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Il Direttore dell’U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest riferisce:

L’I.P.A.B.  di  Vicenza  è  struttura  accreditata  per  18  posti  letto  per  persone  in  Stato  Vegetativo
Permanente (SVP), nella sede  del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Ottavio
Trento”, ai sensi della DGRV n. 675 del 15/05/2018.

Con deliberazione  aziendale  n.  1506 del  7/11/2018 sono state  definite  le  tipologie  di  pazienti  che
possono essere ospitati nei 18 posti letto di cui trattasi come segue:
- n.  10  posti  letto,  già  in  esercizio  antecedentemente  alla  citata  DGRV 675/2018,  sono destinati

all’accoglienza di pazienti in stato vegetativo permanente (SVP), secondo le modalità organizzative
ed  economiche  fissate  nell’ambito  del  consolidato  sistema  della  non  autosufficienza  e  gestite
all’interno del FNA aziendale;

- n. 8 posti letto di più recente realizzazione per effetto del finanziamento progettuale Fondazione
Cariverona, sono destinati all’assistenza di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
nella misura massima di 3 posti, come previsto con DGRV 739/2015, gli altri 5 possono accogliere
pazienti  in  ventilazione  assistita  e  pazienti  con  altre  patologie  neurodegenerative  con  profili
SVAMA 14-15 ed elevati bisogni sanitari non gestibili a domicilio. 

Le modalità organizzative e professionali per l’accoglienza delle suddette tipologie di pazienti, sono
state approvate con i documenti tecnici integrativi, allegato A. e allegato B. della citata deliberazione n.
1506/2018,  integrativa  dell’accordo  contrattuale  stipulato  per  il  periodo  1/11/2018  –  31/10/2019
recante 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, redatto ai sensi della DGRV 1231/2018. Detto accordo è stato rinnovato  con
deliberazioni nn. 1825 del 27/11/2019 per l’annualità 1/11/2019 – 31/10/2020 e 1702 del 4/11/2020 per
l’annualità 1/11/2020 – 31/10/2021.

Si  ricorda inoltre  che,  per  quanto attiene  agli  aspetti  strettamente  economici,  le  tariffe  riferite  alle
suddette unità di offerta sono così regolamentate:

- per l’unità di offerta Stati Vegetativi Permanenti, la DGRV n. 2621 del 18/12/2012, all’allegato D,
fissa  una  tariffa  a  carico  dell’Azienda  di  €  153,00  pro  die  pro  capite  per  i  primi  6  mesi  di
accoglienza 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. Detta tariffa è comprensiva degli oneri per l’assistenza medica e per l’assistenza fisiatrica
quantificata nella misura di € 10,00. 

- per l’unità di offerta a favore di persone affette da SLA la DGRV n. 739 del 14/05/2015 determina
una  tariffa  a  carico  dell’Azienda  di  €  95,00  pro  die  pro  capite,  prevedendo  una  contestuale
compartecipazione alla spesa da parte degli interessati pari ad € 40,00 pro die pro capite;

- per  i  pazienti  in  ventilazione  assistita  e  per  pazienti  con altre  patologie  neurodegenerative  con
profili  SVAMA 14-15 ed  elevati  bisogni  sanitari  non gestibili  a  domicilio,  attestati  in  sede  di
UVMD,  non  è  invece  prevista  una  specifica  tariffa.  In  considerazione  di  analogo  carico
assistenziale, è stata accolta l’indicazione regionale di cui alla nota dell’1/12/2017 prot. 504444,
quantificando la retta di accoglienza nella misura fissata per gli utenti affetti da SLA. Pertanto la
tariffa sanitaria giornaliera di € 95,00 viene posta a carico dell’Azienda in misura di € 56,00 sul
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FNA e in misura di € 39,00 sul FSR, mentre rimane invariata la contestuale compartecipazione alla
spesa da parte degli interessati nella misura di € 40,00. 

Con  intesa  tra  le  parti  si  è  altresì  accordato  che,  al  fine  di  ottimizzare  l’occupazione  dei  posti
eventualmente  disponibili,  questa  ULSS,  sulla  scorta  di  quanto  fissato  dall’accordo  contrattuale  in
vigore, potrà utilizzare i letti eventualmente liberi per rispondere ai bisogni assistenziali di pazienti in
possesso di impegnativa di media intensità assistenziale, senza ulteriori oneri a carico dell’Azienda.

Si  ricorda,  inoltre,  che  la  sopra  richiamata  deliberazione  n.  1506/2018,  nel  definire  le  specifiche
modalità organizzative e professionali, prevede altresì che questa Azienda si faccia carico di assicurare
l’assistenza  medica  per  la  gestione  clinico-terapeutica  del  paziente  SVP,  mediante  la  presenza  di
personale medico di medicina generale per un costo pro-die pro-capite di € 7,81 e l’assistenza fisiatrica
per un costo pro-die pro-capite di € 2,19. Ne consegue che l’importo giornaliero di complessivi € 10,00
viene detratto  dall’impegnativa  di residenzialità  per SVP che quindi  viene corrisposta  nella  misura
giornaliera di € 143,00, anziché di € 153,00, come fissato da tariffa regionale. Analogamente, la retta di
presenza dopo 6 mesi di permanenza nel nucleo passa da € 130,00 pro/die pro/capite a €120,00.

Si riferisce infine che,  con deliberazione n.  1920 del  11/12/2019,  è stata  approvata la  spesa per il
programma di accoglienza in parola per l’annualità 1/11/2019 – 31/10/2020.
Si rende ora necessario assicurare l’approvazione del budget per il periodo 1/11/2020 – 31/10/2021,
coincidente con la durata dell’accordo contrattuale recentemente rinnovato con la citata deliberazione
n. 1702 del 4/11/2020, ed ammontante complessivamente ad € 799.350,00.

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 confermare che i 18 posti letto di SVP accreditati in capo all’I.PAB di Vicenza nella sede  del
Centro di Servizi  per persone anziane non autosufficienti  “Ottavio Trento” sono articolati  come
segue:

- n. 10 posti letto, già in esercizio antecedentemente alla DGRV 675/2018 di accreditamento,
destinati all’accoglienza di pazienti in Stato Vegetativo Permanente (SVP);

- n.  8  posti  letto  di  più  recente  realizzazione,  per  effetto  del  finanziamento  progettuale
Fondazione  Cariverona,  destinati  all’assistenza  di  persone  affette  da  Sclerosi  Laterale
Amiotrofica (SLA) nella misura massima di 3 posti, come previsto con DGRV 739/2015, gli
altri  5 possono accogliere  pazienti  in ventilazione assistita e pazienti  con altre patologie
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neurodegenerative  con  profili  SVAMA 14-15 ed  elevati  bisogni  sanitari  non gestibili  a
domicilio;

3. di confermare altresì i documenti tecnici integrativi,  allegato A. e allegato B., già approvati con
deliberazione n. 1506/2018, recanti le modalità organizzative e professionali per l’accoglienza delle
diverse tipologie di pazienti accolti e sopradescritte; 

4. di mantenere in capo a questa ULSS l’erogazione dell’assistenza medica per la gestione clinico-
terapeutica del paziente SVP, mediante la presenza di personale medico di medicina generale per un
costo pro-die pro-capite di € 7,81 e l’assistenza fisiatrica per un costo pro-die pro-capite di € 2,19,
per complessivi € 10,00 giornalieri  per paziente,  importo che viene detratto dall’impegnativa di
residenzialità per SVP che passa da € 153,00 die ad € 143,00 die, come spiegato in premessa;

5. di applicare le tariffe come di seguito specificate:
o per l’accoglienza di pazienti in Stato Vegetativo Permanente:

 tariffa di € 143,00 pro die pro capite per i primi 6 mesi di accoglienza al netto degli
oneri per l’assistenza medica e per l’assistenza fisiatrica pari ad €. 10,00 a carico
dell’Azienda, come spiegato al precedente punto 4.

 tariffa di € 120,00 pro die pro capite dopo i primi sei mesi, al netto degli oneri per
l’assistenza  medica  e  per  l’assistenza  fisiatrica  pari  ad  €.  10,00,  a  carico
dell’Azienda e contestuale compartecipazione alla spesa da parte degli interessati per
€ 23,00 pro die pro capite;

o per l’accoglienza di persone affette da SLA:
 tariffa di € 95,00 pro die pro capite a carico dell’Azienda
 tariffa di € 40,00 pro die pro capite a carico degli interessati;

o per  l’accoglienza  di  pazienti  in  ventilazione  assistita  e  di  pazienti  con  altre  patologie
neurodegenerative  con  profili  SVAMA 14-15 ed  elevati  bisogni  sanitari  non gestibili  a
domicilio:

 tariffa di € 95,00 pro die pro capite, di cui € 56,00 a carico del FNA e € 39,00 a
carico del FSR

 tariffa di € 40,00 pro die pro capite a carico degli interessati;

6. di  dare atto  che,  per  il  periodo di  vigenza  contrattuale  dal  01/11/2020  al  31/10/2021,  la  spesa
derivante  dalla  gestione  dell’offerta  assistenziale  sopra  descritta  a  pieno  regime  è  preventivata
complessivamente in € 799.350,00, che sarà sostenuta come segue:

Anno 2020
- € 104.615,00 al conto 5504000324 “Stati Vegetativi in strutture pubbliche”, relativi ai 10 posti

per SVP e ai 3 posti per persone affette da SLA, 
- €  17.080,00  al  conto  5504000320  “Altre  prestazioni  socio  sanitarie  da  altri  enti  pubblici:

residenzialità anziani” relativi all’accoglienza di pazienti in ventilazione assistita e di pazienti
con altre patologie neurodegenerative con profili SVAMA 14-15, quota parte a carico del FNA,
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- €  11.895,00  al  conto  5504000322  “Rimborsi  assistenza  sanitaria  da  Enti  Pubblici”  relativi
all’accoglienza  di  pazienti  in  ventilazione  assistita  e  di  pazienti  con  altre  patologie
neurodegenerative con profili SVAMA 14-15, quota parte a carico del FSR.

Detti importi trovano copertura nel bilancio economico preventivo 2020, fissato con deliberazione
del Direttore Generale n. 2061 del 30/12/2019.

Anno 2021
- € 521.360,00 al conto 5504000324 “Stati Vegetativi in strutture pubbliche” relativi ai 10 posti

per SVP e ai 3 posti per persone affette da SLA, 
- €  85.120,00  al  conto  5504000320  “Altre  prestazioni  socio  sanitarie  da  altri  enti  pubblici:

residenzialità anziani” relativi all’accoglienza di pazienti in ventilazione assistita e di pazienti
con altre patologie neurodegenerative con profili SVAMA 14-15, quota parte a carico del FNA,

- €  59.280,00  al  conto  5504000322  “Rimborsi  assistenza  sanitaria  da  Enti  Pubblici”  relativi
all’accoglienza  di  pazienti  in  ventilazione  assistita  e  di  pazienti  con  altre  patologie
neurodegenerative con profili SVAMA 14-15, quota parte a carico del FSR.

Detti importi saranno considerati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno
2021;

7. di stabilire  che,  al  fine di ottimizzare l’occupazione dei posti  eventualmente disponibili,  questa
ULSS, potrà utilizzare letti eventualmente liberi per rispondere ai bisogni assistenziali di pazienti in
possesso di impegnativa di media intensità assistenziale, senza ulteriori oneri a carico dell’Azienda;

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. Tiziano Zenere)

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 Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2020 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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