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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1286 DEL 01/08/2022

OGGETTO
PERCORSI DI RESIDENZIALITÀ
AGGIORNAMENTO.

Proponente: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1364/22

LEGGERA:

“ABITARE

SUPPORTATO”

(A.S.).

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 1778 del 18/11/2020 questa ULSS ha approvato il Piano per il sostegno e lo sviluppo
di percorsi di residenzialità leggera: “Abitare Supportato” (A.S.), in coerenza con il piano di applicazione
del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera di cui alla DGRV 1673/2018.
Quest’ultima, infatti, ha approvato la programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale con l’obiettivo di dare adeguata risposta ai bisogni di trattamento e
riabilitazione intensiva ed estensiva sanitaria e socio-sanitaria, in linea con quanto previsto in materia dai
LEA, fornendo, tra gli altri, la cornice di riferimento in cui programmare appunto percorsi di “Abitare
Supportato” (A.S.).
Si tratta di percorsi di “residenzialità leggera”, non più strettamente legati ad una prestazione sanitaria o
socio-sanitaria, bensì con obiettivi di co-housing, rientranti in una progettazione, curata dal Dipartimento
di Salute Mentale, in collaborazione con Comuni, Soggetti del privato no-profit e del Volontariato locale,
che tiene conto delle caratteristiche specifiche degli utenti co-abitanti, della loro capacità di integrazione
reciproca e con il territorio sociale di riferimento.
L’offerta, senza entrare nella logica dell’accreditamento, si inserisce nel sistema di classificazione
regionale vigente, attualmente riconducibile al “gruppo appartamento per malati psichiatrici”, come
declinato nell’allegato B) della DGRV 84 del 16/01/2007.
Spetta al Dipartimento di Salute Mentale il monitoraggio e il supporto della gestione dell’appartamento
di A.S., inserito nel piano d’intervento domiciliare e riabilitativo per gli utenti in carico.
I costi di mantenimento degli appartamenti di A.S. hanno natura sociale/alberghiera e non sanitaria;
rientrano inoltre all’interno di un accordo che vede la compartecipazione di più soggetti istituzionali e
sociali, a fronte di un percorso di co-progettazione fra Comuni, utenti, famiglie e Associazioni.
Con il presente provvedimento si intende aggiornare il piano dell’offerta “Abitare Supportato” A.S. che,
a quasi due anni di distanza dall’avvio, si rappresenta come segue:
Unità abitative – Distretto Ovest
Arzignano – Casa Diaz
Arzignano – Via Kennedy
Arzignano – Casa Borgato
Arzignano – Casa Micci
Arzignano – Casa Zeta
Arzignano – Casa XS
Lonigo – Via Sogaro
Lonigo – Via Zara
Montecchio Maggiore - Via Beschin
Valdagno - Cirenaica
Valdagno – Via Molini d’Agno
totale posti letto

proprietà
Contratto di locazione ULSS 8 a carico
bilancio sociale Ovest
Utente
Utente su contratto ATER
Utente
Utente
Utente
Affitto
Utente su contratto ATER
Utente
Comune di Valdagno

n° posti letto
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
25

Si osserva che nel Distretto Ovest per il solo appartamento di Via Kennedy in Arzignano, di recente
avvio (luglio 2022), le spese per le forniture di acqua, luce e gas sono sostenute dell’Azienda ULSS 8, in
quanto titolare del contratto di locazione dell’immobile per conto del Comitato dei Sindaci di Distretto

Ovest. Ne consegue che sarà posta in capo a ciascun utente una quota contributiva mensile fino a totale
ristoro dell’Azienda delle spese sostenute.
Permangono invece a carico diretto dei fruitori i costi per l’acquisto di generi alimentari, per le pulizie e
la manutenzione ordinaria dei locali.
Unità abitative – Distretto Est
proprietà
Vicenza – Via Dei Mille nn. 71 – 85 Contratto di locazione con AIM AMCPS ed
- 87
utenze in capo all’Azienda ULSS 8
totale posti letto

n° posti letto
11
11

Si precisa che il contratto in essere con l’Azienda AIM AMCPS prevede che questa ULSS sostenga le
spese generali degli appartamenti, calcolate su un canone di affitto annuo, nonché gli oneri derivanti dalla
fornitura di energia elettrica, gas e acqua.
Dall’esperienza sin qui maturata è stato accertato che, dalla risultanza delle spese sostenute, si genera
una quota contributiva per utente pari a € 100,00 mensili; detto importo, tuttavia, potrebbe essere
suscettibile di oscillazioni annuali in ragione anche dei costi delle forniture.
Le eventuali oscillazioni annuali di detta quota verranno comunicate, con lettera scritta del Direttore di
Dipartimento Salute Mentale, agli utenti interessati o loro Amministratori di Sostegno non appena
accertata l’esatta quantificazione annuale della spesa sostenuta.
Dall’esame dei dati si ritiene appropriato quantificare come sopra il rimborso mensile all’Azienda da
parte degli interessati, con effetto dal 01/04/2022, e di operare un eventuale conguaglio entro il primo
trimestre dell’anno successivo di attività.
Resta inteso che sono a carico degli occupanti i costi per l’acquisto di generi alimentari, per le pulizie e
la manutenzione ordinaria dei locali.
Per quanto premesso ai aggiorna l’offerta di residenzialità leggera denominata “Abitare Supportato”
dell’Azienda ULSS 8 Berica in complessivi 36 posti letto, di cui n. 11 nel territorio del distretto Est e n.
25 nel territorio del distretto Ovest ed entra di diritto nel Piano di Zona aziendale.
Si conferma, infine, che l’assistenza sanitaria prestata dal Dipartimento di Salute Mentale rientra
nell’assistenza riabilitativa fornita a domicilio, erogata ad ogni singolo utente in coerenza con quanto
previsto in materia dai LEA
L’assistenza e la progettazione personalizzata degli interventi di co-housing di queste strutture vengono
assicurate dal servizio domiciliare dei CSM o dalle strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali,
che garantiscono il controllo sulla conduzione dell’appartamento, i rapporti con il vicinato al fine di
favorire al massimo l’inserimento e l’integrazione degli utenti e vigilano sulla corretta gestione dei locali
assicurando che vengano regolarmente pagate le spese come sopra dettagliate.
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 aggiornare il Piano per il sostegno e lo sviluppo di percorsi di residenzialità leggera: “Abitare
Supportato” (A.S.), redatto in coerenza con il piano di applicazione del sistema di offerta residenziale
extra-ospedaliera di cui alla DGRV 1673/2018, come illustrato in premessa;
2. di stabilire che l’offerta di residenzialità leggera denominata “Abitare Supportato”, di cui al
precedente punto 1, entra di diritto nel Piano di Zona aziendale, per le motivazioni indicate in
premessa;
3. di confermare che i costi di mantenimento delle unità abitative di cui al Piano di “Abitare Supportato”
hanno natura strettamente sociale/alberghiera e quindi sono posti a carico degli occupanti e/o
attraverso forme di compartecipazione stabilite dai Comuni, come spiegato in premessa;
4. di confermare altresì che l’assistenza sanitaria prestata dal Dipartimento di Salute Mentale nei casi
di “Abitare Supportato” rientra nell’assistenza riabilitativa fornita a domicilio, erogata ad ogni
singolo utente in coerenza con quanto previsto in materia dai LEA;
5. di disporre 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
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

