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Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 44 dell’1/02/2017, l’Azienda Ulss n. 8 “Berica” ha prorogato per l’anno 2017 gli
accordi contrattuali per la gestione di centri diurni per pazienti con patologia psichiatrica, approvati con
provvedimento n. 644 del 16/10/2015 dalla ex Ulss n. 5 Ovest Vic.no, ai sensi della DGRV 1303/2012,
con le seguenti Imprese sociali:

Soggetto gestore Unità di offerta N.
posti

DGRV
accreditamento

Cooperativa  Sociale  “Studio
Progetto” – Cornedo Vic.no

Centri  diurni  per  pazienti
con patologia psichiatrica:

 “Il faro” 
 “La Lanterna”

27

n.892/2016
n.893/2016

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

Centro  diurno  per  pazienti
con patologia psichiatrica

19 n.552/2017

Le suddette  unità  di  offerta,  regolarmente  accreditate,  rientrano nella  ri-pianificazione del  Piano di
Zona  per  l’anno  2017  della  nuova  Azienda  ULSS  8  “Berica”,  giusta  deliberazione  n.  945  del
26/07/2017.

L’Azienda  ULSS  8  “Berica”,  quale  Azienda  di  riferimento  territoriale,  è  chiamata  a  stabilire  le
tipologie, le quantità e i corrispettivi delle prestazioni da erogare, sulla scorta di regole tariffarie e quote
sanitarie fissate con specifici provvedimenti regionali, attraverso apposito accordo contrattuale, redatto
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22/2002.

La Giunta Regionale Veneta, con provvedimento n. 1438 del 5/09/2017, ha introdotto i nuovi schema-
tipo di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e
sanitarie. 
Detto provvedimento fa seguito ad una serie di altre deliberazioni di Giunta Regionale specificatamente
finalizzate all’attivazione di un sistema di monitoraggio in ordine all’appropriatezza degli acquisti di
prestazioni  psichiatriche  residenziali  e  semiresidenziali,  nonché  di aggiornamento  del  sistema  di
tariffazione, condizione necessaria per la redazione degli accordi contrattuali ai sensi del citato art. 17
della L.R. 22/2002.

Inoltre, per effetto della L.R. n. 19 del 25.10.2016, nella neo-costituita Azienda ULSS n. 8 “Berica”, si
è dato corso ai progetti di armonizzazione dei servizi delle diverse aree specifiche, compresa quella
della Salute Mentale.

L’operazione sta richiedendo un particolare impegno, sia per garantire una equa distribuzione delle
unità  di  offerta,  sia  per  garantire  uniformi  condizioni  economiche  ed  operative  per  tipologia  di
prestazione. 

Il percorso non è ancora completato data la sua complessa articolazione e, nel caso delle unità di offerta
in argomento, si sta procedendo all’esame delle attuali condizioni per pervenire ad un nuovo accordo. 
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Per questo motivo si ritiene opportuno ricorrere alla proroga dei suddetti accordi contrattuali in atto,
dall’1  gennaio  fino  al  31  marzo  2018,  tempo  che  si  presume  necessiti  per  concludere  gli  atti  di
programmazione e amministrativi.

La proroga dell’accordo in essere con le  Cooperative Sociali  “Studio Progetto” di Cornedo Vic.no e
“L’Eco Papa Giovanni XXIII°” di Montecchio Maggiore per la gestione di centri diurni per persone
con patologia psichiatrica come sopra dettagliato, viene proposta alle medesime condizioni operative
ed economiche corso. 

La spesa complessiva preventivata per il primo trimestre dell’anno 2018 ammonta ad €. 141.988,02
(IVA 5% inclusa),  importo che sarà tenuto in considerazione in fase di predisposizione del bilancio
economico preventivo 2018 al conto 55.04.310.

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, con effetto dall’1 gennaio fino al 31 marzo 2018, degli accordi contrattuali in
atto  con le  Cooperative  Sociali  “Studio  Progetto”  di  Cornedo Vic.no  e  “L’Eco  Papa Giovanni
XXIII°”  di  Montecchio  Maggiore  per  la  gestione  di  centri  diurni  per  persone  con  patologia
psichiatrica, per le motivazioni indicate in premessa;

2. di stabilire che la proroga dei suddetti accordi si intende alle medesime condizioni operative ed
economiche in vigore; 

3. di approvare la conseguente spesa complessiva di 141.988,02 (IVA 5% inclusa), dando atto che la
stessa  sarà tenuta  presente in  sede di predisposizione del  bilancio  di  previsione 2018, al  conto
55.04.310;

4. di  dare  mandato  ai  responsabili  competenti  di  procedere nel  percorso  di  esame  delle  attuali
condizioni organizzative, operative ed economiche degli accordi in argomento per pervenire alla
definizione dei nuovi documenti, da approvare ai sensi della DGR 1438/2017 nei tempi previsti.

5. 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 22-12-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-12-2017 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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