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Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:

“Con delibera n. 811 dell’11/11/2014 l’Azienda Ulss 6 “Vicenza” ha approvato l’accordo contrattuale 
con la Cooperativa Sociale Libra per la gestione degli inserimenti residenziali di pazienti seguiti dal 
Dipartimento di Salute Mentale nella Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville.

Detto accordo è stato stipulato tenendo conto delle delibere della Regione Veneto, in particolare la 
DGRV n. 494/2013 e la relativa nota regionale prot. 309342 del 19/07/2013 con la quale la Regione ha 
stabilito le quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera per tutte le unità di 
offerta che operano nel campo della Salute Mentale e la DGRV n. 1749/2013 con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture 
e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.

In  particolare,  nell’accordo  sono  stati  definiti  gli  impegni  delle  parti,  richiamando  gli  standard 
organizzativi  ed  operativi  riconosciuti  dalla  Regione  Veneto  e  stabilendo  l’importo  della  retta 
giornaliera da applicare, pari ad € 105,73/die+iva dovuta ai sensi di legge (retta da suddividere in quota 
sanitaria pari ad € 75,58/die e quota sociale pari ad € 27,14/die).

In  considerazione della prossima scadenza dell’accordo contrattuale sopra richiamato, prevista al 31 
dicembre  2016, e nelle  more dell’accreditamento  della  struttura come comunità  alloggio estensiva, 
attualmente  al  vaglio  della  Regione  Veneto,  si  rende  necessario  procedere  all’approvazione  della 
proroga dell’accordo contrattuale attualmente in vigore per l’anno 2017, al fine di non interrompere i 
progetti in essere, ritenuti di importante utilità.

La proroga si intende alle medesime condizioni ed allo stesso costo dell’accordo contrattuale in essere, 
come approvato con la citata delibera dell’Ulss n. 811 del 11/11/2014.

Considerato  il  numero di  utenti  attualmente  inseriti  nella  comunità  alloggio  “Il  Bosco”,  l’importo 
complessivo stimato da impegnare a favore della Cooperativa Sociale “Libra” per l’anno 2017 è pari ad 
€ 89.743,00, importo che non comporta un aumento di spesa rispetto al 2016.

La proroga in argomento  si interromperà anticipatamente nel caso in cui la Regione Veneto proceda 
all’  accreditamento  della  struttura  come  comunità  alloggio  estensiva,  nel  qual  caso  si  procederà 
all’approvazione di un nuovo accordo contrattuale.

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 Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso 
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
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IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  prorogare dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, sulla base di quanto in premessa 
indicato, l’accordo contrattuale in essere tra l’Azienda ULSS 6 “Vicenza” e la Cooperativa Sociale 
“Libra” di Marostica per gli inserimenti residenziali di pazienti seguiti dal DSM presso la comunità 
alloggio “Il Bosco” di Dueville, approvata con delibera Ulss n. 811/2014; 

2. di stabilire che detto accordo contrattuale viene prorogato alle medesime condizioni ed allo stesso 
costo  dell’accordo  in  essere,  come  approvato  con  la  citata  delibera  dell’Ulss  n.  811 
dell’11/11/2014;

3. di  prendere  atto  che  l’importo  complessivo  stimato  da  impegnare  a  favore  della  Cooperativa 
Sociale “Libra” per l’anno 2017 è pari ad € 89.743,00 (da imputare al conto 55.04.310), importo 
che non comporta un aumento di spesa rispetto al 2016;

4. di dare atto che la proroga in argomento si interromperà anticipatamente nel caso in cui la Regione 
Veneto proceda all’accreditamento della struttura come comunità alloggio estensiva, nel qual caso 
si procederà all’approvazione di un nuovo accordo contrattuale;

5. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale al monitoraggio dell’attività svolta 
dalla Cooperativa Sociale “Libra” e la Direzione Amministrativa del Territorio all’espletamento 
degli adempimenti amministrativi connessi al presente provvedimento;

6. 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 Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

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 23-12-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 23-12-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, 
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

AMMINISTRATIVI GENERALI
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