
 

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° 579 DEL      4-10-20 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 DELLA CONVENZIONE IN ATTO TRA L’IPAB “LA PIEVE” DI 
MONTECCHIO MAGGIORE E L’ULSS N. 5  PER LA GESTIONE DI UNA 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI SUPERAMENTO 
PSICHIATRICO E APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO 1/10/20 16  – 
3 1/12/2016.
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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 il  31/03/2015  è scaduta  la  convenzione in  atto  con l’Ipab “La Pieve”  di  
Montecchio Maggiore per  la gestione di  una Residenza Sanitaria  Assistenziale (R.S.A.)  
di  superamento  psichiatrico,  approvata  con  deliberazione n.  484  del  5/10/2011  per  il  
periodo 1/07/2011 – 31/03/2015, alle seguenti condizioni economiche:
- €. 68,30 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite da riconversione ospedaliera
- €. 72,91 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite in nucleo RSA La Pieve,
e  che,  con  deliberazioni  n.  882  del  30/12/2014,  n.  659  del  19/10/2015  e  n.  254  del  
2/05/2016,  è  stata  disposta  la  proroga  della  citata  convenzione,  per  il  periodo  
1/04/2015  – 30/09/2016,  in  attesa  di  indire  apposita  procedura  di  affidamento  della  
gestione  a  terzi,  ai  sensi  degli  art t.  20  e  27  (in  quanto  servizio  da  annoverarsi  
nell ’elenco  di  cui  all ’Allegato  IIB)  del  D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.ii.,  per  un  successivo  
triennio;

Ricordato, in proposito, che l’unità di  offerta  Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) 
di superamento psichiatrico non è più contemplata nella classificazione regionale delle  
strut ture residenziali  per  l ’area della salute  mentale posto che, con provvedimento  n.  
2704  del  29/12/2014,  la  Giunta  Regionale  ha  stabili to  che  sono  tre  le  tipologie  di  
strut tura residenziale in area psichiatrica:

− comunità alloggio estensiva
− comunità alloggio di base
− gruppo appartamento protet to,

motivo  per  cui  la  programmazione  locale  ha  subito  necessariamente  una  
modificazione  at ta  a  riscontrare  sia  il  nuovo  quadro  normativo,  sia  l ’offerta  
residenziale più appropriata per le persone at tualmente accolte;

Accertato che, conseguentemente, la scrivente Unità Operativa, in collaborazione con  
il  Diret tore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale,  ha  elaborato  le  nuove  specifiche  
tecniche  del  servizio  atte  a  soddisfare  la  trasformazione  dell’at tuale  unità  di  offerta  
R.S.A. per malati  psichici nella nuova “comunità alloggio estensiva ”,  come classificata  
dalla  Regione  Veneto  e  ha  collaborato  con  il  Diret tore  dell’UOC  Provveditorato  
Economato  e  Logistica  per  la  redazione  del  capitolato  tecnico  finalizzato  
all ’espletamento  della  gara  per  l ’affidamento  a  terzi  della  gestione  del  servizio  
“comunità alloggio estensiva ”;

Dato  atto  che,  con  nota  del  14  aprile  2016  prot.  13663,  il  Direttore  dell’UOC 
Provveditorato  Economato  e  Logistica  ha  inoltrato  alla  Segreteria  Regionale  per  la  
Sanità  le  informazioni  relative  alla  proget tazione  dell’appalto,  ai  fini  del  
conseguimento  dell’autorizzazione a procedere da parte della Commissione Regionale  
per l ’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) e che, alla data odierna, si è ancora  
in at tesa del relativo riscontro;

Valutato  pertanto  che  occorre  assicurare  la  proroga  della  convenzione  in  atto  con  il  
suddetto  soggetto  gestore per  un  periodo stimato  di  ulteriori  tre  mesi,  dall ’1/10/2016  
al  31/12/2016, in at tesa di  conoscere l’esito della richiesta di  avvio della procedura di  
gara,  garantendo  la  continuità  dell’assistenza  ai  23  ospiti  at tualmente  inseri ti  nella  
strut tura;
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Vista,  infine,  la  nota  del  15/09/2016  prot.  611,  con  la  quale  l’Ipab  “La  Pieve”  di  
Montecchio  Maggiore  ha  confermato  la  disponibili tà  alla  prosecuzione  della  gestione  
del servizio in parola, alle condizioni operative ed economiche in atto;

Accertato  che,  per  il  periodo  dall’1/10/2016  al  31/12/2016,  la  spesa derivante  per  la  
gestione della R.S.A. di  superamento  del residuo psichiatrico, sulla scorta di  una retta  
giornaliera  di  €.  68,30  (esente  IVA) per  ospite  da  riconversione  ospedaliera  e  di  una  
retta giornaliera di €. 72,91 (esente IVA) per ospite in nucleo RSA “La Pieve”, ammonta  
a  complessivi   €.  95.000,00  (detrat te  le  quote  a  carico  degli  ospiti  che  vengono  
incassate diret tamente dall’Ipab);

Sulla base di quanto sopra:
IL COMMISSARIO

Visti:
- l ’art. 3 del D.lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- l ’at to aziendale approvato con delibera n. 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 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’1/10/2016  al  31/12/2016,  in  attesa  di  conoscere  
l’esito  della  richiesta  di  avvio  della  procedura  di  gara,  garantendo  la  continuità  
dell’assistenza  ai  23  ospiti  at tualmente  inseriti  nella  strut tura,  come  spiegato  in  
premessa;

2. di approvare la spesa per il periodo dall’1/10/2016 al 31/12/2016 per la gestione in  
capo  all ’Ipab  “La  Pieve”  di  Montecchio  Maggiore  della  R.S.A.  di  superamento  
psichiatrico  alle  sottoelencate  condizioni  economiche  in  vigore,  come  spiegato  in  
premessa:

- €.  68,30  (esente  IVA)  pro  capite/  pro  die  per  ospite  da  riconversione  
ospedaliera

- €. 72,91 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite in nucleo RSA La Pieve;

3. di  stabilire  che  per  det to  periodo  maturerà  una  spesa  di  €.  95.000,00  e  che  la  
stessa  trova  copertura  nel  budget  2016,  fissato  con  deliberazione  1/06/2016  n.  
325,  al  conto  09  02  050505  “Acquisti  di  prestazioni  di  psichiatria  residenziale  e  
semiresidenziale da altri soggetti  pubblici della Regione”;

4. di  dare  at to,  infine,  che la  competente  UOC Provveditorato  Economato  e  Logistica  
procederà,  una  volta  acquisita  l’autorizzazione  regionale,  all ’indizione  della  gara  
d’appalto  per  l ’affidamento  a  terzi  della  gestione  dell’uni tà  di  offerta  “comunità  
alloggio estensiva ”, come spiegato in premessa.

*****
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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, 4-10-2016

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   5-10-2016

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 4                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 4-10-2016

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• Dipartimento di Salute Mentale
DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO
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