
  

 
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5 
OVEST VICENTINO 

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

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 217    ADOTTATA IL      26/03/2015         
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L’AZIENDA ULSS 5 - OVEST 
VICENTINO E L’IPAB “LA PIEVE – SERVIZI ASSISTENZIALI” DI MONTECCHIO MAGGIORE PER LA 
GESTIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE. TRIENNIO 1/04/2015 – 
31/03/2018. 
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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: 

 
Richiamata la D.G.R. 1303/2012 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” art. 17 commi 3 e 5: Approvazione schema 
accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociale accreditate (Artt. 8-quinquies e 8 
sexies, D.Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000)” che prevede: 

- “L’accreditamento rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di 
offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del 
rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale 

- La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione 
di servizi socio-sanitari e sociali tra 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 istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti 
privati nonché i professionisti accreditati 

- Il Direttore Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi 
accordi contrattuali 

- I due atti – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale 
(accordo contrattuale) – svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura 
ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo 
concordato”; 

 
Considerato che, con deliberazione n. 2122 del 19/11/2013, avente per oggetto “Adeguamento 
delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 
39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e 
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 
2013”, la Regione del Veneto ha emanato una serie di direttive ed indirizzi atti a rivedere per 
ciascuna Azienda ULSS sia la dotazione di UU.OO. e relativi posti letto nonché l’organizzazione 
delle reti ospedaliere sul modello organizzativo dell’integrazione Ospedale-Territorio individuando 
altresì i posti letto di strutture di ricovero intermedie, tra le quali rientra l’Ospedale di Comunità di 
Montecchio Maggiore, oggetto del presente provvedimento; 
 
Dato atto che conseguentemente questa Ulss 
a. con deliberazione n. 124 del 10/03/2014 ha adottato il Piano Attuativo Aziendale in 

attuazione della citata DGRV 2122/2013, trasmesso alla Regione Veneto per il visto di 
congruità, con il quale ha definito, tra l’altro, la programmazione locale delle strutture 
intermedie 

b. con deliberazione n. 844 del 18/12/2014, in ottemperanza alla DGR n. 1176 del 08.07.2014 
avente per oggetto “Parere di congruità sul piano dell’Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino 
attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19.11.2013 (L.R. n. 56/1994 art. 6, 
comma 3 – L.R. n. 55/1994 art. 39)”, questa Ulss, nel prendere atto del parere favorevole di 
congruità sul citato Piano Attuativo Aziendale, ha introdotto le prescrizioni della Regione e 
conseguentemente ha modificato le schede di dotazione ospedaliera e territoriale, fra le 
quali rientra l’unità di offerta di cui trattasi per 10 posti letto programmati nella sede di 
Montecchio Maggiore; 
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Preso atto che l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore gestisce l’unità di 
offerta di cui trattasi, per complessivi 10 posti in programmazione, per effetto del seguente iter 
procedimentale messo in atto da questa Azienda: 
- con deliberazione n. 655 del 22/12/2005 è stato approvato il progetto per la realizzazione di 

un Ospedale di Comunità in Montecchio Maggiore 
- con deliberazione n. 623 del 21/12/2007, successivamente integrata con provvedimento n. 

551 del 27/10/2008, è stata approvata la convenzione con l’IPAB “La Pieve – Servizi 
Assistenziali” per la gestione dell’Ospedale di Comunità di Montecchio Maggiore per n. 6 posti 
letto in fase sperimentale, e n. 10 posti letto a regime, e realizzata la prima fase sperimentale 
nel periodo 3/03/2009 – 2/03/2010 

- con deliberazione n. 233 del 14/05/2010 è stata prorogata la fase sperimentale di un ulteriore 
anno fino al 2/03/2011 per perfezionare il modulo assistenziale 

- con deliberazione n. 484 del 5/10/2011 è stata approvata la convenzione per la gestione 
ordinaria dell’Ospedale di Comunità per il periodo 3/03/2011 – 31/03/2015;  

 
Precisato che l’IPAB di cui trattasi, con decreto n. 56 del 23/04/2009 del Dirigente Regionale Piani 
e Programmi socio-sanitari ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’unità di offerta Ospedale 
di Comunità per n. 6 posti letto da trasformarsi in 10 a regime e, alla scadenza del quinquennio di 
validità dell’autorizzazione, con nota del 22/07/2013 prot. 367 ha presentato richiesta di rinnovo 
alla Regione Veneto, che ha disposto la visita di accertamento del possesso dei requisiti in data 
3/06/2014, ed è in attesa di formale decreto; 
 
Preso atto che la Giunta Regionale 
- con provvedimento n. 2108 del 10/11/2014, è intervenuta per definire gli standard minimi delle 

strutture di ricovero intermedie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali da 
realizzarsi in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie esistenti e ha determinato il procedimento 
per l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/02, motivo per cui 
l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali”, con nota del 15/01/2015 prot. 53, ha regolarmente 
presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità oggetto del 
presente accordo 

- con provvedimento n. 2683 del 29/12/2014 ha definitivamente fissato i requisiti generali e 
specifici di accreditamento, del tracciato record per il monitoraggio dell'assistenza erogata, 
degli indicatori di attività e risultato nonché del contenuto assistenziale delle prestazioni 
mediche presso le strutture residenziali intermedie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative 
Territoriali, cui l’unità di offerta di cui trattasi sarà chiamata ad uniformarsi; 

 
Richiamata infine la nota del 17/02/2015 prot. 67479 con la quale il Direttore della Sezione 
Regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive ha precisato che detta unità di offerta è stata 
definita dal Ministero della Salute quale “struttura sanitaria a valenza territoriale”, con riferimento al 
Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’intesa sancita il 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto deve rispettare gli standard edilizi e 
impiantistici ospedalieri; 
 
Dato atto che il 31/03/2015 scade la convenzione in atto con l’IPAB “La Pieve – Servizi 
Assistenziali” di Montecchio Maggiore per la gestione del locale Ospedale di Comunità e che, al 
fine di regolare i rapporti fra il soggetto gestore e questa Azienda, è necessario definire un 
accordo contrattuale con il quale vengono individuate le quantità e le tipologie di prestazioni da 
erogare oltre che le modalità delle verifiche e dei controlli, come previsto dall’art. 17 della L.R. 
22/2002; 
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Fatto presente che, al fine di pervenire ad un accordo contrattuale tra le parti, così come definito 
con la citata DGRV 1303/2012, sono intercorsi contatti tra questa Azienda Ulss ed il soggetto 
gestore in parola giungendo alla definizione del documento allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, valevole per il triennio 1/04/2015 – 31/03/2018; 
 
Precisato infine che la Giunta Regionale Veneta, con provvedimento n. 2621 del 18/12/2012 in 
materia di definizione delle tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità 
extraospedaliera, ha fissato come segue la tariffa giornaliera comprensiva delle quote sanitaria e 
socio-assistenziale, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere 
all’Ospedale di Comunità: 
 

Tariffa giornaliera 
a carico Ulss  

Compartecipazione giornaliera 
a carico dell’utente 

- €. 117,00 fino al 30° giorno 
- €. 92,00 dal 31° al 60° giorno 
- €. 72,00 dal 61° giorno in poi 

- Nessuna per i primi 30 giorni 
- €. 25,00 dal 31° al 60° giorno 
- €. 45,00 dal 61° giorno in poi 

 
Riferito che l’Azienda Ulss n. 5, nel redigere l’allegato accordo contrattuale, ha previsto che, dei 10 
posti oggetto di contratto, n. 6 posti sono riservati ad esclusivo utilizzo degli utenti residenti nel 
territorio aziendale, come disposto all’art. 3 del regolamento di funzionamento operativo dell’unità 
di offerta di cui trattasi, parte integrante e sostanziale dell’allegato accordo contrattuale medesimo; 
 
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 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 di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1303/2012 “L.R. 

16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie 
e sociali” art. 17 commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio-
sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8-quinquies e 8 sexies, D. Lgs. 502/1992; Art. 11, L. 
328/2000)”; 

 
2. di prendere atto altresì che la programmazione locale di cui al Piano Attuativo Aziendale, 

aggiornato con provvedimento aziendale n. 844 del 18/12/2014 a seguito del visto di congruità 
regionale, prevede l’unità di offerta Ospedale di Comunità di Montecchio Maggiore, per 10 posti 
letto, come spiegato in premessa; 
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3. di dare atto che l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore è autorizzata 
all’esercizio per l’unità di offerta di cui al precedente punto 2), rilasciata per n. 10 posti con 
decreto n. 56 del 23/04/2009 del Dirigente Regionale Piani e Programmi socio-sanitari ed è in 
attesa di rinnovo dell’autorizzazione quinquennale, per le motivazioni indicate in premessa; 

 
4. di dare atto altresì che l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore, con nota 

del 15/01/2015 prot. 53, in ottemperanza a quanto disposto con DGRV 2108 del 10/11/2014, ha 
regolarmente presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità 
oggetto del presente accordo, per le motivazioni indicate in premessa; 

 
5. di approvare, per quanto suesposto, l’ Accordo Contrattuale ex DGR n. 1303/2012 con l’IPAB 

“La Pieve – Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore, allegato al presente provvedimento  
di cui fa parte integrante e sostanziale, per l’unità di offerta “Ospedale di Comunità”, con 
decorrenza dall’1/04/2015 al 31/03/2018; 

 
6. di stabilire che la tariffa giornaliera comprensiva delle quote sanitaria e socio-assistenziale, 

applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto dell’Ospedale di 
Comunità, è fissata come esegue: 

 
Tariffa giornaliera 

a carico Ulss  
Compartecipazione giornaliera 

a carico dell’utente 
- €. 117,00 fino al 30° giorno 
- €. 92,00 dal 31° al 60° giorno 
- €. 72,00 dal 61° giorno in poi 

- Nessuna per i primi 30 giorni 
- €. 25,00 dal 31° al 60° giorno 
- €. 45,00 dal 61° giorno in poi 

 
7. di confermare che l’Azienda Ulss n. 5, nel redigere l’allegato accordo contrattuale, ha previsto 

che, dei 10 posti oggetto di contratto, n. 6 posti sono riservati ad esclusivo utilizzo degli utenti 
residenti nel territorio aziendale, come disposto all’art. 3 del regolamento di funzionamento 
operativo dell’unità di offerta di cui trattasi, parte integrante e sostanziale dell’allegato accordo 
contrattuale medesimo; 

 
8. di approvare la spesa complessiva di €. 769.392,00 per la gestione dell’Ospedale di Comunità 

di Montecchio Maggiore in capo all’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali”, nei termini di cui 
all’accordo contrattuale triennale allegato, dando atto che la stessa trova copertura per €. 
193.050,00 al conto 09 02 050514 “Acquisti di altre prestazioni socio sanitarie da altri enti 
pubblici” del budget 2015, fissato con deliberazione 5/03/2015 n. 169, mentre per gli esercizi 
successivi sarà tenuto conto come segue: 
- per €. 256.932,00 nel bilancio di previsione 2016 
- per €. 256.230,00 nel bilancio di previsione 2017 
- per €. 63.180,00 nel bilancio di previsione 2018. 

 
f.to       Dott. Giuseppe Cenci



  
REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N° 5  OVEST VICENTINO  - 36071 - ARZIGNANO (VI) 

 
DELIBERAZIONE N°        217         ADOTTATA  IL   26/03/2015                                      
 
========================================================================================================= 
 
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,  02/04/2015              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   03/04/2015 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 X 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  _____________________________________________ 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 U.O. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE   
    

 
 
 
 
 


