
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1763                                                                                  del   27-12-2018

O G G E T T O

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti tra la Cooperativa Sociale "Libra" di Marostica e 
l'AULSS 8 "Berica" per l'erogazione di assistenza residenziale nella comunità alloggio per pazienti 
psichiatrici "Il Bosco", ubicata a Dueville (VI) in Via Villanova nn. 98/100. 
Proroga periodo 1/01/2019 - 30/06/2019.

Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT)
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1995
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Il  Direttore  dell’U.O.C.  Direzione  Amministrativa  Territoriale,  d’intesa  con  il  Direttore  del
Dipartimento di Salute Mentale f.f., riferisce quanto segue

Come  previsto  dalla  deliberazione  n.  899  del  28.06  2018,  il  prossimo  31  dicembre  2018  scade
l’accordo contrattuale, redatto ai sensi della DGRV n. 1303/2012, stipulato con la Cooperativa Sociale
“Libra” di Marostica per l’erogazione di assistenza residenziale nella comunità alloggio per pazienti
psichiatrici “Il Bosco” ubicata a Dueville (VI) in Via Villanova n. 98/100.

Detto accordo era stato stipulato dall’ex ULSS n. 6 “Vicenza”, ora incorporata nell’Azienda ULSS n. 8
“Berica”,  con deliberazione n. 811 del 11/11/2014 e successivamente prorogato per dare continuità
all’erogazione dei servizi.
La proroga ha mantenuto inalterate le condizioni di erogazione inizialmente previste, comprese quelle
economiche, che si indicano di seguito:

- €. 78,58/die + IVA 5% a carico dell’Azienda U.L.S.S. inviante quale quota sanitaria
- €. 27,14/die + IVA 5% a carico dell’utente e/o del Comune di residenza quale quota sociale

Si ricorda che la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica, già  accreditata ai sensi della L.R. 22/2002
con D.G.R.V. n. 91 del 31/01/2012 per la gestione di una Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici “Il
Bosco”,  ha  presentato  richiesta  di  trasformazione  della  struttura  in  Comunità  Alloggio  -  modulo
estensivo, con aumento di capacità ricettiva da 10 a 12 posti. A detta richiesta ha fatto seguito il Decreto
del  Dirigente  Regionale  del  Settore  Accreditamento  Area  Sanitaria  n.  186  del  3/11/2014,  che  ha
autorizzato all’esercizio l’unità di offerta di cui trattasi quale modulo estensivo per 12 posti.

Conseguentemente,  la  Cooperativa  Sociale  “Libra”  ha  presentato  domanda di  accreditamento  per  la
gestione della Comunità Alloggio “Il Bosco”- modulo estensivo.
In data  1/12/2015 è  avvenuta  la  visita  per  l’accertamento  del  possesso dei  requisiti  per  il  rilascio
dell’accreditamento istituzionale, superata con esito positivo.

Detta condizione ha legittimato il ricorso alla proroga dell’accordo contrattuale fino al 31/12/2018, in
attesa  dell’adozione  del  provvedimento  regionale  di  accreditamento,  condizione  necessaria  per  la
sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, come disciplinato con DGRV 1438/2017, per la nuova
unità di offerta Comunità alloggio – modulo estensivo.

Alla  data  odierna,  tuttavia,  non  è  ancora  stato  formalizzato  il  provvedimento  regionale  per  il
riconoscimento dell’accreditamento istituzionale.

E’ stata invece recentemente approvata dalla Giunta Regionale la deliberazione n. 1673 del 12/11/2018,
con la quale viene definita la programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per
la salute mentale. 
Le Aziende ULSS sono conseguentemente chiamate ad adeguare il proprio sistema di offerta, nei limiti
dei  vincoli  posti  in  ordine  al  fabbisogno  e  alla  sostenibilità  economico-finanziaria,  redigendo  una
proposta di piano di massima, da sottoporre alla competente U.O. regionale per il visto di congruità.
In questo frattempo si rende necessario dare continuità fino al 30/06/2019 all’accordo contrattuale in
atto con  la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica per la gestione di una Comunità Alloggio per
pazienti  psichiatrici  “Il  Bosco”  per  n.  10  posti,  per  la  quale  la  Cooperativa  ha  offerto  la  propria
disponibilità, alle medesime economiche, che di seguito si sintetizzano:

- €. 78,58/die + IVA 5% a carico dell’Azienda U.L.S.S. inviante quale quota sanitaria
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- €. 27,14/die + IVA 5% a carico dell’utente e/o del Comune di residenza quale quota sociale

La spesa preventivata per il primo semestre dell’anno 2019 a carico dell’Azienda ULSS 8, relativa agli
utenti accolti presso la struttura, ammonta a complessivi €. 141.500,00 (IVA inclusa).

Si conferma, infine, che detta unità di offerta trova attualmente spazio nella ri-pianificazione del Piano
di Zona per l’anno 2018 dell’Azienda ULSS 8 Berica, giusta deliberazione n. 1279 del 26/09/2018.
Tuttavia,  sarà oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento per la costruzione del redigendo
piano di sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, di cui alla citata DGRV
1673/2018.

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  prorogare  l’ Accordo  Contrattuale  in  atto  con la  Cooperativa  Sociale  “Libra”  di  Marostica,
adottato con deliberazione n. 811 dell’ 11/11/2014, per la gestione della Comunità Alloggio per
pazienti psichiatrici “Il Bosco”, per il periodo dall’ 1/01/2019 al 30/06/2019, per le motivazioni
indicate in premessa;

2. di stabilire che la retta giornaliera resta confermata come segue:
-€. 78,58/die + IVA 5% a carico dell’Azienda U.L.S.S. inviante quale quota sanitaria
-€. 27,14/die + IVA 5% a carico dell’utente e/o del Comune di residenza quale quota 
sociale

3. di  dare  atto  che  la  spesa  preventivata  per  il  semestre  dall’ 1/01/2019  al  30/06/2019,  a  carico
dell’Azienda  ULSS 8,  relativa  agli  utenti  residenti  nel  territorio  aziendale  ed accolti  presso  la
struttura,  ammonta  a  complessivi  €  141.500,00  (IVA  inclusa),  importo  che  sarà  tenuto  in
considerazione  in  fase  di  predisposizione  del  bilancio  economico  preventivo  2019  al  conto
5504000310 “Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale)”;

4. di stabilire altresì che detta unità di offerta sarà oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento
per la costruzione del redigendo piano di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale
di cui alla DGRV 1673/2018, per le motivazioni indicate in premessa;

5. di disporre 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. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

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 28-12-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-12-2018 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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