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Sossano, 03 agosto 2019 
 

Alla c.a. del Sindaco Enrico Grandis 
Comune di Sossano 
 
 
Gentile Sindaco, 
 
durante il Consiglio comunale del 24 luglio scorso, l’ultimo tema all’ordine del giorno prevedeva la 
“Comunicazione al Consiglio comunale della nomina dei rappresentanti (del Consiglio di Amministrazione) 
della Casa di riposo A. Michelazzo”. 
Come gruppo di minoranza Sossano Lab abbiamo fatto un intervento per fare i migliori auguri di buon 
lavoro ai nuovi componenti del CdA, che dovranno gestire la situazione piuttosto critica di uno dei centri 
vitali del nostro paese. Non c’è stata possibilità poi di discuterne: ci è stato risposto che tale argomento non 
era all’ordine del giorno. Considerata quindi la preoccupante situazione dell’Istituto A. Michelazzo, 
riprendiamo la questione con la presente interrogazione e invitiamo l’Amministrazione comunale a 
prendere urgenti provvedimenti. 
 
Siamo consapevoli che l’Amministrazione comunale non interferisce nelle decisioni gestionali della Casa 
di riposo e che l’organo preposto è l’attuale Consiglio di amministrazione. Eppure, se il Comune di Sossano 
non si attiverà politicamente per risolvere il problema finanziario della Casa di riposo, il nostro paese 
rischierà di subirne le conseguenze. 
 
Ripercorrendo il bilancio degli ultimi 5 anni, la perdita di esercizio della Casa di riposo è stata di quasi 
500.000€: questo per effetto del “taglio delle impegnative”, il contributo che la Regione Veneto riconosce 
ora in misura più ridotta ad ogni ospite non autosufficiente. È un problema che riguarda tutte le case di 
riposo del Veneto e riconducibile alla mancata riforma regionale delle IPAB, attesa da ben 18 anni. 
Conseguentemente a questi minori introiti, il precedente Cda negli ultimi anni ha pianificato nei limiti del 
possibile una riduzione delle spese per abbattere i costi, evitando tuttavia di abbassare la qualità di servizio 
e di assistenza agli anziani che altrimenti avrebbe comportato la perdita di utenti e quindi un ulteriore 
danno economico. E data le difficoltà che già le famiglie incontrano nel sostenere la retta mensile, ha inteso 
non aumentare le rette degli utenti. 
 
Dal 2015 al 2018, si è scelto di ripianare il bilancio in rosso con gli accantonamenti di gestione avuti negli 
anni precedenti, rinunciando così a programmare nuovi investimenti (di cui una Casa di riposo ha sempre 
bisogno) ed esaurendo alla fine le proprie disponibilità economiche: al giorno d’oggi, l’Istituto A. Michelazzo 
non ha più denaro da parte per pareggiare l’ennesima perdita di bilancio che appare inevitabile, se 
qualcosa non cambia.  
Il rischio di un commissariamento dell’Istituto da parte della Regione Veneto è reale, quanto le ricadute che 
potranno esserci per il nostro paese: le scelte che il Commissario regionale opererà per sanare il bilancio 
potranno essere 
- il taglio del personale della Casa di riposo – in gran parte cittadini di Sossano,  
- la riduzione dei servizi e quindi un declassamento della qualità dell’Istituto, 
- l’aumento delle rette che avrà come prevedibile conseguenza l’esodo degli anziani verso altre strutture.  
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Non ultimo, i cittadini sossanesi che non potranno sostenere i costi per il ricovero dei loro cari potrebbero 
bussare alle porte del Comune per chiedere l’integrazione della retta, determinando un ulteriore aggravio 
alle casse comunali: questo sforzo assorbirà i bilanci, precludendo a sua volta al Comune la 
possibilità di fare altri investimenti. 
 
Va dunque compreso che la sopravvivenza della Casa di riposo è una questione sociale di cui il Comune 
deve interessarsi al più presto. Da anni è stato rivolto l’appello al Sindaco di Sossano di interagire 
politicamente con la Regione, con l’ASL, con i Sindaci di altri Comuni che vivono le stesse problematiche 
per trovare una soluzione unitaria. Ci risulta che nulla sia stato fatto, se non per il diretto interessamento 
del precedente Presidente della Casa di riposo.  
 
Nei mesi scorsi, il Presidente del Consiglio regionale e un Ministro della Repubblica sono venuti in visita a 
Sossano. Sia in passato, sia in tale ultima circostanza, avete dichiarato di avere facilità di rapporto con i 
Governatori per chiedere misure di sostegno alle problematiche del nostro paese. Perciò chiediamo: 
1. al Vicesindaco (nonché ex Sindaco), per quali ragioni negli anni scorsi non sia intervenuto presso le 
Istituzioni regionali, governate da dirigenti dello stesso partito, dal momento che da più anni il bilancio della 
Casa di riposo manifestava una evidente criticità. 
2. al Sindaco, di attivarsi il prima possibile con altri Sindaci e invocare presso la Regione Veneto la riforma 
urgente delle IPAB, misura indispensabile per la salute delle Case di riposo, degli anziani e delle loro 
famiglie, nonché dei Comuni che altrimenti potranno trovarsi a fronteggiare la perdita di questi Istituti 
preziosi per il paese, l’aggravio di bilancio e il danno occupazionale per i cittadini che vi lavorano. 
 
Chiediamo infine una risposta scritta a questa interrogazione e rinnoviamo la nostra disponibilità a 
sostenere le scelte che l’Amministrazione intenderà prendere in tale direzione. 
 
 
In rappresentanza dei Consiglieri Sossano Lab, in fede  
 
Carla Dovigo 

 
 


