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Il Direttore dell’U.O.C  Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest, riferisce:

In esecuzione  del  provvedimento  di Giunta  Regionale n.  1438 del  5/09/2017,  con il  quale  è  stato
approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
tra le Aziende Ulss e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate che erogano prestazioni
sociali, sociosanitarie e sanitarie residenziali,  questa Ulss, con deliberazione n. 718 del 23/05/2018, ha
approvato lo schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti con i Soggetti accreditati
privati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità insistenti nel territorio aziendale:

In particolare, per quanto specificatamente riguarda il Distretto Ovest, sono stati interessati i soggetti
privati accreditati di seguito elencati:
- ANFFAS Basso Vicentino (C.F./P.I. 95067870246) per la comunità alloggio “Anffas” di Lonigo
- Piano  Infinito  Società  Cooperativa  Sociale  (C.F./P.I.  02372680245)  per  la  comunità  alloggio

“Paolino Massignan” di Brendola
- Primula Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02330770245) per la comunità alloggio “Gruppo 

Famiglia” di Valdagno
- Codess Sociale Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 03174760276) per la comunità alloggio “Peter Pan”

di Arzignano.

In questo frattempo, è stato altresì perfezionato l’iter utile e necessario all’estensione del medesimo
accordo  contrattuale,  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, (All. 1), anche alla Cooperativa Sociale “MeA – MosaicoeAias” (C.F./P.I. 03370520284),
con sede legale a Vicenza, titolare delle seguenti unità di offerta per persone con disabilità attive nel
territorio del Distretto Ovest:
- comunità alloggio “La Collina” di Alonte
- comunità alloggio “Villa Chiara” di Valdagno,
rispettivamente accreditate con DD.G.R.V. nn. 17154/2016 e 1864/2016 ed inserite nel Piano di Zona
aziendale, strumento di programmazione locale, attuattiva di quella socio-sanitaria regionale.

Come già fissato con deliberazione n. 718/2018, richiamata in apertura del presente provvedimento, si
conferma che l’accordo di cui trattasi decorre dall’ 1/01/2018, con validità annuale, in attesa di meglio
definire i percorsi di delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni.

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
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1. di estendere l’allegato schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  alla  Cooperativa  Sociale  “MeA  –  MosaicoeAias”  (C.F./P.I.
03370520284), con sede legale a Vicenza, titolare delle seguenti unità di offerta per persone con
disabilità attive nel territorio del Distretto Ovest:
- comunità alloggio “La Collina” di Alonte
- comunità alloggio “Villa Chiara” di Valdagno,
per le motivazioni indicate in premessa;

2. di confermare che l’allegato schema di accordo contrattuale  definisce i rapporti  giuridici  ed
economici tra l’Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati privati titolari di unità di offerta
residenziali per persone con disabilità insistenti  sul territorio aziendale,  in ottemperanza alla
DGRV  1438/2017  e  fissato  con  deliberazione  n.  718  del  23/05/2018,  come  spiegato  in
premessa;

3. di  confermare che l’accordo decorre dall’ 1/01/2018, in attesa di meglio definire i percorsi di
delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni;

4. di  confermare altresì  in capo al  Responsabile  dell’UOS Disabilità  il  controllo  dell’adeguata
applicazione dell’ accordo in parola;

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 per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti – Dr.ssa Romina Cazzaro)

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 9-8-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-8-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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