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Il Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione n. 1047 del 10/07/2019, successivamente integrata con provvedimento n. 1587 del
16/10/2019,  è  stato approvato il  Regolamento  per  l’inserimento  residenziale  di  pazienti  seguiti  dal
Dipartimento  di  Salute  Mentale  presso  strutture  socio-sanitarie,  classificate  come  unità  di  offerta
dell’area salute mentale.

Il  regolamento  è  stato  elaborato  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  dei  nuovi  Livelli  Essenziali  di
Assistenza  (LEA) di  cui  al  DPCM 12 gennaio  2017,  che  ha sostituito  integralmente  il  precedente
DPCM 29/11/2001 fissando, tra l’altro, nella misura del 40% la quota parte di retta residenziale a titolo
di compartecipazione sanitaria a carico del SSN, e del rimanente 60% la compartecipazione sociale a
carico dell’utente.

Detta  ripartizione  dei  costi  ha  visto,  tuttavia,  l’intervento  della  Giunta  Regionale  Veneta  che,  con
deliberazione n. 1673 del 12/11/2018 ad oggetto “Programmazione del sistema di offerta residenziale
extra-ospedaliera per la salute mentale – Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”, nel definire la
programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale e determinare
le nuove tariffe massime di riferimento per tipologia di unità di offerta, stabiliva per l’anno 2018 una
diversa ripartizione delle quote, specificatamente determinata nella misura del 60% di parte sanitaria e
del 40% di compartecipazione sociale.

A seguire,  la  Regione  Veneto,  con  L.R.  n.  43  del  14/12/2018  “Collegato  alla  legge  di  stabilità
regionale 2019” - all’art. 19 – ha confermato anche per gli esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021 la
suddetta ripartizione delle quote giornaliere di residenzialità socio-sanitaria.

Con deliberazione n. 2027 del 30/12/2019, la Giunta Regionale Veneta ha conseguentemente disposto il
riparto  delle  risorse per  l’anno 2019 per  l’assistenza  socio-sanitaria  residenziale  delle  persone con
disturbi mentali, in ottemperanza a quanto fissato dalla citata L.R. 43/2018, e confermando la quota di
compartecipazione sociale e la quota sanitaria rispettivamente nella misura del 40% e del 60% della
tariffa giornaliera. La copertura finanziaria è stata posta a carico delle risorse aggiuntive del bilancio
sanitario per prestazioni extra-LEA e quantificata per questa Azienda in complessivi € 1.020.171,00.

Per quanto sopra, si evidenzia che il citato regolamento aziendale si è posto in linea con le disposizioni
regionali in materia di applicazione dei LEA, dandone compiuta applicazione.

Il  panorama normativo  si  è  poi  ulteriormente  evoluto  con l’entrata  in  vigore della  L.R.  n.  42 del
18/10/2019  “Seconda  variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  2019-2021  della  Regione  del
Veneto” che,  all’art.  1,  ha  abrogato  quanto  disposto  dal  citato  art.  19  della  L.R.  43/2018,  con
decorrenza dall’esercizio finanziario successivo.

Si  rappresenta  tuttavia  che  la  Giunta  Regionale  Veneta,  con  propria  deliberazione  n.  333  del
26/03/2019, aveva già definito l’ammontare, la destinazione e i criteri di riparto del Fondo Sanitario
Regionale sia per l’esercizio 2019, sia per l’esercizio 2020. Nell’approvare detto riparto per il biennio
2019-2020 disponeva altresì che l’assegnazione avrebbe trovato seguito con successivi provvedimenti
giuntali.
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Ne è conseguito quindi che, con la citata DGRV 2027/2019, è avvenuto il riparto 2019 delle risorse per
l’assistenza  socio  sanitaria  residenziale  delle  persone  con  disturbi  mentali,  come  precedentemente
illustrato.
Con successiva  DGRV n.  468 del  14/04/2020  è  stato  effettuato  inoltre  il  riparto  delle  risorse  per
l’esercizio  2020  a  sostegno  dei  trattamenti  residenziali  socio-riabilitativi,  quantificato  per  questa
Azienda in complessivi € 1.118.713,00, la cui copertura finanziaria è stata posta a carico della spesa
sanitaria corrente per il finanziamento regionale dei LEA.

Questa ULSS pertanto,  sulla  scorta delle disposizioni  regionali  finalizzate  al  riparto delle  risorse a
valere sul fondo sanitario  per l’inserimento in strutture residenziali  socio-sanitarie  delle persone in
carico  al  Dipartimento  di  Salute  Mentale,  rispettivamente  per  l’anno  2019  e  per  l’anno  2020,  ha
applicato il Regolamento citato in apertura del presente provvedimento, che si pone in linea con le
medesime.

Resta infine confermato che detto Regolamento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni a seguito e
per effetto di nuove disposizioni regionali.

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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il Regolamento aziendale in vigore per l’inserimento di pazienti in strutture
residenziali  socio-sanitarie  da  parte  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale,  approvato  con
deliberazione n. 1047 del 10/07/2019 ed integrato con deliberazione n. 1587 del 16/10/2019, è
in linea con la normativa regionale attualmente vigente in materia, per le motivazioni indicate in
premessa;

3. di  dare  atto  che  il  Regolamento  di  cui  al  punto  precedente  è  suscettibile  di  modifiche  e/o
integrazioni a seguito e per effetto di nuove disposizioni regionali;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il Dr. Salvatore Barra  – Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 3-9-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-9-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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