AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2354 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PROTOCOLLO OPERATIVO DI COLLABORAZIONE CON SALUTE SOLIDALE ODV PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
SANITARIA AI SENSI DELLA DGR N. 1030 DEL 28 LUGLIO 2021.

Proponente: DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 187/21

Il Direttore del Distretto Est riferisce:
Con DGR n. 1030 del 28 luglio 2021 “Contrasto alla povertà sanitaria. Promozione di iniziative, anche
sperimentali, per facilitare l'accesso alle cure di persone in condizione di particolare vulnerabilità” la
Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative di contrasto alle nuove povertà, aggravate dall’emergenza
sociale conseguente all’epidemia da SARS-CoV-2, ha promosso iniziative sperimentali sul territorio
regionale volte a facilitare l’accesso alle cure di persone in condizioni di particolare vulnerabilità,
isolamento, con difficoltà di movimento o che, per carenza di informazione o differenze culturali, non
sarebbero altrimenti raggiungibili attraverso i consueti canali istituzionali.
La medesima DGR demanda alle Aziende ULSS del Veneto, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n.
328, di attivare idonee forme di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, così come definiti dall’art.
4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in possesso dei seguenti requisiti:



essere regolarmente iscritti ai rispettivi registri regionali e/o nazionali, nelle more dell’attivazione
del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
aver maturato specifica esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria.

Tali forme di collaborazione prevedono, da parte degli Enti del Terzo Settore, l’impiego di personale
medico e infermieristico volontario, oltre all’utilizzo di ambulatori distrettuali di prossimità e di
ambulatori mobili, che consentano di intercettare le persone bisognose e garantire una precoce presa in
carico, incluse le azioni volte a superare le barriere linguistico-culturali e fornire corrette informazioni
alle persone sulle varie tipologie di offerta di servizi nel territorio.
Al fine di dare seguito alle disposizioni regionali, l’Azienda ULSS 8 Berica ha pubblicato il 26 novembre
2021 un avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della coprogrammazione di cui all’art. 55
del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, per la realizzazione delle iniziative sperimentali di
contrasto alla povertà sanitaria oggetto della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021.
Il 15 dicembre 2021 la commissione di valutazione aziendale ha valutato come idonea, tra le altre, la
proposta presentata dall’Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata “Salute Solidale”.
Pertanto, ai sensi della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021, si intende approvare il protocollo operativo di
collaborazione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1),
da stipularsi con Salute Solidale ODV, avente oggetto un’iniziativa sperimentale di contrasto alla povertà
sanitaria, che prevede l’erogazione di visite mediche di base e specialistiche, esami di laboratorio e
distribuzione di farmaci, totalmente gratuite per i beneficiari.
La spesa massima omnicomprensiva per l’Azienda ULSS 8 Berica è pari a € 3.000,00, a carico del
bilancio sanitario 2022 al conto 5506000031, a titolo di rimborso a favore di Salute Solidale ODV per le
attività che saranno svolte e correttamente rendicontate, nel corso del 2022, per la realizzazione
dell’iniziativa sperimentale sopra citata.
Si precisa che la DGR n. 1030/2021 stabilisce che i protocolli sottoscritti tra le parti siano trasmessi dalle
Aziende ULSS alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali entro il 31 dicembre 2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021, la stipula del protocollo operativo di
collaborazione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1), con l’Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata “Salute Solidale”,
avente oggetto un’iniziativa sperimentale di contrasto alla povertà sanitaria, che prevede
l’erogazione di visite mediche di base e specialistiche, esami di laboratorio e distribuzione di
farmaci, totalmente gratuite per i beneficiari;
2. di dare atto che l’Azienda ULSS 8 Berica ha individuato l’ente indicato al punto precedente
tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della coprogrammazione, ai
sensidell’art. 55 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
3. di dare atto che la stipula del protocollo operativo indicato al punto 1. comporta per l’Azienda
ULSS 8 Berica una spesa massima omnicomprensiva pari a € 3.000,00, a carico del bilancio
sanitario 2022 al conto 5506000031, a titolo di rimborso a favore di Salute Solidale ODV per le
attività che saranno svolte e rendicontate nell’ambito dell’iniziativa in oggetto;
4. di incaricare il Direttore del Distretto Est alla verifica della realizzazione dell’iniziativa in
oggetto;
5. di prevedere la trasmissione alla Regione del Veneto – Direzione dei Servizi Sociali, entro il 31
dicembre 2021, del protocollo operativo di collaborazione firmato tra le Parti, come disposto dalla
DGR n. 1030 del 28 luglio 2021;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Azienda ULSS.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN’INIZIATIVA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ SANITARIA
AI SENSI DELLA DGR N. 1030 DEL 28 LUGLIO 2021
TRA
AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice
Fiscale 02441500242, rappresentata pro tempore dal Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina
E
SALUTE SOLIDALE Organizzazione di Volontariato (ODV) con sede legale in Vicenza, Piazza
Duomo n. 5, Codice Fiscale 95129540241, rappresentata pro tempore dal Presidente Marina
Savastano
PREMESSO CHE
 la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, nel definire i principi e criteri per la programmazione e
l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte degli enti locali, delle
regioni e dello Stato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ha individuato tra gli ambiti
prioritari di intervento il target delle persone in condizioni di povertà e con difficoltà di
inserimento nella vita sociale, stabilendo, altresì, il coinvolgimento nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi anche degli Enti del Terzo Settore;
 con DGR n. 426 del 9/4/2019 la Giunta regionale ha individuato, tra le priorità da prevedere
nell’ambito degli interventi del Piano di Zona, specifiche iniziative in materia di povertà e
inclusione sociale da realizzare attraverso l’attivazione di reti territoriali, in un’ottica di welfare di
comunità e generativo in cui è previsto il coinvolgimento e il coordinamento degli Enti del Terzo
Settore così come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017;
 con DGR n. 1030 del 28/7/2021 la Giunta regionale, nel quadro delle iniziative di contrasto alle
nuove forme di povertà, come noto aggravate e conseguenti anche al diffondersi dell’emergenza
sociale conseguente all’epidemia da SARS-CoV-2:
 promuove lo svolgimento sul territorio regionale di iniziative sperimentali volte a facilitare
l’accesso alle cure di persone in condizioni di particolare vulnerabilità e deprivazione,
condizioni che connotano fortemente le persone senza fissa dimora (homeless), mediante
collaborazioni con Enti del Terzo Settore aventi specifica esperienza;
 evidenzia la necessità di raggiungere il maggior numero di persone possibili e considera
il ruolo fondamentale degli Enti del Terzo Settore nella loro capacità di fare rete e
nell’intercettare le reali necessità dei cosiddetti “nuovi vulnerabili”, emersi a seguito della
crisi economica e sociale derivante dalla pandemia da Covid19, oltre ai soggetti in
condizioni di vulnerabilità socio-economica, isolamento, con difficoltà di movimento o
che, per carenza di informazione o differenze culturali, non sarebbero altrimenti
raggiungibili attraverso i consueti canali istituzionali;
 demanda alle Aziende ULSS del Veneto di attivare idonee forme di collaborazione con
gli Enti del Terzo Settore, aventi specifica esperienza, ai sensi della Legge 8 novembre
2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali” e dal Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e
in possesso dei seguenti requisiti:
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essere regolarmente iscritti ai rispettivi registri regionali e/o nazionali, nelle more
dell’attivazione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
 aver maturato specifica esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e
sociosanitaria;
prevede, oltre all’impiego di personale medico e infermieristico volontario da parte degli
Enti del Terzo Settore, anche l’utilizzo di ambulatori distrettuali di prossimità e ambulatori
mobili che consentano di intercettare le persone bisognose e garantire una precoce presa
in carico;
precisa che, tra le attività oggetto di tali protocolli, andranno ricomprese anche le azioni
volte a superare le barriere linguistico-culturali e fornire corrette informazioni alle persone
sulle varie tipologie di offerta di servizi nel territorio;
stabilisce che i protocolli sottoscritti tra le parti siano trasmessi dalle Aziende ULSS alla
Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali entro il 31 dicembre 2021;

 secondo i dati dell’ISTAT, nel 2017, in Italia, la quota di individui senza fissa dimora risulta in
costante aumento: si stima che nel 2016 siano stati 50.724 i senza fissa dimora che nei mesi
invernali hanno usufruito dei servizi gratuiti di mensa, dormitorio e assistenza, in notevole
aumento rispetto al 2011, quando erano 47.640 (+6%). Il fenomeno degli homeless è in aumento
anche a livello europeo: in Germania (+150% dal 2014 al 2016); in Inghilterra (+169% dal 2010
al 2017); in Belgio (+96% dal 2008 al 2016). L’esposizione a temperature rigide, il difficile
accesso ai servizi socio-sanitari, la promiscuità a cui sono costrette e le scarse condizioni igieniche,
rendono le sottopopolazioni più vulnerabili (quali i senza casa, gli utilizzatori di droghe, gli
alcolisti ed alcune popolazioni migranti) maggiormente a rischio di esposizione a, e contagio di,
malattie che, nella popolazione generale, hanno una incidenza decisamente inferiore;
 l’AZIENDA ULSS 8 BERICA intende avvalersi della collaborazione di SALUTE SOLIDALE
ODV per la realizzazione dell’iniziativa progettuale di contrasto alla povertà sanitaria oggetto del
presente protocollo operativo;
 l’AZIENDA ULSS 8 BERICA ha verificato i seguenti requisiti richiesti dalla DGR n. 1030 del 28
luglio 2021, dichiarati da SALUTE SOLIDALE ODV nella proposta progettuale trasmessa in
risposta all’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 26 novembre 2021,
con scadenza 9 dicembre 2021:
a) SALUTE SOLIDALE ODV è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato tenuto dalla Regione del Veneto al numero VI 0607;
b) SALUTE SOLIDALE ODV gestisce dal 2014 uno studio medico a Vicenza, in Via Imperiali
n. 77, le cui attività rientrano nei limiti fissati dalla DGR n. 3184/2007 per la Classe B9/1
Servizio “Studio medico non soggetto ad autorizzazione”, e nel quale vengono erogate
prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali
a scopo terapeutico;
 a seguire, l’AZIENDA ULSS 8 BERICA ha organizzato e condotto la fase di co-progettazione
con SALUTE SOLIDALE ODV, al fine di concordare il contenuto del presente protocollo
operativo;

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue
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Articolo 1 - Oggetto
Il presente protocollo operativo di collaborazione regola la realizzazione, da parte di SALUTE
SOLIDALE ODV, di un’iniziativa sperimentale di contrasto alla povertà sanitaria, che prevede
l’erogazione di visite mediche di base e specialistiche, esami di laboratorio e distribuzione di farmaci,
totalmente gratuiti per i beneficiari.
I beneficiari del progetto sono definiti in circa 150-180 persone, per un totale presunto di circa 200
prestazioni, in difficoltà economica e in condizione di vulnerabilità socio-economica, di tutte le età
ma con particolare riguardo per le persone anziane e le persone senza fissa dimora prive del medico
di base, rientranti tra le categorie indicate dalla DGR n. 1030/2021.
SALUTE SOLIDALE ODV si impegna a garantire, a norma di legge, la copertura assicurativa a
favore dei propri soci volontari attivi nella realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente
protocollo operativo.
SALUTE SOLIDALE ODV garantisce, ove necessario, il servizio di mediazione culturale e
linguistica a favore dei beneficiari dell’iniziativa.
Articolo 2 - Durata
Il presente protocollo di collaborazione decorrerà dal 1/1/2022 e avrà durata annuale sino al
31/12/2022.
Articolo 3 - Responsabili scientifici
Le parti indicano i seguenti propri responsabili scientifici per ogni attività e questione inerente
l’iniziativa di cui all’articolo 1:
 per l’AZIENDA ULSS 8 BERICA: Dr.ssa Chiara Francesca Marangon – Direttore di Distretto;
 per SALUTE SOLIDALE ODV: Dr.ssa. Marina Savastano.
Articolo 4 - Contributo fisso ed invariabile
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 1, l’AZIENDA ULSS 8 BERICA corrisponderà
a SALUTE SOLIDALE ODV un contributo fisso, invariabile ed onnicomprensivo di Euro 3.000,00,
con le modalità di erogazione di seguito riportate:
 il 30%, per la prima tranche, contestualmente all’inizio delle attività previste;
 il 70% a conclusione della collaborazione oggetto del presente protocollo operativo, previa
presentazione da parte di SALUTE SOLIDALE ODV di regolare nota di debito, entro il 31/1/2023,
corredata da un report finale sulle attività svolte e sui costi sostenuti.
Le attività di cui al presente accordo non costituiscono prestazioni di servizi, ma trasferimenti di
denaro e pertanto esclusi dal campo IVA, così come previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
SALUTE SOLIDALE ODV dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
agli artt. 3 e ss. della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., indicando gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità
della persona delegata ad operare su detto conto corrente con apposita dichiarazione da rendere
all’AZIENDA ULSS 8 BERICA.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente protocollo.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui al presente progetto è: Smart-CIG ZC7349749E.
Articolo 6 – Comunicazione e diffusione
Le relazioni e/o i risultati dell’iniziativa di cui al presente atto potranno essere utilizzati dalle Parti ai
fini di pubblicistica e di pubblicazione di interesse culturale e scientifico, salvo che non vi ostino
ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale.
L’accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla
pubblicazione andrà preso di comune accordo tra le Parti.
Nell’ambito dell’iniziativa oggetto del presente protocollo operativo, le attività di comunicazione a
mezzo stampa e tramite web e social sono preventivamente concordate tra le Parti.
Articolo 7 - Risoluzione del protocollo
Il presente protocollo operativo si intende risolto in caso di valutazione negativa da parte
dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA delle attività oggetto del presente atto o nel caso in cui SALUTE
SOLIDALE ODV non provveda ad inviare le relazioni, i dati e i risultati previsti dal presente
protocollo operativo.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente protocollo operativo di
collaborazione per le motivazioni sopra citate, SALUTE SOLIDALE ODV ha l’obbligo di
provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle
somme corrisposte, in proporzione al tempo residuo ovvero al netto delle spese sostenute se inferiori
al contributo ricevuto.
Il presente protocollo operativo si intende risolto anche in caso di mancata erogazione del contributo
concordato da parte dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA.
Articolo 8 - Registrazione
Il presente protocollo operativo di collaborazione è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e le eventuali spese saranno
interamente a carico del richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al
presente atto saranno a carico delle Parti per la metà.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità del presente protocollo
operativo di collaborazione o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Vicenza.
Articolo 10 - Privacy
Le Parti acconsentono, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.), che tutte le informazioni raccolte da SALUTE SOLIDALE ODV e/o dai suoi
collaboratori e quelle pervenute all’AZIENDA ULSS 8 BERICA, in dipendenza dell'attuazione del
presente protocollo operativo di collaborazione e nell’ambito del perseguimento dei propri fini
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istituzionali, siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo operativo, con
particolare riferimento alle categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del Regolamento
Europeo (GDPR) n. 2016/679.
I soci volontari di SALUTE SOLIDALE ODV assumono la qualifica e le responsabilità di incaricato
al trattamento dei dati personali da parte dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA, per la realizzazione delle
attività incluse nel presente protocollo operativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.
30/06/2003 n. 196 e al Regolamento Europeo (GDPR) n. 2016/679.
Il presente protocollo operativo di collaborazione si compone di 10 articoli. Letto, confermato e
sottoscritto.
Il presente protocollo operativo di collaborazione viene firmato digitalmente in base alla normativa
vigente.

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

SALUTE SOLIDALE ODV
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Marina Savastano
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