
 
 
 
 
 
 

Si informa che il trattamento dei dati è gestito dall’Istituto Costante Gris, Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito 
dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196  - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 
Responsabile trattamento: Segretario Direttore             Dott.ssa Annalisa Basso                  tel. +39 0415998 105   

Istituto Costante Gris – I.P.A.B. 
Via Torni, 51 – 31021 Mogliano Veneto (TV) 

segreteriagenerale@istitutogris.it 
segreteriagris@pec.it 

 
 
 

Tel. +39 041 5998 111 
Fax +39 041 5998223 

 
C.F. 80000510265 
P.IVA 01243980263 

 

 

Relazione del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 delle 

“Disposizioni esecutive dell’art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43” 

 

 

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 

2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal Regolamento interno di contabilità approvato 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 180 del 23 dicembre 2013. 

Essa ha lo scopo di illustrare l’andamento della gestione, i risultati conseguiti nell’esercizio nonché i 

principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Adempimenti amministrativi 

Nel corso del 2014 l’IPAB Istituto Costante Gris, come tutte le altre IPAB della Regione del Veneto, ha 

subito una grande trasformazione passando dalla modalità di gestione della contabilità con il modello 

finanziario alla modalità di gestione applicando i principi contabili dell’OIC al pari di ogni altra attività 

produttiva. Al fine di adempiere a tali indicazioni è stato necessario, in virtù anche della proposta di 

piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, supportare gli uffici con anche un importante 

piano di formazione specifica necessitano anche di un avvicendamento dei dipendenti sia per 

consentire a coloro che volevano utilizzare l’istituto del comando di poterlo fare, sia diretta ad 

individuare le persone più idonee a sostenere questa trasformazione epocale nei termini e nei tempi.  

Tale affiancamento necessario ed indispensabile anche per garantire una veloce formazione del 

personale, è stato supportato nelle spese di bilancio anno 2014 (Decreto del CS n°39 del 12 maggio 

2015).  

Con provvedimento n. 4222/2013 il Tribunale di Treviso in aderenza al procedimento di cui alla L 

3/2012 ha nominato l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nella persona del Dott Massimo 

Catullo, Dottore Commercialista di Treviso, allo scopo di porre in essere il piano di ristrutturazione e 

proporre ai creditori un concordato in continuità alternativo a provvedimenti di natura estintiva dell’IPAB. 

L’IPAB si annovera tra gli ‘organismi di diritto pubblico non territoriali’ la cui finalità istituzionale rientra 

tra i servizi di pubblica utilità.  Con Decreto del CS n°42 del 13 maggio 2015 è stato approvato un atto 

ricognitivo che ha fotografato lo stato attuale delle azioni intraprese dal commissariamento dell’ente ad 

oggi che si rappresentano sinteticamente nella tabella allegata con alcuen voci di spesa con riferimento 

proprio al bilancio di esercizio 2014. 
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Anno 2008 dati 
consuntivo  

  

Anno 2013 bilancio 
di previsione 

  

Anno 2014 
bilancio di 
esercizio 

Ospiti 135 Ospiti 135 Ospiti 135 

Spesa personale 
dipendente 
sociosanitario 

 €    4.580.400,00  

 €   5.647.511,00  

 €       3.289.568,00  

 €   3.766.675,00   €   3.109.369,34  

Spesa personale 
dipendente 
amministrativo  

 €       541.722,00   €           325.535,00  

Compenso organi 
direttivi  

 €       430.389,00   €           126.691,00  

Compensi organi di 
amministrazione 

 €          95.000,00   €             24.881,00  

Cooperative assistenza 
OSS, infermieri 

 €       424.600,00  

  

 €                             -    

  

 €                         -    

Spese servizio Mensa  €    1.083.114,00   €           607.030,00   €       472.084,00  

Spese servizio pulizia  €       351.592,00   €           285.944,00   €       290.268,00  

Spese servizio 
lavanderia  

 €       456.991,00   €           225.784,00   €       190.598,00  

 
 

Con tale decreto l’ente si è impegnato ad accompagnare l’OCC per la presentazione del piano 

mettendo a disposizione tutti i crediti ed il patrimonio disponibile al fine di recuperare la necessaria 

liquidità e nello specifico l’ente ha previsto di approntare: 

- Il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale superando la modalità di contabilità 

finanziaria;  

- Avviare un sistema di controllo di gestione che consenta di monitorare l’equilibrio della gestione 

aziendale;  

- Analizzare e valutare il grado di esigibilità della massa creditoria attiva;  

- Interessamento della Regione del Veneto affinché voglia intervenire verso le Aziende creditrici; 

- Rivisitazione di tutti contratti di servizio e fornitura nell’attica della progressiva e sistematica 

razionalizzazione della spesa;  

- Analisi e valutazione della sostenibilità dell’equilibrio economico.  

Come previsto dalla normativa nel 2014 si è avviata la procedura per la ricontrattazione della fornitura 

del servizio calore/energia (mai rinnovato dal 1986), del servizio ristorazione in scadenza ed approvato 

l’albo dei fornitori.   

 

Organi Istituzionali 

L’attività principalmente svolta dall’ente e facente riferimento alla stessa missione dell’ente, come 

sviluppo dell’accordo di programma stipulato nel 2006, è qualificata in attività di assistenza a persone 
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anziane non autosufficienti e disabili anziani.  Allo scopo l’amministrazione attua sinergie con il territorio 

circostante sia direttamente che attraverso l’Azienda ULSS 9, il Comune di Mogliano Veneto e le molte 

associazioni che operano nel territorio;  

L’IPAB Istituto Costante Gris, ha visto nel corso degli ultimi anni un difficoltoso percorso di 

trasformazione, mirante al superamento della originaria forma di ‘Grande Struttura’ e, nel rispetto dalla 

programmazione territoriale, offrire attività dirette alle persone anziane non autosufficienti e disabili 

anziani (DGR 2141 del 4 luglio 2006). Tale trasformazione ha comportato la necessità di procedere con 

il commissariamento dell’ente e con deliberazione n. 1748 del 24 giugno 2008, la Giunta Regionale ha 

sciolto il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Istituto Costante Gris e ha nominato un Commissario 

Regionale Straordinario al fine di compiere tutte le attività tese, da un lato, al necessario riequilibrio 

economico dell’ente e dall’altro allo sviluppo delle attività previste dal proprio statuto. I vari 

commissariamenti, fino ad ora attivati, hanno permesso di verificare la situazione, evidenziando le 

peculiarità dell’ente arrivando alla gestione in pareggio del Centro di Servizi, che oggi consta in un unità 

di offerta per anziani non autosufficienti accreditata per 165 posti letto a gestione diretta ed altre 2 

distinte realtà per complessivi 100 posti letto a gestione della Azienda ULSS 9. Il 25 giungo 2014 il 

Commissario Straordinario Regionale, nominato con deliberazione 117/2014, ha rassegnato le sue 

dimissioni per sopraggiunta incompatibilità, in quanto diventato consigliere comunale di Mogliano 

Veneto, dove insiste anche l’IPAB stessa.  Per il subentro del nuovo commissario si è dovuto attendere 

la notifica della deliberazione 1268 del 22 luglio 2014, avvenuta il giorno 8 settembre 2014. Con la 

deliberazione 1268 del 22 luglio 2014 sono stati ridefiniti i poteri del Commissario così come delineati:   

 Assumere il governo e l’amministrazione dell’IPAB nei limiti della status di organo 

commissariale ai fini della erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari; 

 Proseguire nelle attività necessarie all’esecuzione del procedimento di cui alla Legge 27 

gennaio 2012, n° 3, avviato con il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso;  

 Proseguire verso la definizione dell’attuazione del piano di riorganizzazione dell’IPAB ai fini del 

risanamento della situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’IPAB, compiendo le 

necessarie alienazioni e concessioni, valorizzando i cespiti patrimoniali rimasti, anche 

attraverso il loro utilizzo per attività che si rendessero possibili;  

 Mantenere e sviluppare le attività socio-sanitarie e sociali da erogare, nel rispetto della legge e 

della programmazione regionale, a favore della popolazione del territorio; 

 Inviare al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione relazioni periodiche ed una 

relazione finale sull’attività svolta.  

Nella deliberazione si stabilisce inoltre che l’incarico del commissario andrà a scadere con la nomina 

nuovo soggetto esterno alla amministrazione regionale.  
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Relazioni con altre Istituzioni e altro 

L’IPAB Istituto Costante Gris, ha da sempre una grande collaborazione con il territorio sia in forma di 

associazioni che di istituzioni, ma, negli ultimi anni, tale collaborazione era passiva. Nel corso 

specialmente del 2014, dato l’impulso di questa ultima gestione amministrativa, l’IPAB si è fatta 

promotrice di attività di collaborazione, attuando una apertura poliedrica al territorio e tessendo 

collaborazioni oltre che con istituzioni ed associazioni di questa zona, anche con scuole primarie e 

secondarie, università, altre IPAB, altri centri di servizio, centro di servizio per il volontariato di Treviso, 

Fondazioni, enti di formazione ed altro.  Queste collaborazioni hanno permesso di aumentare le 

iniziative svolte all’interno che per quanto riguarda gli organismi formativi si sono realizzati attraverso i 

vari tirocini avviati, mentre per quanto riguarda le associazioni, sono di molto aumentate le iniziative 

ricreative e culturali svolte all’interno degli spazi dell’ente.  Una specifica attenzione va data alla realtà 

del volontariato che con decreto del gennaio 2014 è stata regolamentato e ha portato un gran numero 

di persone a svolgere attività all’interno dell’ente sia diretta all’ente stesso, che diretta proprio ai nostri 

ospiti, che aperta all’esterno. 

 

Area Socio Assistenziale 

L’attività socio assistenziale diretta si svolge nel Centro di Servizio sito nell’area di Villa Tommasini e nel 

corso del 2014 si è continuato il delicato percorso di contenimento della spesa garantendo 

contemporaneamente prestazioni ottimali agli ospiti.  Sono stati adeguati gli spazi, procedendo con 

tinteggiature e con la sostituzione del materiale deteriorato o rotto (vedi tuti gli interventi sui bagni, o 

tutto il rifacimento delle poltrone e poltroncine), si sono posizionate le tende sia per i salottini che per le 

stanze dove il centro di servizio non aveva ancora i dotazione.  Sono stati acquistati piatti in ceramica 

(erano in dotazione solo i piatti in melanina), e bicchieri adatti alla presa per le persone ospiti. Ogni 

nucleo è stato fornito di tovaglie e coprimacchia, sono stati rimessi in funzione gli orologi nei nuclei fermi 

da alcuni anni. Al fine del contenimento della spesa alcuni lavori, tipo la sistemazione delle sale dopo il 

pranzo o il ripassaggio pomeridiano sono passati a gestione interna utilizzando il personale dipendente 

dell’ente e chiudendo le collaborazioni attivate allo scopo.  Nel gennaio 2014 sono stati acquistati due 

automezzi per trasporto anziani. Un mezzo per l’uso della segreteria e per trasportare un massimo 2/3 

ospiti a visite o altro ed un mezzo omologato per il trasporto di più persone, per utilizzarlo sia per 

accompagnare gli ospiti a visite d esami, che nel caso dei soggiorni estivi o invernali.  Sono state inoltre 

dotate tutte le stanze di tende (cosa di cui erano sprovviste), oltre che ogni nucleo dei frigoriferi per i 

farmaci, dell’autoclave per le sterilizzazioni, di sollevatori, aggiustati lavapadelle e lavastoviglie non più 

funzionanti.  
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Accreditamento istituzionale ai sensi della LR 22/2002 

Nei primi mesi del 2014 sono state avviate le procedure per completare la pratica di accreditamento e si 

è reso necessario predisporre una serie di atti definenti la programmazione dell’ente:  

- Decreto SD n°10 del 20 gennaio 2014 ‘Criteri Piano di formazione: approvazione scheda 

rilevazione bisogno formativo’; 

- Decreto SD n°11 del 22 gennaio 2014 ‘Integrazione decreto n° 105/2012 – Approvazione 

regolamento comitato familiari degli ospiti – Approvazione questionario indice di gradimento del 

servizio offerto’; 

- Decreto SD n°12 del 22 gennaio 2014 ‘Integrazione decreto 2101/2012 – Regolamento per la 

disciplina delle attività di volontariato – Approvazione scheda richiesta prestazione volontariato 

e procedura inserimento volontari’; 

- Decreto SD n°13 del 22 gennaio 2014 ‘Approvazione protocollo UOI’; 

- Decreto SD n°14 del 27 gennaio 2014 ‘Piano di formazione – Approvazione’; 

- Decreto SD n°15 del 27 gennaio 2014 ‘Programmazione 2014 – Progetto educativo 

assistenziale’; 

- Decreto SD n°17 del 27 gennaio 2014 ‘Organizzazione dell’IPAB Istituto Costante Gris – 

Adempimenti conseguenti’ (Organigramma e funzioni-gramma);  

Tali adempimenti, necessari per ottenere l’accreditamento, hanno permesso anche di ridefinire 

l’organizzazione dell’ente e di attivare un processo di qualità sia per il progetto assistenziale che per il 

progetto complessivo del Centro di Servizio, dando anche una nuova dimensione alle UOI interne, dove 

le figure professionali specificatamente vanno a discutere dei vari casi.  

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 181 del 24/02/2015 l’Istituto ha ottenuto ai 

sensi e per gli effetti della LR n. 22/2002 per la durata di tre anni l’accreditamento per la capacità 

ricettiva di n. 165 posti letto di primo livello assistenziale. 

 

Gestione del Personale 

La questione del personale è stata sempre guardata con particolare attenzione in quanto nel corso del 

tempo l’istituto acconsentendo alla uscita di chi ne faceva richiesta, ha determinando una situazione 

che al 01/01/2014 l’ente contava più di 50 dipendenti a tempo determinato.  Il personale a tempo 

determinato è rappresentato da tutti gli infermieri, da parte degli OSS, delle Assistenti Sociali e delle 

fisioterapiste, oltre che di un amministrativo. Già nel corso del 2013, sono stati avviati i procedimenti per 

l’acquisizione del personale a tempo indeterminato, ma tali procedure sono state rallentate dalla 

specifica situazione in cui l’ente si trovava considerando la difficile situazione economica che 

apprestava l’ente alla liquidazione qualora la procedura di composizione della crisi da sovra-

indebitamento con continuità d’impresa non si fosse attuata.  Ad oggi alla stesura del bilancio di 
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esercizio 2014 sono state già avviati i concorsi atti a dotare il Centro di Servizio di personale a tempo 

indeterminato al fine di poter anche investire sullo stesso. Pertanto per quanto attiene il personale 

nell’anno 2014 si sono svolte due selezioni, una per OSS ed una per IP sempre a tempo determinato 

atte ad acquisire una graduatoria da cui attingere.  Questo sotto il profilo della copertura ed il 

mantenimento degli standard, mentre per quanto attiene l’organizzazione del personale, nel 2014 con 

decreto del CS n°9 del 28 febbraio 2014 è validato l’organismo di valutazione delle performance del 

personale dipendente e con il successivo decreto del CS sempre del 28 febbraio è stato approvato il 

percorso qualità con i criteri per la misurazione e la valutazione dei dipendenti agganciato alla 

formazione degli stessi.  

Con il 2014 è stata formalizzata la figura del primo operatore che, affiancando il coordinatore del Centro 

di Servizio, fa da raccordo tra gli operatori di nucleo, le UOI, i medici, gli infermieri e tutte le altre figure 

professionali. Allo stesso tempo è stata ridefinita la figura del coordinatore infermieristico (queste figure 

sono state individuate senza alcuna indennità ed hanno consentito un miglioramento della gestione).  

Infine solo nel 2014 è stato possibile dotare il personale di proprie divise (non più a noleggio con un 

notevole risparmio) che oltre a creare un maggior senso di appartenenza, venendo lavate internamente 

consentono un ulteriore contenimento della spesa.   

 

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

Sempre nel corso del 2014 è stata prevista la conclusione della specifica formazione del personale 

addetto a RSPP individuano all’interno dell’ente la figura, che data la sua formazione come perito, 

potesse adempiere a tale ruolo portando ad contenimento dei costi attraverso al gestione interna di ben 

€ 10.000 all’anno.  

 

Patrimonio 

La maggior parte del patrimonio è indisponibile o in quanto sede amministrativa dell’ente (come previsto 

dal Codice Civile) o secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 8, L. 23 novembre 2012, n. 43, in base 

al quale “sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo 

svolgimento delle attività statutarie, purché l’utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello 

stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione 

dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle 

medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della 

programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all’erogazione dei rispettivi 

servizi.”  
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Si precisa inoltre, che parte dei beni immobili definiti come “non strumentali” –oltre che naturalmente a 

tutti gli immobili definiti come “strumentali” – appartengono al patrimonio indisponibile dell’IPAB e 

pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione come previsto dall’art. 8, comma 8, L.R. 23 

novembre 2012, n. 43. 

Nello specifico il patrimonio dell’ente consta di 3 ampie aree in quel di Mogliano Veneto che per 

comodità vengono suddivise in Area A (Villa Torni, RSA Mocenigo, Centro Idroterapico, Piastra Servizi 

ed annessi), Area B (Casa suore e Casette Rossa e Blu) ed area C (Compendio di Via Tommasini con 

RSA Anziani non autosufficienti e pedagogico), cui vanno aggiunti i terreni di Feltre alienati nel corso 

del 2014 ed un appartamento a Mestre (oggetto anche di una indagine della Guardia di Finanza).  In 

relazione al patrimonio gli atti più importanti attuati nel corso del 2014 riguardano la presa del pieno 

possesso dell’appartamento di Mestre oggetto di donazione (data il passaggio a miglio vita del 

donante), l’alienazione del terreno di Feltre consolidata attraverso gara con asta pubblica e rogito in 

data 3 dicembre 2014 e la demolizione di parte del pedagogico data l’autorizzazione ottenuta ancora 

nel 2012 dalla sovrintendenza e dalla Regione del Veneto.  Tale demolizione ha permesso di portare un 

grande miglioramento del Centro di servizio per anziani non autosufficienti che con la demolizione ha 

potuto usufruire di tutto il giardino.  Inoltre la demolizione ha permesso la messa in sicurezza dello 

stabile adibito ad RSA per anziani non autosufficienti dove a causa dell’immobile era precluso l’accesso 

per i Vigili del Fuoco qualora si fosse verificato un incendio.  

 

Adempimenti in esecuzione della Procedura di cui alla L. 3/2012 

Come previsto dalla procedura, ma anche dagli atti precedentemente citati, ai fini della predisposizione 

della proposta molta attività è stata svolta nei confronti della Regione del Veneto al fine che fosse 

consolidato l’impegno a intervenire nei confronti con le Aziende creditrici, impegno che si è 

concretizzato con la deliberazione della Giunta Regionale n° 2820 del 29 dicembre 2014. Un’altra che 

ha visto impegnati non solo amministrazione e direzione dell’ante, ma anche l’OCC è stata quella 

intrapresa nei confronti del Comune di Mogliano Veneto e nella fattispecie nei confronti proprio della 

sua amministrazione al fine di attuare non solo una ristrutturazione dei debiti/crediti dell’ente, ma anche 

una vera e propria ristrutturazione del patrimonio individuando un piano di valorizzazione condiviso 

 

Contenziosi 

Anche nel 2014, come negli anni precedenti, le spese legali legate ai contenziosi hanno avuto un ruolo 

determinante nel bilancio poiché vi sono molte cause sia attive che passive che, fino al completamento 

del piano presentato per la composizione della crisi da sovra-indebitamento non sarà possibile 

abbandonare.  Si prevede, in ogni caso che per i prossimi anni tale spesa possa essere notevolmente 

ridotta.  
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Si informa che il trattamento dei dati è gestito dall’Istituto Costante Gris, Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito 
dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196  - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione caratteristica, non si prevedono sostanziali variazioni 

rispetto all’esercizio 2014, ma temendo una riduzione delle impegnative di residenzialità dovuta 

all’andamento stesso del sistema, già dal 2014 è stata avviata una convenzione con il Consorzio 

Restituire con la messa in disponibilità di 38 posti letto dei 165 accreditati che rappresentano per l’ente 

una entrata certa senza alcun aumento dei costi determinando sicure entrate economiche 
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