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

DELIBERAZIONE
N. 2358 DEL 31/12/2021

OGGETTO
ACCORDI CONTRATTUALI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON
PATOLOGIA PSICHIATRICA IN CARICO ALLA AZIENDA ULSS8 BERICA. APPROVAZIONE
SPESA PER L ANNO 2022.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 6/21

Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:
Questa ULSS, nell’ambito della programmazione delle attività del Dipartimento di Salute Mentale, ha
attivato i sottoelencati accordi contrattuali con privati accreditati per la gestione delle seguenti unità di
offerta per persone con patologia psichiatrica:
Deliberazione

Soggetto titolare

Durata accordo

n. 167
del 6/02/2019

IPAB “S. Giovanni Battista” di
Montebello Vic.no per Nucleo
pazienti psico-geriatrici

27/02/2019 –
26/02/2024

n. 2085
IPAB di Vicenza per Nucleo
del 28/12/2020 pazienti psico-geriatrici “Albero
d’Argento”
n. 494
IPAB “Villa Serena” di Lonigo per
Socio
Sanitaria
del 28/03/2019 Residenza
Psichiatrica (RSSP)
n. 1046
Cooperativa Sociale ONLUS “Un
del 03/07/2019 Segno di Pace” di Marostica per
Comunità
alloggio
modulo
estensivo “Grancona” di Val Liona
(CAE)
n. 1702
Cooperativa Sociale ONLUS
del 6/11/2019 “Mamre” di Montecchio Maggiore
per Comunità alloggio modulo
estensivo “Il Roveto” (CAE)
n. 1736
Cooperativa Sociale ONLUS
del 13/11/2019 “Libra” di Marostica per Comunità
alloggio modulo estensivo “Il
Bosco” (CAE) di Dueville
n. 1823
Cooperativa Sociale ONLUS
del 27/11/2019 “Libra” di Marostica per GAP
“Passo di Riva” di Dueville
n. 1967
Casa di Cura Privata “Villa
del 16/12/2020 Margherita” srl di Arcugnano (VI)
per CTRP di tipo A

Retta giornaliera
omnicomprensiva

-

01/10/2021 –
31/12/2023

-

€ 68,00 a carico ULSS (di cui
€. 56,00 per impegnativa di
residenzialità a carico FNA)
€ 28,00 a carico utente
€ 58,00 a carico ULSS
€ 56,00 a carico utente

01/04/2019 –
31/03/2024

-

€ 68,49 a carico ULSS
€ 30,00 a carico utente

01/07/2019 –
30/06/2022

-

€ 71,19 a carico ULSS
€ 47,46 a carico utente

01/10/2019 –
30/09/2022

-

€ 71,19 a carico ULSS
€ 47,46 a carico utente

01/10/2019 –
30/09/2022

-

€ 71,19 a carico ULSS
€ 47,46 a carico utente

01/10/2019 –
30/09/2022

-

€ 28,35 a carico ULSS
€ 18,90 a carico utente

01/10/2021 –
31/12/2023

-

€ 147,20 a carico ULSS

Detti accordi, redatti ai sensi della DGRV n. 1438 del 5/09/2017, hanno validità triennale, e fatte salve
nuove disposizioni nazionali o regionali in materia, saranno oggetto di rinnovo alla scadenza.
Per l’anno 2022 si prevede che, a fronte dell’accoglienza residenziale di n. 114 pazienti, articolata come
di seguito specificato, maturerà una spesa complessiva di €. 2.747.001,10, a carico dell’Azienda ULSS
8 Berica:

UDO

N. pazienti
accolti

Spesa anno 2022

10
48
20
14
10
7
2
3

€ 248.200,00
€ 1.054.810,00
€ 499.977,00
€ 363.780,90
€ 259.843,50
€ 181.890,45
€ 107.456,00
€ 31.043,25

Nucleo pazienti psico-geriatrici di Montebello Vic.no
Nucleo pazienti psico-geriatrici di Vicenza “Albero d’Argento”
RSSP di Lonigo
CAE “Grancona” di Val Liona
CAE “Il Roveto” di Montecchio Maggiore
CAE “Il Bosco” di Dueville
CTRP “Villa Margherita” di Arcugnano
GAP "Passo di Riva"

Si precisa, peraltro, che a fronte della predetta spesa di € 2.747.001,10:
- l’importo di € 248.200,00 per l’accoglienza dei 10 pazienti del nucleo psicogeriatrico in capo
all’IPAB “S.G. Battista” di Montebello Vic.no è sostenuto per la quota parte di € 204.400,00 con le
risorse del Fondo per la Non Autosufficienza per emissione di impegnative di residenzialità di 2^
livello assistenziale (€. 56,00 x 10 utenti x 365gg.)
- l’importo di € 1.054.810,00 per l’accoglienza di 48 pazienti del nucleo psicogeriatrico “Albero
d’Argento” in capo all’IPAB di Vicenza è sostenuto per la quota parte di € 981.120,00 con le risorse
del Fondo per la Non Autosufficienza per emissione di impegnative di residenzialità di 2^ livello
assistenziale (€. 56,00 x 48 utenti x 365gg.)
- l’importo di € 363.780,90, per l’accoglienza dei 14 pazienti della Comunità alloggio modulo
estensivo “Grancona” di Val Liona, in capo alla Cooperativa Sociale “Un Segno di Pace” di
Marostica, è già stato già parzialmente assunto con deliberazione n. 1046 del 3 luglio 2019, per €
180.395,46.
È utile infine precisare che, per quanto concerne i contratti in atto con l’IPAB “S. Giovanni Battista” di
Montebello Vic.no e con l’IPAB di Vicenza per l’accoglienza residenziale di pazienti psicogeriatrici, le
istituzioni medesime provvedono a fatturare a titolo di retta alberghiera:
- per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero
della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, determinata con
riferimento al valore dell’ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari
al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione
utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta
eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell’Azienda ULSS;
- per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera secondo le modalità definite nel contratto
di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nel nucleo.
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 ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di prendere atto che per l’anno 2022, a fronte dell’accoglienza residenziale di n. 114 pazienti,
articolata nelle unità di offerta indicate in premessa, maturerà una spesa complessiva preventivata in
€ 2.747.001,10 di cui € 1.185.520,00, per l’emissione di impegnative di residenzialità di 2^ livello
assistenziale, importo posto a carico del Fondo per la Non Autosufficienza;
3. di approvare conseguentemente la spesa di € 1.381.085,64 che sarà tenuta presente in sede di
predisposizione del bilancio economico preventivo 2022 come segue:
- per € 656.162,64 (IVA inclusa) al conto 5504000310 “Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale da privato (intraregionale)”, al netto della somma di € 180.395,46 quale quota
parte di spesa già approvata con precedente deliberazione n. 1046/2019
- per € 107.456,00 (esente IVA) al conto 5504000016 “Prestazioni Psichiatria in CTRP”
- per € 617.467,00 (IVA inclusa) al conto 5504000300 “Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione”,
di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

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

