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

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

PROROGA PER L’ANNO 2022 DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI TRA L’AZIENDA ULSS 8 
BERICA E I SOGGETTI ACCREDITATI TITOLARI DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (CENTRI 
DIURNI) A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

Proponente: UOS DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 12/21



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

Con deliberazione n. 717 del 23/05/2018 è stato approvato lo schema di accordo contrattuale per la 
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e i Soggetti privati 
accreditati, titolari di centri diurni per persone con disabilità insistenti sul territorio aziendale, valido per 
il triennio 1/01/2018 – 31/12/2020:
Con successivo provvedimento n. 141 del 28/01/2021 è stata data continuità all’accordo per un ulteriore 
anno fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che le Imprese Sociali interessate sono le seguenti:
Distretto Est
- La Fraglia/Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02215660248);
- Primavera ’85 Società Cooperativa Sociale (C.F. 01758200248);
- Fondazione Candida Stefani e fratelli (C.F. 95008020240 – P.IVA 00882820244);
- Fondazione Ferruccio Poli (C.F. 95096720248 – P.IVA 03464930241);
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245);
- L’Eco Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale (P.IVA 0241830244);
- Margherita Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01939680243);
- Easy Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03063170249);
- MeA Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284).

Distretto Ovest
- ANFFAS di Lonigo (C.F./P.I. 95067870246)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale di Montecchio Maggiore (C.F./P.I. 02372680245)
- Moby Dick Società Cooperativa Sociale di Arzignano (C.F./P.I. 02374810246)
- Primula Società Cooperativa Sociale di Valdagno (C.F./P.I. 02330770245)
- Studio Progetto Società Cooperativa Sociale di Cornedo Vic.no (C.F./P.I. 00895600245) che ha 

incorporato le Cooperative Sociali “Easy” di Altavilla Vic.na e “Mosaico” di Vicenza
- Recoaro Solidale Società Cooperativa Sociale di Recoaro Terme (C.F./P.I. 02345230243).

L’accordo, redatto secondo lo schema di cui alla DGRV 1438/2017, ha introdotto il sistema delle 
“impegnative di semiresidenzialtà” di cui alla DGRV 740/2015 in merito alla definizione dei corrispettivi 
tariffari, in vigore su tutto il territorio regionale e precisamente:

Livello 
di gravità

Retta giornaliera 
complessiva

di cui a carico del 
bilancio sanitario

di cui a carico del 
bilancio sociale

1° € 121,00 € 81,68 € 39,32
2° € 83,50 € 56,36 € 27,14
3° € 61,00 € 41,18 € 19,82

Il servizio semiresidenziale attualmente interessa n. 622 persone con disabilità, frequentanti i centri diurni 
in capo ai citati soggetti accreditati.

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.
Parallelamente a questa strategia, i centri semiresidenziali sono stati chiamati a mantenere alta 
l’attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione, di fondamentale importanza negli 
ambienti comunitari (corretto uso della mascherina, rispetto della distanza interpersonale, igiene 
respiratoria e delle mani, ecc.).
Con la stagione autunnale e invernale, caratterizzata dalla maggior permanenza negli ambienti chiusi e 
quindi dal rischio di aumento delle occasioni di contagio, sta impegnando l’Azienda e le Imprese Sociali 
interessate a porre particolare attenzione alla sorveglianza con l’introduzione di programmi di screening 
periodici, che richiedono da parte dei centri anche la collaborazione fattiva delle famiglie. Si sta quindi 
rivelando fondamentale, ma anche molto impegnativa, l’attività di testing e di contact tracing.

A fronte del significativo incremento dei contagi registrato nell’ultimo periodo, indicatore della quarta 
ondata, che caratterizza uno scenario epidemiologico in progressivo mutamento, 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 contrattuale in un contesto maggiormente definito.

Per l’anno 2022, allo stato attuale, è possibile prevedere che maturerà una spesa complessiva di €. 
14.117.000,00 (IVA inclusa), che include anche la frequenza da parte di 15 persone con disabilità di 
centri diurni insistenti in comuni ubicati al di fuori del territorio di competenza aziendale e precisamente:
- ANFFAS di Padova (P.IVA/C.F. 04357880287)
- Associazione “Il Filo di Seta” Onlus di Fara Vicentino (P.IVA/C.F. 03296020245)
- Fondazione “Irea Morini Pedrina” di Este (P.IVA/C.F. 02118410287)
- Istituto “F. Gresner” di Verona (P.IVA/C.F. 00348120239)
- Cooperativa Sociale “Crescere Insieme” di Montagnana (P.IVA/C.F. 03458380288)
- Cooperativa Sociale “Verlata” di Villaverla (P.IVA/C.F. 00887350247).

Restano altresì confermate anche per l’anno 2022 le tariffe finora applicate ad un ristretto gruppo di utenti 
con profilo di elevato bisogno assistenziale (AUT2 e AUT3), per i quali è necessario assicurare un 
rapporto operatore/utente 1:1, quantificate come segue:

- AUT2 tariffa giornaliera omnicomprensiva €. 133,00
- AUT3 tariffa giornaliera omnicomprensiva €. 145,00.

Si conferma che i costi derivanti dal trasporto dell'utente da casa al centro diurno e ritorno, nonché del 
pasto, sono inclusi nelle rette.

L’accordo contrattuale in parola include inoltre la realizzazione di progetti sperimentali, introdotti con 
deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 739/2015, che si propongono come formule alternative al 
centro diurno e si rivolgono a persone tra i 18 e i 64 anni, di norma con profilo assistenziale medio o 
basso (livello 2 o 3), prevendendo un rapporto operatore-utenti di 1:5 o di 1:7, con l'obiettivo di 
potenziare gradualmente l'autonomia della persona.
Il documento tecnico integrativo 1/B, parte integrante dell’accordo medesimo, disciplina le specifiche 
modalità organizzative e gestionali.
I progetti sperimentali si articolano a seconda del tipo di intervento, del numero di ore programmate e 
del numero di giornate di frequenza settimanali, come di seguito dettagliate, con trasporto e pasto a carico 



delle persone con disabilità:

Tipologia 
Giornate

di frequenza
Quota

giornaliera
Quota

sanitaria
Quota
sociale

Giorni
annui

 Quota
annuale 

su 6 gg           35,18 €           23,75 €           11,43 € 272         9.569,87 € 
su 5 gg           42,22 €           28,50 €           13,72 € 227         9.583,94 € A

35 ore/sett.
su 4 gg           52,78 €           35,62 €           17,15 € 182         9.605,05 € 
su 6 gg           30,14 €           20,35 €             9,80 € 272         8.198,53 € 
su 5 gg           36,17 €           24,41 €           11,76 € 227         8.210,59 € B

30 ore/sett.
su 4 gg           45,21 €           30,52 €           14,69 € 182         8.228,68 € 
su 6 gg           25,46 €           17,18 €             8,27 € 272         6.924,67 € 
su 5 gg           30,55 €           20,62 €             9,93 € 227         6.934,85 € 
su 4 gg           38,19 €           25,78 €           12,41 € 182         6.950,13 € 

C
25 ore/sett.

su 3 gg           50,92 €           34,37 €           16,55 € 136         6.924,67 € 
su 6 gg           18,33 €           12,38 €             5,96 € 272         4.986,67 € 
su 5 gg           22,00 €           14,85 €             7,15 € 227         4.994,00 € 
su 4 gg           27,50 €           18,56 €             8,94 € 182         5.005,00 € 
su 3 gg           36,67 €           24,75 €           11,92 € 136         4.986,67 € 

D
18 ore/sett.

su 2 gg           55,00 €           37,13 €           17,88 € 91         5.005,00 € 

Si mantiene altresì, per il carattere sperimentale e personalizzato dei progetti, l’adozione di un modulo 
per alcuni utenti per i quali non è stato possibile prevedere il raggiungimento della frequenza di 18 ore 
minime settimanali, motivo per cui è stata eccezionalmente riparametrata una retta di € 15,00 giornalieri, 
calcolata su una frequenza ridotta, e che si intende riproporre anche per l’anno 2022.

Si prevede pertanto di mantenere attivi per l’anno 2022 i 73 progetti sperimentali già in corso.

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 DIRETTOREGENERALE

DELIBERA

1. di dare continuità per l’anno 2022 agli accordi contrattuali in atto con i soggetti accreditati privati, 
titolari di unità di offerta semiresidenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale, 
per le motivazioni indicate in premessa;

2. di dare atto che per la frequenza dei centri diurni da parte delle persone con disabilità residenti nel 
territorio aziendale è applicato il tariffario regionale introdotto con DGRV n. 740/2015 e di seguito 
sintetizzato:



Livello 
di gravità

Retta giornaliera 
complessiva

di cui a carico del 
bilancio sanitario

di cui a carico del 
bilancio sociale

1° € 121,00 € 81,68 € 39,32
2° € 83,50 € 56,36 € 27,14
3° € 61,00 € 41,18 € 19,82

3 di dare atto altresì che l’accordo contrattuale di cui al precedente punto 1., e il connesso documento 
tecnico integrativo 1/B, include la realizzazione di progetti sperimentali, introdotti con DGRV n. 
739/2015, che si propongono come formule alternative al centro diurno secondo le modalità 
dettagliate in premessa, con trasporto e pasto a carico delle persone con disabilità;

4 di stabilire che, per l’applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 2. e 3., per l’anno 2022 
matura una spesa totale di € 14.117.000,00 (IVA inclusa), di cui:
- € 9.529.000,00 a carico del Fondo per la Non Autosufficienza 
- € 4.588.000,00 a carico del bilancio dei servizi sociali,
come spiegato in premessa;

5 di approvare pertanto la spesa di 14.117.000,00 (IVA 5% compresa laddove prevista), dando atto che 
la stessa sarà tenuta presente in sede di predisposizione del bilancio economico preventivo 2022, 
come segue:

- per € 6.675.000,00 al conto n. 5504000120/SOC “Prestazioni favore di disabili: centri diurni”
- per € 2.854.000,00 al conto 5504000120/JASS “Prestazioni favore di disabili: centri diurni”
- per € 3.213.500,00 al conto 5504000115/SOC “Prestazioni e servizi a favore portatori 

handicap” del bilancio dei servizi sociali del distretto Est
- per € 1.374.500,00 al conto 5504000115/JASS “Prestazioni e servizi a favore portatori 

handicap” del bilancio dei servizi sociali del distretto Ovest;

6 di rimandare a successivo provvedimento l’eventuale aggiornamento della programmazione degli 
inserimenti semiresidenziali, in considerazione dell’evoluzione del fenomeno pandemico, 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. 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
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