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Il Direttore della “Direzione Amministrativa del Territorio” riferisce:

“Le prestazioni  riabilitative  ex art.  26,  legge  833 del  23 dicembre  1978 sono prestazioni  sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa. Dette prestazioni sono di norma erogate dall’ULSS attraverso i propri
servizi e, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante accordo
contrattuale con istituti esistenti nella Regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i
requisiti indicati dalla legge e stipulati in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della
Salute.

Sono prestazioni erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva ed in regime di assistenza
extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, ambulatoriale
e domiciliare.

In materia, la Regione del Veneto, con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e
domiciliari” ha proceduto al recepimento e all’attuazione del provvedimento del 7 maggio 1998 del
Ministero  “Linee-guida  di  riabilitazione”,  contesto  ove  ha  inquadrato  l’attività  riabilitativa,  già
assicurata  dagli  Istituti  e  Centri  di  Riabilitazione,  presenti  nel  territorio  regionale,  nella  fattispecie
prevista  dal  DPR  del  14  gennaio  1997,  come  Centri  ambulatoriali  di  Riabilitazione  e  Presidi  di
Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Successivamente,  con decreto del  Segretario Regionale per  la Sanità  n.  87 del  23 maggio 2012 la
Regione del Veneto ha preso atto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997 n. 281, fra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del documento concernente “Piano
di indirizzo per la riabilitazione”.

A seguire, la programmazione delle attività degli Istituti  e Centri  di Riabilitazione,  ex art.  26 della
legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta
Regionale. 

In  questo  contesto,  tra  le  strutture  regionali  interessate,  si  annovera  il  Presidio  Riabilitativo
“Associazione La Nostra Famiglia”, sito in via Coltura del Tesina n. 18 a Vicenza, che rientra tra gli
Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, il cui accreditamento istituzionale è stato confermato con
la DGRV 2263 del 30.12.2016;

Con deliberazione n. 848 del 07 novembre 2016 avente ad oggetto: “Attività riabilitativa ex art. 26 L.
833/78.  Approvazione  accordo  contrattuale  con  il  Presidio  Riabilitativo  Associazione  La  Nostra
Famiglia”, è stato approvato l’accordo tra l’ULSS e la struttura.

L’accordo ha valenza triennale dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 15 dicembre 2016, e prevede
l’esecuzione di trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, visite specialistiche iniziali, valutazioni,
specifici approfondimenti sul piano clinico e funzionale, formulazione di progetti riabilitativi e della
prognosi.  Inoltre,  vengono  eseguiti  anche  la  diagnosi  e  le  certificazioni  dei  disturbi  specifici
dell’apprendimento DSA a seguito dello specifico accreditamento deliberato con DGR n. 334 del 24 marzo
2016, la cui scadenza è prevista il 30.6.2017.
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L’accordo prevede inoltre che le tariffe e il budget siano aggiornati per i periodi di valenza contrattuale,
nei valori che la Regione del Veneto periodicamente assegna.

Con propria deliberazione n. 2258 del 30 dicembre 2016, la Regione del Veneto ha provveduto ad
assegnare il budget per l’attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti  e centri  ex. art.  26
L.833/78, per il triennio 2017-2019, attribuendo all’ Associazione “La Nostra Famiglia” di Vicenza un
budget  di  struttura  di  1.606.592,00  euro  annuo  non  superabile,  stabilendo  nell’allegato  B  della
medesima delibera le tariffe relative alle prestazioni.

Come previsto dall’accordo, per quanto riguarda le prestazioni  addebitate  all’Azienda U.L.SS. n. 8
Berica  per  pazienti  residenti  in  territori  afferenti  ad  altre  Aziende  UU.LL.SS.SS.,  si  procederà  al
recupero delle somme mediante la mobilità intraregionale.

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 recepire la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2258 del 30 dicembre 2016 ad
oggetto:  “assegnazione budget per l’attività  di riabilitazione extraospedaliera  presso istituti  e
centri ex art. 26 L. 833/1978 accreditati per il triennio 2017-2019”;

2. di riconoscere  al Presidio Riabilitativo “Associazione La Nostra Famiglia”, sito in via Coltura
del Tesina n. 18 a Vicenza, un budget di struttura di 1.606.592,00 euro annuo non superabile e le
tariffe stabilite nell’allegato B della medesima delibera; 

3. di dare atto che, per quanto in premessa esposto e rappresentato nell’allegato “A” della D.G.R.V.
2258/2016,  la spesa massima per il  triennio 2017-2019, è stimata  in € 4.819.776,00 e trova
riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2017-2018 e 2019,  in ragione di € 1.606.592,00  per
ogni anno di validità contrattuale – CDEL 55.04.000106 (mastro per gli istituti “ex art. 26”);

4. di procedere, per quanto riguarda le prestazioni addebitate all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” per
pazienti residenti nelle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione, al recupero delle somme mediante
la mobilità intraregionale;

5. di demandare alla Direzione Amministrativa del Territorio ogni adempimento amministrativo e
ogni atto conseguente all’approvazione del presente provvedimento;
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6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda  e all’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to per il Dr. Tiziano Zenere – Dr.ssa Maria Zanandrea)

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 28-2-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-2-2017 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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