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Il Direttore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest riferisce:

Con deliberazione  n.  702 del  23/03/2001 la  Giunta  Regionale  Veneta  ha approvato  le  linee  guida
regionali  per  la  definizione  e  la  standardizzazione  degli  approcci  assistenziali  ai  pazienti  in  stato
vegetativo permanente (SVP).

Con successivo provvedimento n. 2209 del 3/08/2001 la Giunta medesima ha approvato l’attivazione,
tra le altre, di una sezione di assistenza (extra ospedaliera) per pazienti in stato vegetativo per n. 6 posti
letto presso l’I.P.A.B. Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano.

In questo contesto, sin dall’anno 2008, la Fondazione Cariverona, che persegue scopi di utilità sociale e
di promozione dello sviluppo economico attraverso l’erogazione di contributi  ad enti  ed organismi
attivi  nei  settori  della  ricerca scientifica,  dell’istruzione,  della  salute  pubblica  e dell’assistenza alle
categorie  sociali  deboli,  in collaborazione  con la  Segreteria  Regionale  della  Sanità  e  Sociale  della
Regione Veneto, ha promosso e sostenuto un programma regionale indirizzato allo sviluppo di una rete
territoriale di assistenza ai pazienti in stato vegetativo con l’obiettivo di realizzare ulteriori 42 posti per
Stati Vegetativi nel territorio regionale. 
Allo scopo, sono state coinvolte le Aziende ULSS insistenti sui territori provinciali di Belluno, Verona
e Vicenza per la redazione di progetti specifici.

Con  deliberazione  n.  1614  del  15/06/2010,  la  Giunta  Regionale  Veneta  ha  approvato  l’iniziativa
finalizzata  a  rinforzare  la  rete  territoriale  dei  posti  letti  di  SVP con  l’apporto  economico  della
Fondazione Cariverona riconoscendo come conformi alla programmazione socio-sanitaria in materia i
progetti  presentati,  tra  gli  altri,  dal  Centro  Residenziale  Anziani  “S.  Scalabrin”  di  Arzignano  per
l’attivazione di ulteriori 4 posti letto.

Con provvedimento n. 257 del 15/03/2011, la Giunta Regionale ha preso atto della deliberazione n. 2
del  14/01/2011 con la  quale  il  Direttore  Generale  dell’allora  Azienda ULSS n.  5  Ovest  Vicentino,
confluita nell’attuale Azienda ULSS 8 Berica, ha espresso la volontà di accettare i contributi assegnati,
destinati a coprire le spese per lavori ed attrezzature, nonché a sostenere i costi di funzionamento del
primo anno di attività dei citati 4 nuovi posti in realizzazione.

In riferimento alla suddetta programmazione, si fa presente che, con Decreto dirigenziale dell’Azienda
Zero n. 221 del 17/05/2019, è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della sezione SVP per 10
posti presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “S. Scalabrin” di Arzignano (n.
6 già attivi + n. 4 nuovi posti), cui ha fatto seguito la DGRV n. 201 del 24/02/2021, con la quale è stato
altresì riconosciuto l’accreditamento istituzionale.

La Fondazione Cariverona, con nota del 23/03/2021, con riferimento all’attivazione dei nuovi 4 posti
letto presso il citato Centro di Servizi, ha confermato l’impegno a farsi carico dei costi del primo anno
di gestione, con decorrenza dalla data di rilascio dell’accreditamento istituzionale.
Con la medesima nota, la Fondazione ha altresì richiamato la propria precedente comunicazione del
29/01/2018 con la quale, in linea con le indicazioni della Direzione Programmazione Sanitaria della
Regione Veneto di cui alla nota dell’1/12/2017 prot. 504444, ha specificato altre tipologie di pazienti
che possono essere ospitati nei posti letto aggiuntivi realizzati, e precisamente soggetti in ventilazione
assistita  non gestibili  a  domicilio,  e  in  subordine,  pazienti  con profilo  SVAMA 14-15 con elevati
bisogni sanitari.
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Per quanto poi attiene agli aspetti economici, si richiamano:
- la DGRV n. 2621 del 18/12/2012 che, all’allegato D, fissa per l’unità di offerta Stati Vegetativi

Permanenti una tariffa di €. 153,00 pro die pro capite per i primi 6 mesi di accoglienza a carico del
FSR,  rideterminata  in  €.  130,00  pro  die  pro  capite  dopo  i  primi  sei  mesi,  prevedendo  una
contestuale  compartecipazione alla  spesa da parte degli  interessati  pari  ad €.  23,00 pro die pro
capite. La suddetta tariffa a carico dell’Azienda è comprensiva degli oneri per l’assistenza medica e
per l’assistenza fisiatrica quantificata nella misura di €. 10,00;

- per i soggetti in ventilazione assistita e per i pazienti con profilo SVAMA 14-15 con elevati bisogni
sanitari non gestibili a domicilio, attestati in sede di UVMD, non è invece prevista una specifica
tariffa. Tuttavia, come suggerito dalla citata Direzione regionale, in considerazione del fatto che il
carico assistenziale è riconducibile a quello delle persone affette da SLA, si quantifica la retta di
accoglienza nella misura fissata per detta tipologia di utenza. Ne consegue che, a carico del bilancio
sanitario aziendale, graverà la tariffa giornaliera omnicomprensiva di €. 95,00, resta invece a carico
del paziente, a titolo di compartecipazione, la retta giornaliera di €. 40,00. 

Si dà peraltro evidenza che, durante il primo anno di attività, i costi a carico dell’Azienda, derivanti
dall’accoglienza  delle  casistiche  sopra  indicate,  saranno  interamente  rimborsati  dalla  Fondazione
Cariverona, per un importo complessivo massimo di €. 210.552,00.

Si  incarica  pertanto  l’UOC  Disabilità  e  Non  Autosufficienza  del  Distretto  Ovest  a  produrre  la
rendicontazione delle spese sostenute per il primo anno di gestione dei 4 nuovi posti letto attivati presso
il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “S. Scalabrin” di Arzignano, da sottoporre
alla Fondazione medesima ai fini della relativa copertura economica.

Per quanto infine attiene all’avvio dell’accoglienza nei nuovi posti di SVP, si fa presente che questa
Azienda, con deliberazione n. 1702 del 4/11/2020, ha rinnovato l’accordo contrattuale, valevole per il
periodo 1/11/2020 – 31/10/2021, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con i Centri di
Servizi titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti
all’area anziani, insistenti sul territorio aziendale, tra i quali è compresa l’unità di offerta SVP di cui
trattasi, che si intende pertanto elevata da 6 a 10 posti complessivi a far data dal 24/02/2021.

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 ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
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2. di dare atto che il progetto regionale di ampliamento della rete territoriale dei posti letto di SVP, con
l’apporto economico della Fondazione Cariverona, trova realizzazione nel periodo 24/02/2021 –
23/02/2022 con il programma in capo all’I.P.A.B. Centro Residenziale “S. Scalabrin” di Arzignano
per un finanziamento complessivo massimo di €. 210.552,00, come spiegato in premessa;

3. di  prendere  atto  che  possono essere ospitati  nei  4  posti  letto  aggiuntivi,  oltre  alla  tipologia  di
paziente in stato vegetativo, anche altre tipologie di pazienti e precisamente:
- persone in ventilazione assistita non gestibili a domicilio
- persone  affette  da  altre  patologie  neurodegerative  (con  profili  SVAMA 14-15),  con  elevati

bisogni sanitari, non gestibili a domicilio,
come  indicato  dalla  Direzione  Programmazione  Sanitaria  della  Regione  Veneto,  con  nota
dell’1/12/2017 prot. 504444, citata in premessa; 

4 di stabilire che, per quanto attiene agli aspetti economici, si applicano le tariffe come di seguito
specificate:

o per l’accoglienza di pazienti in Stato Vegetativo Permanente:
 tariffa di €. 153,00 pro die pro capite per i primi 6 mesi di accoglienza a carico del

FSR, comprensiva degli  oneri  per l’assistenza medica e per l’assistenza fisiatrica
pari ad €. 10,00

 tariffa di €. 130,00 pro die pro capite dopo i primi sei mesi, comprensiva degli oneri
per l’assistenza medica e per l’assistenza fisiatrica pari ad €. 10,00; con contestuale
compartecipazione  alla  spesa  da  parte  degli  interessati  per  €.  23,00  pro  die  pro
capite;

o per l’accoglienza di utenti con altre patologie neurodegenerative con profili SVAMA 14-15
con elevati bisogni sanitari non gestibili a domicilio:

 tariffa di € 95,00 pro die pro capite a carico del FSR tariffa di € 40,00 pro die pro
capite a carico degli interessati,

per le motivazioni indicate in premessa;

5. di incaricare l’UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest di relazionare in ordine
all’evoluzione del progetto di gestione dei 4 nuovi posti letto attivati presso il Centro di Servizi per
persone anziane non autosufficienti “S. Scalabrin” di Arzignano  e di produrre la rendicontazione
delle spese sostenute per il primo anno di attività ai fini della relativa copertura economica;

6. di dare atto che, questa Azienda, con deliberazione n. 1702 del 4/11/2020, ha rinnovato l’accordo
contrattuale,  valevole  per  il  periodo  1/11/2020  –  31/10/2021,  per  la  definizione  dei  rapporti
giuridici ed economici con i Centri di Servizi titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni
sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti all’area anziani, insistenti sul territorio aziendale, tra i
quali è compresa l’unità di offerta SVP di cui trattasi, che si intende pertanto elevata da 6 a 10 posti
complessivi a far data dal 24/02/2021, come riferito in premessa;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cariverona attestante l’avvio del progetto;

8. di prescrivere 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. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 10-4-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-4-2021 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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