
  

 
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5 
OVEST VICENTINO 

 
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI) 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 882    ADOTTATA IL      30/12/2014         
 
 
 
 
 

Sentiti i Signori: 
 

- dott.ssa    Michela BARBIERO    Direttore Amministrativo 
- dott.        Mauro BERTASSELLO                         Direttore Sanitario 
- dott.ssa Antonella PINZAUTI    Direttore 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 1/01/2015 – 30/09/2015. 
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VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO                  IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                                              E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE 
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Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale-Territorio e 
responsabile del procedimento, attestata la conformità agli atti, la regolare istruttoria, la compatibilità 
con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale 
quanto segue: 

 
Premesso  

- che, con deliberazione n. 484 del 5/10/2011, questa Ulss ha dato continuità, tra gli altri, al 
contratto 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 1/07/2011 – 
31/03/2015, alle seguenti condizioni economiche: 

a. €. 68,30 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite da riconversione ospedaliera 
b. €. 72,91 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite in nucleo RSA La Pieve, 

approvando la relativa spesa fino al 31/12/2012 
- che con successive deliberazioni n. 193 del 18/04/2013 e n. 582 del 30/12/2013 è stata 

approvata la spesa rispettivamente per l’anno 2013 e per l’anno 2014; 
 
Confermato che la collaborazione con l’Ipab “La Pieve” di Montecchio Maggiore trova fondamento 
sui seguenti qualificanti elementi: 

a) l’Ipab gestisce una struttura residenziale autorizzata all’esercizio ai sensi della DGRV 
84/2007, relativamente ai moduli socio assistenziali residenziali classificati come “Unità di 
offerta per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale” 

b) l’Ipab occupa una struttura che è ubicata nello stesso ambito di appartenenza degli utenti 
destinatari del servizio di cui alla presente convenzione, che mantengono pertanto il 
collegamento con il territorio di provenienza 

c) l’Ipab gestisce il citato centro residenziale in prossimità dello stabilimento ospedaliero di 
Montecchio Maggiore, in posizione funzionalmente idonea all’accesso ai servizi specialistici 
e/o di pronto intervento 

d) l’Ipab gestisce il servizio “Ospedale di Comunità” per conto di questa Ulss sin dall’anno 
2009, prima in fase sperimentale, poi in regime consolidato, rispettando i vincoli contrattuali; 

 
Dato atto che, come previsto dalla convenzione in vigore, approvata con la citata deliberazione n. 
484/2011, è in fase di completamento il programma di riduzione dei posti, da 30 a 23 complessivi, e 
che alla data di adozione del presente provvedimento i posti coperti sono 24, generando la 
corrispondente diminuzione della spesa contrattuale; 
 
Accertato che l’attuale convenzione scade il 31/03/2015 e che occorre pertanto indire apposita 
procedura di affidamento della gestione a terzi, ai sensi degli artt. 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; 
 
Considerato inoltre che, in attesa dell’espletamento della gara, si rende necessario assicurare la 
proroga tecnica del servizio in parola, alle medesime condizioni organizzative ed economiche in atto 
durante l’ultimo anno di gestione, e come definite con la citata deliberazione n. 582/2013, e che 
quindi si rende necessario prorogare la convenzione attualmente in vigore per il periodo ritenuto a 
tal fine sufficiente dall’1/04/2015 al 30/09/2015; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della spesa 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 
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in nucleo RSA La Pieve, per una spesa complessiva di €. 299.807,00 per un periodo sufficiente 
all’espletamento della citata procedura di affidamento individuato dall’1/01/2015 al 31/07/2015 
(detratte le quote a carico degli ospiti che vengono incassate direttamente dall’Ipab); 
 
Valutata positivamente la collaborazione fra i contraenti, nonché la reciproca soddisfazione in ordine 
ai rapporti contrattuali sopra elencati e tuttora in corso; 
 
Sulla base di quanto sopra: 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti: 
 l’art. 3 del D.lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni 
 l’atto aziendale approvato con delibera n. 256/2014; 

 
Dato atto della relazione del Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale-Territorio; 
 
Accertato che il Servizio proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica; 
 
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della 
Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto che il 31/03/2015 scade 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 e che occorre pertanto indire apposita procedura di affidamento della 
gestione a terzi, ai sensi degli artt. 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; 

 
2. di prorogare pertanto la convenzione attualmente in vigore per il periodo ritenuto sufficiente 

all’espletamento della procedura di gara dall’1/04/2015 al 30/09/2015; 
 
3. di approvare la spesa per il periodo 1/01/2015 – 30/09/2015 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; 

 
4. di stabilire che la spesa complessiva per la gestione del servizio di cui trattasi ammonta a €. 

299.907,00 (detratte le quote a carico degli ospiti che vengono incassate direttamente dall’Ipab) 
e che della stessa sarà tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015 al conto 09 02 050505 “Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione”; 

 
5. di dare atto che, come previsto dalla convenzione in vigore approvata con deliberazione n. 

484/2011, citata in premessa, è in fase di completamento il programma di riduzione dei posti da 
30 a 23 complessivi, e che alla data di adozione del presente provvedimento i posti coperti sono 
24. 

  f.to       Dott. Giuseppe Cenci
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========================================================================================================= 
 
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 
           
Arzignano,  31/12/2014              f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO 
   
========================================================================================================= 
Deliberazione trasmessa alla Giunta Regionale il _________________________  
 

o per il visto di congruità ai sensi dell’art. 39 della L.R. n° 55/94 
o per il visto di conformità ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 5/96 

 
========================================================================================================= 
 
DELIBERAZIONE     ESECUTIVA     PER     DECORRENZA     DEI    TERMINI                     REVOCATA CON DELIBERAZIONE/  
                         DETERMINAZIONE 
 

DAL   01/01/2015 in forza di disposizione regolamentare interna.           N°                   DEL   
          
 
 
                    IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA                       IL RESPONSABILE DELLA  SEGRETERIA 

       
                             f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO                        

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

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
 
Arzignano, ___________________________             
 
========================================================================================================= 
 
TRASMESSA AL SERVIZIO PROPONENTE: U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE-TERRITORIO  
 
  
 
    
TRASMESSA A:  
 
 DIRETTORE GENERALE  DIREZIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI DISTRETTO 
 DIRETTORE SANITARIO  U.O. AMMINISTRATIVA E CONVENZIONI 
 DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONE TERRITOR.  U.O. ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 SEGRETERIA DI DIREZIONE  U.O. QUALITA’, ACCREDITAMENTO E RESIDENZ. EXTRAOSP.
 U.O. AFFARI GENERALI  U.O. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
 AREA FUNZIONALE GESTIONE PROGETTI TECNOLOGICI  U.O. CURE PRIMARIE 
 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  U.O. MATERNO INFANTILE 
 U.O. SERVIZIO INFORMATICO  U.O. DISABILITA’ ETA’ ADULTA – SERV. INTEGR. LAVORATIVA
 U.O. AFFARI LEGALI  DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 U.O. RISORSE UMANE E FORMAZIONE  U.O. S.I.S.P. 
 U.O. RISORSE FINANZIARIE   U.O. S.I.A.N. 
 U.O. GESTIONE GARE E CONTRATTI  U.O. S.P.I.S.A.L. 
 U.O. SERVIZI TECNICI  U.O. SERVIZIO VETERINARIO 
 DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA X DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 U.O. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE   
    

 
 
 
 
 


