
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5  “OVEST VICENTINO”
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Pavesi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 190 

N° 41 DEL      11-2-20 16          

Coadiuvato da:

dot t.ssa Michela BARBIERO Diret tore Amministrativo

dot t. Giampaolo STOPAZZOLO Diret tore Sanitario

dot t. Paolo FORTUNA Diret tore dei Servizi Sociali e della     
Funzione Territoriale

O G G E T T O

PROROGA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI 
RAPPORTI TRA L’AZIENDA ULSS 5  - OVEST VICENTINO E LE IMPRESE 
SOCIALI DIVERSE PER LA GESTIONE DI CENTRI DIURNI PER PERSONE 
CON DISABILITA’ E PER PAZIENTI PSICHIATRICI PER IL PERIODO 
1.02.2016/30.04.20 16 .



REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO

Il  Dirigente  proponente,  Diret tore  dell’U.O.C.  Direzione  Amministrativa  Ospedale-
Territorio e responsabile del procedimento, at testata la conformità agli  at ti, la regolare  
istrut toria, la compatibili tà con le norme nazionali, regionali e regolamentari  vigenti  in  
materia, relaziona al Commissario quanto segue:

Premesso  che,  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  644  del  16/10/2015,  a  
seguito  della  scadenza  dei  contrat t i  di  affidamento  assegnati  con  gara,  sono  stati  
approvati  gli  accordi  contrat tuali  per  la  gestione  di  centri  diurni  per  persone  con  
disabili tà  e  di  centri  diurni  per  pazienti  psichiatrici,  per  il  periodo  1/08/2015  – 
31/01/2016, alle seguenti Imprese sociali:

Unità di offerta N. 
posti

Soggetto gestore DGRV accreditamento

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

49 Cooperativa  Sociale 
“Primula”  - Valdagno

DD.G.R.V.  nn.
847/14,  2302/2014, 
852/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

30 Cooperativa  Sociale 
“Recoaro  Solidale ”  – 
Recoaro Terme

DGRV n. 848/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

36 Cooperativa  Sociale  “Piano 
Infinito ”  – Montecchio M.

DGRV n. 476/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

22 Cooperativa  Sociale  “Moby 
Dick ”  - Arzignano

DGRV n. 1997/2015

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

28 Associazione  “Anffas”  - 
Lonigo

DGRV n. 389/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

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

DGRV n. 899/2013

Centro  diurno 
pazienti psichiatrici

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

DGRV nn. 
300/2012, 301/2012

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  det ti  accordi  contrat tuali  sono  stati  redat ti  in  ot temperanza alla  D.G.R.  
1303/2012  “L.R.  16  agosto  2002,  n.  22  “Autorizzazione  ed  accreditamento  delle  
strut ture  sanitarie,  socio-sanitarie  e  sociali ”  art.  17  commi  3  e  5:  Approvazione  
schema accordo contrat tuale per le strut ture socio-sanitarie e sociali accreditate (Art t.  
8-quinquies  e  8  sexies,  D.Lgs 502/1992;  Art.  11,  L. 328/2000) ”,  che  prevede  quanto 
segue:

- “ L’accreditamento  rappresenta  uno  strumento  di  regolazione  del  sistema  di  
produzione e di  offerta  dei servizi  e strut ture sanitarie, socio-sanitarie  e sociali,  
che  si  fonda  sul  criterio  del  rispetto  della  programmazione  socio-sanitaria  
regionale ed at tuativa locale.
La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l’organizzazione, la gestione e  
l’erogazione  di  servizi  socio-sanitari  e  sociali  t ra  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  isti tuzioni  e gli  
organismi  a  carat tere  non  lucrativo  e  i  soggetti  privati  nonché  i  professionisti  
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accreditati.
Il Diret tore Generale dell’ULSS terri torialmente competente provvede alla stipula  
dei relativi accordi contrat tuali.
I  due  at ti  – quello  organizzativo  (autorizzazione  ed  accreditamento)  e  quello  
convenzionale  (accordo  contrat tuale)  – svolgono  una  funzione  unitaria,  che  è  
quella di  abili tare la strut tura 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 contrat tuali secondo lo schema-tipo appositamente introdotto

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

Fatto  presente  inoltre  che det ti  accordi  sono stati  stipulati  in  attesa dell’adozione dei  
provvedimenti  esecutivi  della deliberazione di  Giunta  Regionale n. 740 del  14 maggio 
2015  “Nuova  programmazione  e  modalità  di  determinazione  delle  ret te  t ipo  per  i  
Centri  diurni per persone con disabili tà ” , con la quale è stata prevista l’applicazione di 
un  sistema  tariffato  di  “ impegnative  di  semiresidenziali tà ”,  in  luogo  dei  contrat ti  di  
appalto,  basato  sulla  stipula  di  “accordi  contrat tuali ”  ai  sensi  dell'art.  17  della  L.R.  
22/2002;

Accertato  che,  nell’imminenza  della  scadenza  degli  accordi  di  cui  trat tasi,  fissata  al  
31/01/2016,  la  Giunta  Regionale  non  è  ancora  intervenuta  con  i  necessari  
provvedimenti applicativi, motivo per cui occorre prevederne la proroga per un periodo  
di tre mesi dall ’1/02/2016 al 30/04/2016;

Riferito  che,  sotto  il  profilo  operativo,  si  t rat ta  di  dare  continuità  alla  realizzazione  di  
servizi semiresidenziali che accolgono complessivamente 227 persone, per un numero  
di  giornate  annuali  di  apertura  pari  a  232,  mantenendo  inalterate  le  condizioni  
operative  ed  economiche  attualmente  in  vigore,  fat ta  eccezione  per  l ’aggiornamento  
dell’aliquota IVA, introdot ta  con la Legge di  Stabili tà  2016 del 28/12/2015 n. 208, che  
eleva il coefficiente dal 4% al 5% per le Imprese Sociali che erogano prestazioni socio-
sanitarie, educative e assistenziali;

Dato  atto  pertanto  che  la  proroga  trimestrale  dei  suddetti  accordi  contrat tuali  si  
sintetizza come segue:

Unità di offerta N. 
posti

Canone 
mensile lordo 
omnicompren

sivo

Soggetto gestore DGRV 
accreditamento

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

49
€. 52.037,50

Cooperativa  Sociale 
“Primula ”  - Valdagno

DD.G.R.V.  nn.
847/14, 
2302/2014, 
852/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

30
€. 28.882,20

Cooperativa  Sociale 
“Recoaro  Solidale ”  – 
Recoaro Terme

DGRV n. 
848/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

36
€. 43.061,62

Cooperativa  Sociale 
“Piano  Infinito ”  – 
Montecchio M.

DGRV n. 
476/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

22
€. 29.973,10

Cooperativa  Sociale 
“Moby  Dick ”  - 
Arzignano

DGRV n. 
2766/2012
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Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

28
€. 32.240,10

Associazione  “Anffas”  
- Lonigo

DGRV n. 
389/2014

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

16
€. 13.730,36

Cooperativa  Sociale 
“Studio  Progetto”  – 
Cornedo Vic.no

DGRV n. 
899/2013

Centro  diurno 
pazienti psichiatrici

27
€. 26.868,42

Cooperativa  Sociale 
“Studio  Progetto”  – 
Cornedo Vic.no

DGRV nn. 
300/2012, 
301/2012

Centro  diurno 
pazienti psichiatrici

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

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

Accertato  infine  che  la  spesa  complessiva  per  il  periodo  1/02/2016  – 30/04/2016  
ammonta a €. 741.762,61 (IVA 5% compresa);

Sulla base di quanto sopra:

                                                             IL COMMISSARIO

Visti:
- la L. 104/92
- la L.R. 23/06
- la DGRV 84/2007
- la DGRV 1616/2008
- l ’art. 6, comma 3, della L.R. 30/2009
- la L. 28/12/2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016
- l ’art. 3 del D.lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- l ’at to Aziendale approvato con delibera 256/2014 e ss.mm.ii.;

Dato  at to  della  relazione  del  Diret tore  dell’U.O.C.  Direzione  Amministrativa  
Ospedale-Territorio;

Accertato  che  il  Servizio proponente  ha  attestato  l'avvenuta  regolare  istrut toria  della  
pratica;

Acquisito  il  parere  favorevole  dei  Diret tori  Amministrativo,  Sanitario  e  dei  Servizi  
Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispet tiva competenza;

                                                            D E L I  B E R A

1. di  dare  at to  che  il  31/01/2016  scadono  gli  accordi  contrat tuali,  stipulati  ai  sensi  
della DGRV 1303/2012 con le Imprese Sociali di seguito indicate, per la  gestione di 
centri diurni per persone con disabili tà e di centri diurni per pazienti psichiatrici:

Soggetto gestore Unità di offerta N. 
posti

Cooperativa  Sociale “Primula ”  
– Valdagno

Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

49

Cooperativa  Sociale  “Recoaro 
Solidale ”  – Recoaro Terme

Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

30
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Cooperativa  Sociale  “Piano 
Infinito ”  – Montecchio M.

Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

36

Cooperativa  Sociale  “Moby 
Dick ”  – Arzignano

Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

22

Associazione “Anffas”  – Lonigo Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

28

Cooperativa  Sociale  “Studio 
Progetto ”  – Cornedo Vic.no

Centro  diurno  persone  con 
disabili tà

16

Cooperativa  Sociale  “Studio 
Progetto ”  – Cornedo Vic.no

Centro  diurno  pazienti  
psichiatrici

27

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

Centro  diurno  pazienti  
psichiatrici

19

2. di  stabilire  che,  in  at tesa  dei  provvedimenti  applicativi  regionali  della  DGRV 
740/2015 citata in premessa, relativi all ’introduzione del sistema delle impegnative  
di  semiresidenzialità  appositamente  tariffato,  si  rende  necessario  assicurare  la  
proroga  dei  suddetti  accordi  per  un  periodo  di  tre  mesi  dall ’1/02/2016  al  
30/04/2016,  nei  termini  sintetizzati  di  seguito  e  per  le  motivazioni  indicate  in  
premessa:

Soggetto gestore Unità di offerta N. 
posti

Canone mensile 
lordo 

omnicomprensivo
Cooperativa  Sociale  “Primula ”  - 
Valdagno

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

49
€. 52.037,50

Cooperativa  Sociale  “Recoaro 
Solidale”  – Recoaro Terme

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

30
€. 28.882,20

Cooperativa  Sociale  “Piano 
Infinito ”  – Montecchio M.

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

36
€. 43.061,62

Cooperativa  Sociale  “Moby 
Dick ”  - Arzignano

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

22
€. 29.973,10

Associazione “Anffas”  - Lonigo Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

28
€. 32.240,10

Cooperativa  Sociale  “Studio 
Progetto”  – Cornedo Vic.no

Centro  diurno 
persone  con 
disabili tà

16
€. 13.730,36

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

3. di  approvare la  spesa  complessiva  di  €.  741.762,61  (IVA 5% compresa)  finalizzata 
al  mantenimento  dei  suddetti  servizi  semiresidenziali  per  persone  con  disabili tà  e  
per  pazienti  psichiatrici  per  il  periodo 01/02/2016  – 30/04/2016,  dando atto  che la 
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stessa è stata prevista nel budget 2016, approvato con deliberazione 18/12/2015 n.  
836, come segue:

- per  €.  404.847,85  al  conto  n.  09  02  030800  “Altre  prestazioni  
sociosanitarie da privati: handicap”  

- per  €.  194.926,74  al  conto  09  02  030830  “Altre  prestazioni  sociosanitarie  
da privati: handicap”  

- per  €.  141.988,01  al  conto  09  02  030900  “Prestazioni  di  psichiatria 
residenziale  e  semiresidenziale  da  privato  (intraregionale  ed  
extraregionale) ”.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
app.to dott.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
app.to dott. Giampaolo STOPAZZOLO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
app.to dott. Paolo FORTUNA

IL COMMISSARIO
f.to dot t. Giovanni Pavesi

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

•   pubblicata all ’Albo on line per 15 giorni consecutivi
•   inviata al Collegio Sindacale

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

Arzignano, 15-2-2016

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   16-2-2016

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 7                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 11-2-2016

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• Direttore di Distretto
Disabili tà
Dipartimento di Salute Mentale
DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO
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