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O G G E T T O

Proroga degli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti tra l’Azienda Ulss n. 8 Berica e le 
Imprese Sociali titolari della gestione di due centri diurni per pazienti psichiatrici nel Distretto Ovest – 
anno 2017.
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Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale -Territorio riferisce:

Premesso che, con deliberazioni nn. 644 del 16/10/2015, 41 dell’ 11/02/2016 e 274 del 12/05/2016, a
seguito  della  scadenza  dei  contratti  di  affidamento  assegnati  con gara,  l’Azienda  Ulss  n.  5  Ovest
Vic.no,  incorporata nell’attuale Azienda Ulss n. 8 Berica,  aveva approvato,  tra gli altri,  gli  accordi
contrattuali  per  la  gestione  di  centri  diurni  per  pazienti  psichiatrici,  per  il  periodo  1/08/2015  –
31/12/2016, alle seguenti Imprese sociali:

Unità di offerta N.
posti

Soggetto gestore DGRV accreditamento

Centro  diurno  pazienti
psichiatrici

27 Cooperativa  Sociale  “Studio
Progetto” – Cornedo Vic.no

DGRV nn. 
892/2016, 893/2016

Centro  diurno  pazienti
psichiatrici

19 Cooperativa Sociale “L’Eco Papa
Giovanni  XXIII°” – Montecchio
M.

DD.G.R.V. nn.
421/2012, 422/2012

Precisato che detti accordi contrattuali erano stati redatti in ottemperanza alla D.G.R. 1303/2012 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” art. 17 commi 3 e 5: Approvazione
schema  accordo  contrattuale  per  le  strutture  socio-sanitarie  e  sociali  accreditate  (Artt.  8-quinquies  e  8  sexies,  D.Lgs
502/1992; Art. 11, L. 328/2000)”, che disopone quanto segue:

- “L’accreditamento rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di
offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del
rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale.
La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione
di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali
e  soggetti  pubblici  o  equiparati  di  cui  all’articolo  4,  comma  12,  del  D.Lgs.  502/1992  e
successive modificazioni e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti
privati nonché i professionisti accreditati.
Il Direttore Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi
accordi contrattuali.
I  due atti  – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento)  e quello  convenzionale
(accordo contrattuale) – svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura
ad  erogare  il  servizio  socio-sanitario  e  sociale  agli  utenti,  nel  limite  del  volume  massimo
concordato”

- che alla scadenza delle convenzioni in vigore si deve ricorrere alla stipula di accordi contrattuali
secondo lo schema-tipo appositamente introdotto

- che la gestione delle unità di offerta di cui trattasi da parte di soggetti terzi accreditati deve
essere regolata da appositi accordi contrattuali ai sensi dell’ 17 della L.R. 22/2002.

Fatto  presente  inoltre  che,  nel  corso  dell’anno  2016,  sono intervenuti  i  seguenti  provvedimenti  di
Giunta Regionale finalizzati all’attivazione di un sistema di monitoraggio in ordine all’appropriatezza
degli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali:
- DGR n. 1315 del 16 agosto 2016 con la quale è stato disposto l’avvio di un piano di revisione della

spesa finalizzato a contemperare la copertura finanziaria dei costi sorgenti dal sistema con i vincoli
di costo
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- DGR n. 1632 del 21 ottobre 2016 con la quale è stato attivato un monitoraggio trimestrale sugli
acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali

- DGR n. 2165 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato fissato di vincolare il budget 2017 per
l’acquisto delle suddette prestazioni nel limite dei costi sostenuti nell’esercizio 2016.

Considerato che con Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016 “Istituzione dell’ente di governance della
sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto –
Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” è
stata,  tra  l’altro,  stabilita  la  fusione  per  incorporazione  dell’Azienda  ULSS  n.  5  Ovest  Vicentino
nell’Azienda  ULSS  n.  6  Vicenza  (incorporante),  che  vede  cambiata  la  propria  denominazione  in
Azienda ULSS n. 8 Berica, a decorrere dal 01.01.2017.

Constatato che gli accordi contrattuali per la regolazione dei rapporti inerenti alla gestione delle citate
unità di offerta è scaduto il 31/12/2016 e che l’Azienda Ulss n. 8 non dispone di strutture proprie né
risorse professionali da destinare a detta finalità, motivo per cui si ritiene di dare continuità per l’anno
in corso ai suddetti  accordi, per un numero di giornate annuali  di apertura pari a 232, mantenendo
inalterate le condizioni operative ed economiche in vigore fino al 31/12/2016, che si sintetizzano come
segue:

Unità di offerta
N.

posti
Canone mensile

lordo
omnicomprensivo

Soggetto gestore

Centro diurno pazienti
psichiatrici

27
€. 26.868,42

Cooperativa  Sociale  “Studio  Progetto”  –
Cornedo Vic.no

Centro diurno pazienti
psichiatrici

19 €. 20.460,92 Cooperativa  Sociale  “L’Eco  Papa
Giovanni XXIII°” – Montecchio M.

Accertato,  infine, che la spesa complessiva derivante dalla proroga degli  accordi contrattuali  di cui
trattasi per l’intero anno 2017 ammonta ad €. 567.952,03 (IVA 5% compresa), conservata nel limite del
budget fissato per l’anno decorso, in ottemperanza alle citate disposizioni regionali.

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 disporre la proroga per l’anno 2017 dei sottoelencati accordi contrattuali, stipulati ai sensi della
DGRV 1303/2012 tra  l’Azienda  Ulss  8 Berica  e  le  Imprese  Sociali  di  seguito  indicate,  per  la
gestione di due centri diurni per pazienti psichiatrici presenti nel Distretto Ovest, per le motivazioni
indicate in premessa, ei termini sintetizzati di seguito:
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Soggetto gestore Unità di offerta N. posti Canone mensile lordo
omnicomprensivo

Cooperativa  Sociale  “Studio
Progetto” – Cornedo Vic.no

Centro  diurno
pazienti psichiatrici

27
€. 26.868,42

Cooperativa  Sociale  “L’Eco
Papa  Giovanni  XXIII°”  –
Montecchio M.

Centro  diurno
pazienti psichiatrici

19
€. 20.460,92

2. di stabilire che la proroga per l’anno in corso dei suddetti  accordi si intende per un numero di
giornate  annuali  di  apertura  pari  a  232,  alle  medesime  condizioni  operative  ed  economiche  in
vigore fino al 31/12/2016, per le motivazioni indicate in premessa;

3. di approvare la spesa complessiva di €. 567.952,03 (IVA 5% compresa) finalizzata al mantenimento
dei suddetti  servizi  semiresidenziali  per pazienti  psichiatrici  per l’anno 2017, dando atto  che la
stessa sarà tenuta presente nel bilancio di previsione 2017, al conto 09 02 030900 “Prestazioni di
psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale ed extraregionale)”;

4. 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.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(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 2-2-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-2-2017 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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