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

DELIBERAZIONE
N. 2286 DEL 16/12/2021

OGGETTO
PROROGA PER L’ANNO 2022 DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI IN VIGORE TRA
L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E I CENTRI DI SERVIZI RESIDENZIALI TITOLARI DI
STRUTTURE INTERMEDIE ACCREDITATE.

Proponente: UOS DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 9/21

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:
Con deliberazione n. 1307 del 28/09/2018, successivamente integrata con provvedimento n. 1851 del
27/12/2018, sono stati approvati gli accordi contrattuali triennali dall’1/01/2019 al 31/12/2021, con i
Centri di Servizi IPAB “Suor Diodata Bertolo” di Sandrigo e IPAB di Vicenza per la gestione delle
strutture intermedie che si sintetizzano nel seguente prospetto:
Udo

Sede

OdC
URT
OdC
URT

Sandrigo
Sandrigo
Vicenza
Vicenza

Soggetto titolare
Ipab Suor Diodata Bertolo
Ipab Suor Diodata Bertolo
Ipab Vicenza
Ipab Vicenza

Provvedimento di
N° posti
accreditamento
contrattualizzati
n. 172/16.02.2021
4
n. 1263/28.08.2018 (in rinnovo)
26
n. 1239/21.08.2021 (in rinnovo)
11
n. 1262/28.08.2021 (in rinnovo)
13
Totale
54

In merito è poi intervenuta la Giunta Regionale con deliberazione n. 1887 del 17/12/2019, con la quale,
a far data dal 01/01/2020, ha aggiornato le rette giornaliere per l’accoglienza nelle strutture Ospedale di
Comunità (OdC) e Unità Riabilitativa Territoriale (URT) come sotto riepilogate:
O.d.C.
Tariffa giornaliera a carico ULSS
-

Compartecipazione giornaliera
-

€. 145,00 fino al 30° giorno
€. 120,00 dal 31° giorno al 60° giorno
€. 100,00 dal 61° giorno

a carico dell’utente
nessuna per i primi 30 giorni
€. 25,00 dal 31° giorno al 60° giorno
€. 45,00 dal 61° giorno

U.R.T.
Tariffa giornaliera a carico ULSS
-

€. 145,00 fino al 15° giorno
€. 120,00 dal 16° giorno al 60° giorno
€. 100,00 dal 61° giorno

Compartecipazione giornaliera
-

a carico dell’utente
nessuna per i primi 15 giorni
€. 25,00 dal 16° giorno al 60° giorno
€. 45,00 dal 61° giorno

Con il 31/12/2021 scadranno i citati accordi contrattuali a seguito della conclusione del primo triennio di
vigenza.
Come noto, l’anno 2020 e successivamente anche l’anno 2021 sono stati interessati dal fenomeno
pandemico, che ha visto prioritariamente la messa in atto di strategie di prevenzione e controllo
dell’epidemia da virus SARS CoV-2, con particolare attenzione alle persone non autosufficienti, affette
da gravi patologie croniche e disabilità di varia natura.
L’anno 2021 è stato caratterizzato dall’avanzamento della campagna vaccinale anti COVID19, che ha
consentito di garantire una sempre più significativa protezione nei confronti dell’infezione e in
particolare delle forme più gravi di malattia. Inoltre, dal mese di settembre 2021, il Piano di Sanità
Pubblica ha dato il via alla somministrazione delle dosi aggiuntive (booster e addizionali) per garantire
la maggior protezione possibile a partire proprio dai target più deboli.

A fronte del significativo incremento dei contagi registrato nell’ultimo periodo, indicatore della quarta
ondata, che caratterizza uno scenario epidemiologico in progressivo mutamento, in vista del rinnovo
degli accreditamenti istituzionali, oltre che agli assestamenti relativi ai posti letto accreditati e attivi, si
propone che la continuità del servizio in essere venga garantita mediante proroga per la durata di un anno,
tempo che si presume sufficiente per procedere al rinnovo triennale in un contesto maggiormente
definito.
Ciò premesso, per l’anno 2022 si prevede che maturerà una spesa complessiva di € 2.857.950,00.
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 dare continuità per l’anno 2022 agli accordi contrattuali con i Centri di Servizi Residenziali
sottoindicati per la gestione delle strutture intermedie accreditate come di seguito sintetizzato e per
le motivazioni indicate in premessa:
Soggetto accreditato

UDO
OdC
URT
OdC
URT

Ipab Suor Diodata Bertolo di Sandrigo
Ipab Suor Diodata Bertolo di Sandrigo
Ipab di Vicenza
Ipab di Vicenza
Totale

N° posti
contrattualizzati
4
26
11
13
54

2. di stabilire che questa Azienda ULSS si impegna a corrispondere, per ogni singolo ospite accolto
nelle strutture di cui al punto precedente, le rette pro-die pro-capite dettagliate in premessa;
3. di approvare la spesa complessiva per l’anno 2022, quantificata in € 2.857.950,00 di cui si terrà conto
in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022 come segue:
- per € 793.875,00 al conto 5504000328/SIA “Ospedali di Comunità da Enti Pubblici + UTAP”;
- per € 2.064.075,00 al conto 5504000329/SIA “URT da Enti Pubblici”;
4. 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. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

