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Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:

Come previsto dalla delibera n. 40 dell’1/02/2017, in data 30/06/2017, scade la convenzione con l’Ipab
“La Pieve” di Montecchio Maggiore per la gestione, in regime di proroga, di una Residenza Sanitaria
Assistenziale (R.S.A.) di superamento psichiatrico. 

La convenzione era stata approvata dall’ex ULSS 5, ora incorporata nell’azienda ULSS 8 “Berica” con
deliberazione n. 484 del 5/10/2011 e successivamente, per dare continuità all’erogazione dei servizi,
prorogata con deliberazioni n. 882 del 30/12/2014, n. 659 del 19/10/2015, n. 254 del 2/05/2016, n. 579
del 4/10/2016.

Ogni atto di proroga prevedeva il mantenimento delle condizioni di erogazione inizialmente previste,
comprese quelle economiche che di seguito si esplicitano:
- Retta di €. 68,30 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite da riconversione ospedaliera
- Retta di €. 72,91 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite in nucleo RSA La Pieve.

Si ricorda, in particolare, che la citata delibera n. 40/2017 riferiva circa la programmazione locale in
ambito psichiatrico, diretta a trasformare la struttura in argomento da “RSA” a “Comunità Alloggio
Estensiva”  con  conseguente  avvio  di  procedura  di  gara  per  un  nuovo  affidamento.  In  sede  di
Commissione  Regionale  per  l’investimento  in  tecnologia  ed  edilizia  (CRITE),  tuttavia,  non  si  è
ottenuto il parere favorevole, come si evince da nota formale della stessa Commissione del 23/01/2017
prot. 25697. 

A questo proposito va considerato che, nel corso dell’anno 2016, sono intervenuti provvedimenti di
Giunta Regionale (DGR n. 1315 del 16 agosto 2016 DGR n. 1632 del 21 ottobre 2016 DGR n. 2165 del
23 dicembre 2016) diretti a:

 dotare il territorio di un sistema di monitoraggio in ordine all’appropriatezza degli acquisti di
prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali, 

 avviare un piano di revisione della spesa finalizzato a contemperare la copertura finanziaria dei
costi sorgenti dal sistema con i vincoli di costo

 monitorare  trimestralmente  gli  acquisti  di  prestazioni  psichiatriche  residenziali  e
semiresidenziali, fissando un limite di budget per l’anno 2017 

e, in particolare:
 costituire gruppi di lavoro per la definizione standard di posti letto per le comunità alloggio di

base, le comunità alloggio estensive, i gruppi appartamento protetto, l’integrazione di eventuali
nuove unità di offerta residenziali, la revisione dell’attuale sistema di tariffazione introdotto con
DGRV 494/2013,

 tutte azioni in fase di esercizio e per alcune di conclusione.
 
Oltre a queste direttive di settore è da considerare anche  la legge regionale 19/2016 che ha imposto
una ridefinizione  delle unità di offerta a livello locale in termini organizzativi dato il nuovo assetto
territoriale aziendale, che si associa alla necessità di  rispettare le indicazioni che perverranno dalla
Regione Veneto  circa  la  programmazione  locale  e  la  classificazione  delle  strutture  dell’area  salute
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mentale,  nonché  le  rispettive  tariffe,  ambito  in  cui  la  RSA  “la  Pieve”  è  interessata  per  una
riprogrammazione; 

Questo particolare momento non permette di calcolare i tempi necessari per una riprogrammazione a
breve termine  dell’offerta  residenziale  a favore di  pazienti  psichiatrici,  visto che stanno per essere
emanate le specifiche direttive e linee guida in materia, come suddetto, nel contempo non consente
nemmeno di avviare una progettazione di appalto, considerato che la RSA in parola è una struttura in
superamento.

E’ pertanto necessario ricorrere ad una nuova proroga della convenzione in atto con la RSA “la Pieve”
soggetto  gestore,  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  a  continuare  la  gestione,  in  continuità,
dall’1/07/2017 al 31/12/2017, tempo che può ritenersi necessario per realizzare ogni azione diretta alla
riprogrammazione e all’eventuale nuova procedura di gara.

La proroga della convenzione produrrà un costo di €. 170.000,00 (detratte le quote a carico degli ospiti
che vengono incassate direttamente dall’IPAB), importo che rientra nella programmazione di budget
per l’anno 2017. La proroga garantirà la continuità dell’assistenza ai 23 ospiti attualmente presenti in
struttura, mantenendo invariate le condizioni economiche ed operative in atto.

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  prendere  atto  che  la  Regione  del  Veneto  non  ha  ancora  emanato  le  previste  specifiche
direttive  circa la programmazione locale e la classificazione delle strutture riguardanti  l’area
salute mentale, nonché le rispettive tariffe, ambito in cui la RSA “la Pieve” è interessata per una
riprogrammazione; 

2. di prorogare la convenzione in vigore con l’IPAB “La Pieve” di Montecchio Maggiore per la
gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di superamento psichiatrico per il
periodo  dall’1/07/2017  al  31/12/2017,  garantendo  la  continuità  dell’assistenza  ai  23  ospiti
attualmente presenti struttura, per le motivazioni di cui al precedente punto 1., avvertendo che
restano invariate le condizioni economiche ed operative in atto;
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3. di approvare la conseguente spesa di €. 170.000,00, che trova copertura nel bilancio economico
preventivo  per  l’anno  2017,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  208
dell’8/03/2017  al  conto  09 02 050505 “Acquisti  di  prestazioni  di  psichiatria  residenziale  e
semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione”;

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 15-6-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 15-6-2017 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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