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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1271 DEL 01/08/2022

OGGETTO
LEGGE N. 112/2016 DOPO DI NOI – ATTIVAZIONE INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE 4^
ANNUALITÀ PROGETTUALE.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1340/22

Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore
dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:
La Legge 22 giugno 2016, n. 112, ad oggetto “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati alla promozione
di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente.
Successivamente, con deliberazioni n. 2141 del 19/12/2017 e n. 154 del 16 febbraio 2018, la Giunta
Regionale del Veneto ha approvato gli indirizzi di programmazione e il riparto delle risorse assegnate a
favore delle Aziende ULSS, parametrato sulla popolazione residente in fascia d’età 18 – 64 anni,
assegnando all’Azienda ULSS 8 Berica un finanziamento complessivo, su base triennale, di €.
1.074.495,93.
Con provvedimenti nn. 642/2019, 951/2020, 1969/2020 e, da ultimo n. 1219/2021, questa ULSS ha
approvato la programmazione per tre annualità della progettualità “Dopo di Noi” valevole per il periodo
1/05/2019 – 30/04/2022, impiegando risorse per complessivi € 928.620,91 del citato finanziamento di €
1.074.495,93.
Residua, pertanto, una somma di € 145.875,02 che si intende utilizzare per dare continuità e
completamento al progetto sperimentale in parola.
Si fa inoltre presente che la Giunta Regionale del Veneto, con successivi provvedimenti nn. 1838 del
6/12/2019 e 1254 del 01/09/2020, ha integrato il budget per la prosecuzione della progettualità in
argomento per complessivi € 902.838,90.
Sono pertanto a disposizione risorse complessive per € 1.048.713,92
Come noto questa Azienda, per la finalità in oggetto, si avvale delle sottoelencate Reti disponibili alla
co-progettazione e alla realizzazione delle azioni:
- Rete di soggetti con a Capofila Piano Infinito Cooperativa Sociale, con sede legale a Montecchio
Maggiore
- Rete di soggetti con a Capofila Margherita Cooperativa Sociale, con sede legale a Sandrigo
- Rete di Soggetti con a Capofila Mea, Cooperativa Sociale con sede legale a Vicenza.
In considerazione della mappatura dell’offerta attivata e messa a disposizione da parte delle singole Reti,
è stata quindi elaborata l’allegata programmazione degli interventi per la quarta annualità (API01), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che rappresenta l’impegno delle parti all’assunzione
dei rispettivi oneri, fissati secondo tariffe giornaliere per tipologia di azione.
Si evidenzia che detta programmazione di budget ha durata annuale, corrispondente al periodo 1/05/2022
– 30/04/2023, e che finalizza risorse per la realizzazione dei progetti personalizzati, in via presuntiva,
per complessivi € 611.134,40.
Si segnala, tuttavia, che detta programmazione potrà subire degli adeguamenti in corso d’anno per effetto
sia della personalizzazione degli interventi che in relazione alle conoscenze sulle modalità di contagio e
sull’evoluzione della pandemia da COVID-19, o anche a seguito di nuove e diverse disposizioni nazionali
e regionali in materia.
Si ritiene pertanto di approvare la spesa fino alla fine del corrente anno, quantificata in € 465.936,90

rimandando a successivo provvedimento l’aggiornamento della programmazione degli interventi, nel
rispetto del tetto del finanziamento a disposizione.
Si allega altresì lo schema-tipo di accordo contrattuale (API02), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da stipulare con ciascun Capofila di Rete, secondo la
programmazione in parola.
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 dare continuità per la quarta annualità agli interventi e ai servizi progettati per il triennio 1/05/2019
– 30/04/2022 nell’ambito dell’iniziativa regionale di cui alla L. 112/2016 – Dopo di Noi con
decorrenza dal 01/05/2022, per le motivazioni indicate in oggetto;
2. di aggiornare la programmazione delle azioni relative alla quarta annualità della progettualità “Dopo
di Noi” nei termini sintetizzati nel prospetto allegato (API01), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che finalizza risorse per progetti personalizzati, per le motivazioni indicate
in premessa;
3. di approvare lo schema-tipo di accordo contrattuale (API02), da stipulare con ciascun Capofila di
Rete, che definisce gli impegni delle parti per la realizzazione della quarta annualità della
progettualità “Dopo di Noi”, secondo la programmazione aggiornata di cui al precedente punto 2.;
4. di demandare all’U.O.S. Disabilità gli adempimenti connessi alla realizzazione della quarta annualità
dei progetti in materia di interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave denominata
“Dopo di Noi”, avvertendo che detta programmazione potrà subire degli adeguamenti in corso d’anno
per effetto sia della personalizzazione degli interventi che in relazione all’evoluzione della pandemia
da COVID-19, come spiegato in premessa;
5. di approvare la quota parte di spesa di € 465.936,90, relativa al periodo 1/05/2022 – 31/12/2022,
dando atto che la stessa è stata prevista nel bilancio per l’anno in corso al conto 5504000121 “Servizi
residenziali definitivi per disabili”, e rimandando a successivo provvedimento l’aggiornamento della
programmazione degli interventi per l’anno 2023, per le motivazioni indicate in premessa;
6. di confermare che la spesa di cui al punto precedente è posta a carico del finanziamento regionale,
come spiegato in premessa;
7. 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
(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

All. 1
PROGETTO "DOPO DI NOI" - L.112/2016 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE QUARTO ANNO DI ATTIVITA'

Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

Giornate
residenziale A1
diurno A2

A1
A2

19
11

1854
565
Totale

Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

Giornate
residenziale B1
diurno B2

B1
B2

6
4

1630
900

Soggetto Capofila PIANO INFINITO
Quota
giornaliera a
Totale a carico Autofinanziamento
carico
L.112/2016
Azioni A1 e A2
L.112/2016
€
40,50 €
75.087,00 €
16,66
€
28,50 €
16.102,50 €
11,28
€
91.189,50
Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
36,00
€
33,22

Totale
Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

giornate

C2

8

1470

Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

Giornate
residenziale A1
diurno A2

A1
A1 *
A2

8
4
12

510
240
660
Totale

Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
34,00

€
€
€

30.887,64
6.373,20
37.260,84

Totale a carico
L.112/2016

Autofinanziamento
Azioni B1 e B2

Totale
Autofinanziamento

€
€
€

€
€

€
€
€

58.680,00
29.898,00
88.578,00

15,94
8,78

25.982,20
7.902,00
33.884,20

Totale a carico
L.112/2016

Autofinanziamento
Azione C2

Totale
Autofinanziamento

€

€

€

49.980,00

8,00

Soggetto Capofila MARGHERITA
Quota
giornaliera a
Totale a carico Autofinanziamento
carico
L.112/2016
Azioni A1 e A2
L.112/2016
€
40,50 €
20.655,00 €
21,66
€
53,50 €
12.840,00 €
21,66
€
28,50 €
18.810,00 €
16,28
€
52.305,00

Costo
giornaliero
intervento

Totale
Autofinanziamento

11.760,00

Totale
Autofinanziamento
€
€
€
€

11.046,60
5.198,40
10.744,80
26.989,80

€
€

57,16
39,78

Costo
complessivo
Progetti
€
€
€

Costo
giornaliero
intervento
€
€

51,94
42,00

Costo
complessivo
Progetti
€
€
€

costo
giornaliero
intervento
€

42,22

62,16
75,16
44,78

84.662,20
37.800,00
122.462,20
Costo
complessivo
Progetti

€

Costo
giornaliero
intervento
€
€
€

105.974,64
22.475,70
128.450,34

61.740,00

Costo
complessivo
Progetti
€
€
€
€

31.701,60
18.038,40
29.554,80
79.294,80

(*) Maggiore assistenza
Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

Giornate
residenziale B1
diurno B2

B1
B2
B1 Domiciliare

11
10
2

2895
1970
560

Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
36,00
€
33,22
€
36,00

Totale
Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

giornate

C2

3

675

Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
34,00

Totale a carico
L.112/2016

Autofinanziamento
Azioni B1 e B2

Totale
Autofinanziamento

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€

104.220,00
65.443,40
20.160,00
189.823,40

15,94
8,78
12,00

46.146,30
17.296,60
6.720,00
70.162,90

Totale a carico
L.112/2016

Autofinanziamento
Azione C2

Totale
Autofinanziamento

€

€

€

22.950,00

8,00

5.400,00

Costo
giornaliero
intervento
€
€
€

51,94
42,00
48,00

Costo
complessivo
Progetti
€
€
€
€

costo
giornaliero
intervento
€

42,00

150.366,30
82.740,00
26.880,00
259.986,30
Costo
complessivo
Progetti

€

28.350,00

Soggetto Capofila MeA
Tipologia di
progetto

Persone
coinvolte

Giornate
residenziale A1
diurno A2

A1
A2

24
16

1420
1264

Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
40,50
€
28,50

Totale
Tipologia di
progetto

N.persone
coinvolte

B1
B2

2
1

Giornate
residenziale B1
425
225

Quota
giornaliera a
carico
L.112/2016
€
36,00
€
33,22

Totale

Totale linea A) a carico L. 112/2016
Totale linea B) a carico L. 112/2016
Totale linea C) a carico L. 112/2016
Totale complessivo

€
€
€
€

237.028,50
301.175,90
72.930,00
611.134,40

Totale a carico
L.112/2016
€
€
€

Autofinanziamento
Azioni A1 e A2

57.510,00 €
36.024,00 €
93.534,00

16,66
11,28

Totale
Autofinanziamento
€
€
€

23.657,20
14.257,92
37.915,12

Totale a carico
L.112/2016

Autofinanziamento
Azioni B1

Totale
Autofinanziamento

€
€
€

€
€

€
€
€

15.300,00
7.474,50
22.774,50

15,94
8,78

6.774,50
1.975,50
8.750,00

Contributo
pro die pro
capite
€
€

57,16
39,78

Costo
complessivo
Progetti
€
€
€

Costo
giornaliero
intervento
€
€

51,94
42,00

81.167,20
50.281,92
131.449,12
Costo
complessivo
Progetti

€
€
€

22.074,50
9.450,00
31.524,50

All. 2

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Accordo contrattuale per la realizzazione di interventi e servizi a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi”
4^ annualità
TRA
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica con sede legale a Vicenza Viale F. Rodolfi n. 37,
p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Maria
Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS
E
la Cooperativa Sociale ____________________ (codice fiscale/partita IVA ___________), con sede in
_________ – _____________________, in qualità di Capofila della Rete e in persona del legale
rappresentante _________________ C.F. ____________ per la realizzazione di interventi e servizi a
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi”

PREMESSO CHE
-

-

in conformità a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, ad oggetto “Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”,
dai decreti ministeriali del 23/11/2016 e del 21/06/2017 e in attuazione delle deliberazioni della
Giunta Regionale n. 2141 del 19/12/2017 e n. 154 del 16/02/2018, l’Azienda Ulss 8 Berica con
deliberazioni del Direttore Generale n. 582 del 3/05/2018 e n. 1031 del 25/07/2018 ha avviato
l’attuazione dei citati provvedimenti regionali;
con deliberazione n. 582 del 3/05/2018, successivamente integrata con provvedimento n. 1031 del
25/07/2018, l’Azienda Ulss 8 Berica ha approvato il bando di evidenza pubblica per verificare la
presenza nell'ambito territoriale di Reti di Soggetti disponibili a presentare proposte progettuali
per la realizzazione, attraverso l’istituto della co-progettazione, delle azioni per il “Dopo di Noi”
riconducibili alle seguenti linee di intervento: Azione A “Percorsi programmati di
accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale (DM)
23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; Azione B “Interventi di supporto
alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, del
Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
Azione C “Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per
l’inclusione sociale (articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)”; Azione D “Interventi di realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative di tipo familiare di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto
Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
con deliberazione del Direttore Generale n. 1313 del 03/10/2018, a seguito della verifica della
regolarità della documentazione amministrativa presentata e del possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dall’avviso pubblico, tutte le Reti di Soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse sono state ammesse alla fase successiva della procedura di coprogettazione;
con deliberazione del Direttore Generale n. 1357 dell’11/10/2018 è stata nominata la
Commissione tecnica che ha incontrato tutti i Referenti dei Capofila di Rete e, a seguito delle
audizioni, ha esaminato in sintesi le proposte progettuali presentate e ha formulato i possibili
percorsi di co-progettazione, anche in ragione della sostenibilità economica dei progetti
medesimi;
con deliberazione del Direttore Generale n. 642 del 30/04/2020 si è preso atto dell’attività di coprogettazione svolta dalla Commissione tecnica ed è stata approvata la programmazione per la
prima annualità del progetto “Dopo di Noi”, conclusa in data 30/04/2020;
con deliberazioni del Direttore Generale n. 951 del 08/07/2020 e n. 1969 del 16/12/2020 è stata
approvata la programmazione per la seconda annualità del progetto “Dopo di Noi”, conclusa in
data 30/04/2021;
con deliberazione del Direttore Generale n. 1219 del 9/07/2021 è stata approvata la
programmazione per la terza annualità del progetto “Dopo di Noi”, conclusa in data 30/04/2022;
con deliberazione n. 1969 del 16/12/2020 è stata ampliata la Rete di Soggetti con capofila la
Cooperativa Sociale “Margherita” di Sandrigo, che ha accolto la disponibilità della Fondazione
“Stefani” onlus di Noventa Vicentina, unitamente ai comuni di Castegnero, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Longare e Montegalda e che, contestualmente è stato preso atto del
recesso progettuale della Rete con capofila la Cooperativa Sociale “Recoaro Solidale” di Recoaro
Terme;
con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _______ è stata approvata la
programmazione per la quarta annualità del progetto “Dopo di Noi”, configurando il seguente
impiego di risorse aziendali da parte della Rete con Capofila ________________:

-

-

-

-

-

Ambito A
IPOTESI BUDGET

Ambito B
IPOTESI BUDGET

Ambito C
IPOTESI BUDGET

€ ____________

€ ____________

€ ____________

con il medesimo provvedimento, nel definire la programmazione per la quarta annualità, sono
stati quantificati gli specifici contributi per tipologia di percorso progettuale, che definiscono sia
gli oneri a carico dell’Azienda che quelli a carico di terzi a titolo di autofinanziamento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati.
Le premesse sopra indicate e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 2 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione della quarta annualità della programmazione
triennale degli interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare “Dopo di Noi”, suddivisi in tre linee di azione:
1) Azione A “Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale
(DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
2) Azione B “Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di
cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali”;
3) Azione C “Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per
l’inclusione sociale (articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)”.
Le modalità operative proprie delle linee di intervento sono descritte nell’avviso della procedura e
nelle proposte progettuali presentate dalla Rete, parti integranti e sostanziali del presente contratto
anche se non materialmente allegati.
Art. 3 – Importo del contratto
L’importo complessivo per la realizzazione del progetto per il quarto anno di attività, individuato dal
01/05/2022 al 30/04/2023, è pari a € ___________ ed è così suddiviso:
1) Progetti linea di intervento A: importo € ______ di cui €. _______ a carico aziendale;
2) Progetti linea di intervento B: importo € ______ di cui €. _______ a carico aziendale;
3) Progetti linea di intervento C: importo € ______ di cui €. _______ a carico aziendale.
Art. 4- Durata del contratto
Con il presente contratto si stabilisce di dare realizzazione alle azioni programmate per il quarto anno
di attività, con decorrenza dal 01/05/2022, secondo la budgettazione sintetizzata nel prospetto
allegato 1.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa della Rete, corre l’obbligo per la medesima di darne
preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo,
comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Art. 5 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS 8 remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo con oneri a
carico del finanziamento regionale per il progetto “Dopo di Noi”, per un importo complessivo
massimo per il secondo anno di attività determinato nel precedente art. 3., e dettagliate al precedente
articolo 4., secondo le regole vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini
di legge.
Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sarà effettuato previa presentazione di regolare
fattura elettronica, intestata all’Azienda ULSS n. 8 Berica.
Il Soggetto Capofila, a corredo della fattura, redige l’elenco delle persone con disabilità beneficiarie
del servizio, completo di:
- indicazione del codice dell’azione e dell’unità di offerta in cui è stato realizzato il progetto
- presenze giornaliere
- numero e data della fattura di riferimento.

L’Azienda ULSS 8 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo
contrattuale a favore del Soggetto Capofila della Rete entro il termine di giorni 60 dal ricevimento
della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta.
La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti
successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di
contestazione.
Art. 6 – Rendicontazione e monitoraggio
La Rete si impegna a presentare la rendicontazione dell’attività svolta, redatta secondo quanto
definito nel programma di cui al precedente articolo.
Sono demandati all’U.O.S. Disabilità gli adempimenti connessi alla vigilanza sulla realizzazione dei
progetti, sul monitoraggio e sulla rendicontazione degli stessi.
Art. 7 – Risoluzione del contratto
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo ai Soggetti della Rete,
previamente accertato dall’Azienda ULSS;
b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
c) accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai Soggetti operanti
per la Rete e ai relativi titolari di partecipazioni.
L’Azienda ULSS 8 si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente
l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo
necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda
ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per
altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione
di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove
obbligazioni assunte.
Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previo
consenso di entrambe le parti.
Art. 10 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n.
135/90.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto
accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario
alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto Capofila della Rete è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare
del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto Capofila si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla
normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto Capofila si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate
transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art. 12 - Obblighi ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata e ulteriori condizioni risolutive del contratto
Il Soggetto Capofila, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata dovrà riferire tempestivamente all’Azienda Ulss quanto segue:
- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali
imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo
nella realizzazione del contratto. L’obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo
di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- ogni tentativo di concussione che sia manifestata nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali e dei dirigenti d’impresa.
Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, in caso di sopravvenienza in corso di
esecuzione delle condizioni sotto riportate:
- esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, reso
dalla Prefettura;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del Soggetto Capofila.
Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo delle informazioni antimafia al contratto sarà, altresì,
applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dalla applicazione di eventuali penali sono
affidate in custodia all’Azienda ULSS e destinate all’attuazione di misure incrementali della
sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.
L’Azienda ULSS si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., nelle
seguenti ipotesi:
a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all’Azienda ULSS e alla Prefettura di
tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 317 del c.p.;
b) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis.
Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte
dell’Azienda Ulss è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell’Azienda Ulss della volontà di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa ci cui all’art. 1456 c.c., ne darà
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione
appaltante e l’impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del DL n. 629/1982, convertito
con L. n. 726/1982.
Art. 13 – Contratto
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica.
Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti al contratto, compresa l’imposta di bollo, sono a
carico dell’affidatario.
Art. 14 – Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice
civile e alla normativa di settore.
Art. 15 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte
bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Letto, confermato e sottoscritto,
Vicenza, ________________________
Per l’Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto Capofila di Rete _______________
Il Legale Rappresentante

