprese 
comuni. 
L’IPAB  dovrà rispettare il Regolamento, allegato A alla 
DGR,780/2013. 
 
 

Attività del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB 

 
La relazione del Presidente ha già toccato i punti più significativi 
dell’attività del Consiglio dell’IPAB “ Suor Diodata” durante gli 
ultimi 10 anni. 
Si vuole qui approfondire il problema del rifacimento della Sede 
storica di Via S. Gaetano, che ospita 2 nuclei organici oltre al 
Centro diurno. 
Il Consiglio, tenuto conto delle condizioni statiche, igienico 
sanitarie, di sicurezza e di adeguamento delle condizioni 
richieste dalla Legge per ottenere la idoneità dei locali, 
l’autorizzazione a gestire e il successivo accreditamento, ha 
ritenuto di porre particolare impegno alla ristrutturazione o 
rifacimento del vecchio fabbricato. 
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Una prima elaborazione progettuale per la costruzione di un’ala 
adiacente alla attuale veniva affidata all’ing. Visentin di Dueville 
(Deliberazione 31/2001).  
Una successiva verifica presso la Sezione edilizia pubblica socio-
sanitaria della Regione Veneto consigliava la revisione di tutto il 
progetto, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento del 
nuovo fabbricato. Esso doveva accogliere le indicazioni del Piano 
regolatore di Sandrigo e presentare gli accessi (pedonali) sul lato 
NORD della proprietà dell’IPAB. 
Con deliberazione 18/2002  del nostro Ente, è stato revocato 
l’incarico per la redazione del progetto e, verso la fine dello 
stesso anno, è stato affidato incarico allo Studio Volpe di 
Bassano per elaborare un preliminare. 
Dopo questi primi studi e contatti con professionisti, l’IPAB “ 
Suor Diodata”, sulla base dell’analisi di conformità ai requisiti 
richiesti dalla Regione, ha preso atto della necessità di procedere 
alla realizzazione di una nuova sede per i reparti del S. Gaetano. 
Infatti, la ristrutturazione della sede attuale, con riferimento alla 
normativa sismica e con lo stato dello stabile, non era 
compatibile con la realizzazione dell’opera, dovendo provvedere 
alla sistemazione degli Ospiti in sede adeguata che garantisse, 
allo stesso tempo, i requisiti previsti per l’attività da parte 
dell’IPAB. 
Il progetto preliminare del nuovo fabbricato veniva  licenziato il 
29/11/2007. 
Successivamente si procedeva alla elaborazione di un 
documento preliminare (DPP) previsto dalla normativa, che 
veniva approvato il 30/3/2010. 
A seguito di tale adozione, veniva effettuata la revisione del 
progetto preliminare del 2007 sulla base delle indicazioni 
espresse nel DPP. 
Tale revisione comportò, per scelta del Consiglio, un esame 
anche da parte del personale dipendente, soprattutto in merito 
all’attività logistica ed alle problematiche del servizio. Infine, con 
deliberazione n. 13 del 13.6.2013 veniva approvato il progetto 
definitivo da depositare agli aditi Uffici del Comune di Sandrigo. 
Quanto al costo preventivato dell’opera il quadro economico 
inserito nel progetto prevede un ammontare complessivo di  € 
10.995.407,00 ed è costituito da 8.600.000 oltre IVA per le opere 
murarie, impianti e prestazioni professionali. 
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Nel costo complessivo è anche compreso il costo delle 
attrezzature ed arredi che, pur esistenti in possesso dell’Ente, 
risultano comunque iscritti nel piano economico suddetto. 
 
 La copertura finanziaria dell’intervento viene programmata a 
stralci e sarà garantita in parte nell’ambito delle risorse proprie 
dell’Ente per € 2.156.000 circa derivanti dagli avanzi di 
amministrazione risultanti dal bilancio consuntivo chiuso al 
31.12.2012,  e per 1.030.000 derivanti dalla donazione del prof. 
Bruno Benetazzo. 
 
Altre fonti di finanziamento sono previste da apposite operazioni 
finanziarie quali mutui a lungo termine, operazioni di leasing, 
contratti di project financing (questi ultimi da non preferire), da 
contributi pubblici , fondazioni bancarie, partecipazione dei 
cittadini ecc. 
Si sono avuti contatti con Istituti bancari a livello non solo locale 
e nazionale, ma anche di spessore sopranazionale, che hanno 
mostrato interesse per investimenti nel sociale e sanitario. 
Dai contatti avuti si è acquisita una disponibilità a trattare solo in 
presenza  di progetti ben definiti e di progetti di costruzione 
approvati dalle autorità competenti. 
 
Anche se il piano finanziario dovrà prevedere le fonti di 
finanziamento, il fabbisogno non sarà immediato nella sua 
totalità, ma a stralci secondo  gli stati di avanzamento dei lavori 
che verranno definiti nel contratto di appalto per la costruzione  
e per la fornitura degli impianti, nonché degli arredi 
eventualmente mancanti. 
 
 
 
 
Sandrigo, 3 dicembre 2013 
 
 Gabriele Rizzato 
 Consigliere - IPAB Suor Diodata Bertolo 
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Gli Ospiti ed i loro familiari: 

 

 

Lo Statuto dell’IPAB Suor Diodata prevede, fra gli organi statutari, 
una rappresentanza degli utenti e dei familiari. 

Questo organismo è esistito fin dalla nascita dell’Istituto ed ha 
funzionato regolarmente collaborando fattivamente per il 
miglioramento della qualità dei servizi e per la promozione di 
iniziative. 

Viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei familiari e degli Ospiti 
che siano in grado di partecipare. 

Ha funzioni autonome rispetto agli altri organi dell’Istituto ed il suo 
funzionamento è sostenuto da un apposito Regolamento. 

Lo scopo del Comitato è di proporre agli organi istituzionali 
osservazioni e soluzioni atte a migliorare la qualità della vita degli 
Ospiti , potendo rilevarne l’andamento da una posizione  di “ 
osservatori esterni” . 

La collaborazione, anche dialettica, offerta dal Comitato nel corso del 
tempo ha portato l’Istituto ad porre in atto  talune soluzioni rivelatesi  
di sicuro effetto positivo per le persone ospitate nella Casa.  
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Il volontariato 

 

Molte sono le persone che, a vario titolo, si dedicano al sostegno 
degli Ospiti della struttura e che , liberamente, prestano la loro opera 
di collaborazione con il personale dipendente . 
La maggior parte dei volontari che cooperano con l’Ente risultano 
iscritti a due gruppi di associazioni, l’“Ozanam” e “Diamoci una 
mano”. La prima abbraccia vari settori di servizio e l’altra si dedica in 
prevalenza al servizio religioso. 
Gli interventi effettuati dai volontari, in collaborazione con il 
personale dell’Ente, interessano vari ambiti: trasporto anziani, visite 
mediche e varie uscite sul territorio; l’aiuto al pasto degli Ospiti non 
autosufficienti presso i vari reparti; l’ambito della vita religiosa con le 
relative celebrazioni; il servizio di sgombero e di riordino dei vari 
locali nelle diverse occasioni (es. allestimento feste, corsi, s. messe, 
ecc) e di riparazione di alcuni materiali dell’Ente. Infine i volontari 
collaborano nel servizio educativo-animativo, in affiancamento alle 
educatrici ma anche in autonomia, nella realizzazione delle varie 
attività quotidiane e degli eventi straordinari (es. rappresentazioni 
teatrali, mostre di quadri realizzati dagli Ospiti, partecipazione al 
concorso “Il bel paese”, “I giochi senza barriere”, ecc.). 
La presenza attenta ed affettuosa dei volontari contribuisce a 
rendere ogni giorno un appuntamento speciale connotato da 
un’attività specifica e fa vivere agli anziani Ospiti delle emozioni e 
delle relazioni che incidono sulla qualità della loro vita quotidiana.  
La rete relazionale si arricchisce di notizie su avvenimenti e persone a 
loro cari creando un ponte con il territorio locale, grazie al quale 
riescono ancora a sentirsi parte della comunità. Tutto questo 
contribuisce a creare un ambiente di vita caloroso per ogni persona 
che vive in Casa di Riposo e temporaneamente al N.A.I.S.. 
 

  Il servizio educativo 
 dell’IPAB Suor Diodata Bertolo 
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Restituzione alla città di Sandrigo del reparto Ovest 

dell’ex Presidio Ospedaliero a fini Socio 

Assistenziali 

 

La dismissione dei reparti ospedalieri esistenti nell’Ospedale 
civile di Sandrigo, a seguito dell’attuazione progressiva della 
Riforma sanitaria (Legge 833 del 1978), terminò verso la fine 
degli anni '80. Tutti i reparti vennero concentrati all’Ospedale di 
Vicenza che assunse la connotazione di Ospedale di riferimento 
provinciale.  
A Sandrigo rimasero in funzione alcuni ambulatori ed una 
sezione di radiologia. 
Ci furono parecchie proteste da parte della popolazione, con 
manifestazioni davanti alla sede ospedaliera, ma i locali rimasero 
vuoti. 
Verso la metà degli anni '90, fu trasferito al III° piano dell’ex 
Ospedale un reparto dell’Istituto Salvi di Vicenza, proveniente, in 
prevalenza, da Monte Crocetta dove i locali erano stati posti in 
ristrutturazione. 
Si sa che poi questo reparto venne assorbito dalla IPAB “Suor 
Diodata Bertolo” nell’anno 2003, ma non tutto il piano fu 
occupato in quanto i locali dell’ala OVEST non risultavano 
adeguati ad ospitare persone non-autosufficienti.  
Finalmente, alla fine del 2007, venne stipulata la convenzione 
con l'Azienda ULSS n. 6 , proprietaria dei locali, per la 
ristrutturazione di tutta l’ala  non ancora occupata. 
L’anno successivo fu definito il finanziamento dell’opera. 
Con l’appoggio dell’Amministrazione comunale, la Regione, 
l’IPAB e l’ULSS, in diversa misura, hanno assicurato le risorse 
economiche necessarie per il completamento dei lavori di 
ristrutturazione. 
Così oggi, l'ex Ospedale di Sandrigo che un decennio fa si 
presentava come un contenitore pressoché vuoto, è divenuto un 
Centro Polifunzionale Socio-Sanitario che vede quasi tutti i locali 
occupati da attività di servizio. 
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Il terzo piano della struttura è completamente in uso all’IPAB 
Suor Diodata Bertolo che gestisce una R.S.A. (Residenza socio-
sanitaria assistenziale) per persone non autosufficienti di primo e 
secondo livello. 
 
Il secondo piano ospita una UTAP (Unità territoriale di assistenza  
primaria) composta da alcuni ambulatori in uso a medici di 
medicina generale; gli uffici del Distretto socio sanitario Est 
dell’ULSS n. 6; la Centrale Operativa A.D.I. (Assistenza domiciliare 
integrata); il centro raccolta sangue. 
 
Il  primo  piano  è occupato per 2 terzi dall’IPAB Suor Diodata 
che gestisce la struttura intermedia a valenza riabilitativa NAISS 
oltre ad un nucleo per persone non autosufficienti, mentre 
l’altro terzo ospita i servizi riabilitativi di Distretto, con relativa 
palestra, per interventi giornalieri. 
 
Il piano terra accoglie una sezione della Radiologia di Vicenza, gli 
uffici amministrativi dell’IPAB Suor Diodata Bertolo, un 
Poliambulatorio con annesso CUP (Centro unico prenotazioni), 
un centro prelievi del sangue, la sede della Continuità 
Assistenziale (ex guardia medica festiva e notturna). 
 
Tutta la struttura si è quindi adeguata, nel tempo, alle nuove 
esigenze di servizio che non richiedono più un ospedale vecchio 
stampo, ma un moderno “Centro servizi” in grado di offrire una 
serie di variegate attività socio-sanitarie a diretta fruizione 
territoriale. 
Funzioni che si spera vengano potenziate in futuro, come 
previsto dal nuovo piano regionale socio sanitario. 
 

 


