
Comune di Vicenza 
Movimento cinque stelle 

  
            Al Sig. Sindaco 
            Al sig. Presidente del Consiglio Comunale 
  
            Premesso che: 
  

 • da mesi è all'attenzione della stampa locale e nazionale la questione I.P.A.B. di Vicenza in 
particolare  per le gravi carenze assistenziali, strutturali e organizzative dell'Ente; 

 • la Regione Veneto, tra l'altro,  tramite il suo responsabile sanitario ha provveduto alla messa 
in mora del C.d.A in attesa dell'accertamento delle responsabilità; 

 • lo stesso C.d.A ha provveduto a incaricare un professionista per procedere alla rescissione 
del contratto  per gravi inadempienze verso la cooperativa Bramasole; 

 • come è noto si è provveduto ad assumere solo una parte del personale (O.S.) giudicando 
idonei nella prosecuzione del servizio 34 addetti su 64; 

 • da notizie pervenute risulta che al  personale sopracitato,  per i mesi di settembre – ottobre – 
novembre – dicembre 2015, sia stato pagato un acconto stipendiale di cinquecento euro in 
tutto; 

 • risulta , inoltre, che al personale  non idoneo al proseguimento del servizio non siano ancora 
state liquidate le spettanze di fine rapporto; 

 • risulta, altresì, che il professionista incaricato per la rescissione del contratto con la 
Bramasole abbia presentato ad IPAB un conto piuttosto “salato” per le sue  competenze, 
dell’ammontare di circa ottantamila euro e che la stessa parcella sia stata oggetto di 
concitata discussione in C.d.A. al momento della sua presa in carico tramite atto 
deliberativo; 

 • risulta inoltre che non essendoci stato un accordo tra i componenti il C.d.A la stessa delibera  
sia stata sospesa e rinviata ad un successiva riunione del medesimo organismo;  

  

            il sottoscritto consigliere comunale 
  

C H I E D E 
  

            Al Sig. Sindaco di informare il Consiglio Comunale su quanto segue: 
  

 1 se corrisponda al vero che i lavoratori risultati idonei al prosecuzione del servizio al  San 
Camillo non abbiano ricevuto il pagamento regolare dello stipendio come in premessa 
indicato, percependo in tutto solo un acconto di 500 euro, e che al personale non più in 
servizio non siano ancora state liquidate le spettanze di fine rapporto dovute; 

 2 di accertare, altresì, se effettivamente la parcella del professionista, incaricato per la 
controversia con la cooperativa Bramasole,  sia stata presentata per l'ammontare indicato e  
se la procedura attuata sia rispettosa delle norme vigenti; 

 3 quali sono i criteri con i quali IPAB affida incarichi professionali, consulenze, e altre 
prestazioni occasionali 

 4 se corrisponda al vero che il C.d.A. abbia sospeso e rinviato la presa in carico della parcella 
del professionista individuato e per quali motivi. 

  

Ferrarin Daniele 
Portavoce - Consigliere Comunale M5S Vicenza


