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

Con deliberazione n. 74 dell’ 11/02/2016 l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, incorportata dall’1/01/2017
all’attuale Azienda ULSS n. 8 Berica, ha stipulato una convenzione con l’Ente “Primavera 85” Società
Cooperativa  Sociale,  con sede  legale  a  Sovizzo (P.IVA/C.F.  01758200248),  per  la  gestione  di  una
comunità alloggio per persone con disabilità, e in particolare per persone con disabilità psichica grave
con sindrome di autismo, per il trienno 1/01/2016 – 31/12/2018.
Detta unità di offerta, denominata “Ca’ Trentin”, con sede a Longare (VI), è autorizzata all’esercizio
per  10  posti  con  decreto  regionale  del  Direttore  della  Sezione  Non  Autosufficienza  n.  154  del
28/05/2015 ed è in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato con DGRV 2107 del 30/12/2015.
Inoltre, in data 19/09/2018 la struttura è stata sottoposta a visita di verifica, da parte del team aziendale,
per  il  rinnovo  dell’accreditamento  istituzionale,  superata  cone  sito  positivo.  Si  è  ora  in  attesa  del
provvedimento deliberativo di Giunta Regionale di formalizzazione dell’accertamento eseguito.

Inoltre, la medesima Azienda ULSS n. 6 Vicenza, con successiva deliberazione n. 767 del 5/10/2016,
ha stipulato un accordo contrattuale con l’Ente “Sogno e Vita” Società Cooperativa Sociale, con sede
legale a Vicenza (P.IVA/C.F. 04032330245), per la gestione di un gruppo appartamento per 6 posti letto
persone con disabilità, denominato “Casa Famiglia alla Rocca”, con sede ad Altavilla Vicentina, per il
periodo 1/07/2016 – 31/12/2018.
Si tratta di un’unità di offerta sociale, soggetta a comunicazione di avvio attività al comune su cui
insiste la struttura, ai sensi dell’allegato B) della DGRV 84/2007.
Nel merito, si fa presente che questa ULSS, con nota del 13/02/2019 prot.15648, ha presentato alla
competente Direzione regionale Servizi Sociali un progetto di trasformazione di detta unità di offerta
da gruppo appartamento a comunità alloggio per persone con disabilità, che si inserirà nell’innovativa
rete dei servizi a favore di persone con gravi lesioni cerebrali acquisite e traumi cranici.

Si evidenzia che i contratti per la gestione dell’offerta residenziale sopra descritta, di cui sono titolari
l’Ente “Primavera 85” e l’Ente “Sogno e Vita”, sono scaduti il 31/12/2018.

Attualmente in dette strutture sono ospitate n. 3 persone con disabilità nella comunità alloggio “Ca’
Trentin” di Longare (VI) e n. 2 persone con disabilità nel gruppo appartamento “Casa Famiglia alla
Rocca”  di  Altavilla  Vic.na,  a  favore  delle  quali  si  rende  necessario  assicurare  la  continuità
dell’accoglienza e del programma personalizzato, correlato al livello d gravità.
Le strutture,  peraltro,  insistono sul territorio afferente a questa Azienda,  motivo per cui compete a
questa ULSS regolarne i rapporti con apposito accordo contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni
di cui alla DGRV n. 1438 del 5/09/2017.

In  proposito,  si  richiama  la  deliberazione  n.  718  del  23/05/2018,  successivamente  integrata  con
provvedimenti nn. 1084 dell’8/08/2018 e 1399 dell’11/10/2018, con la quale questa ULSS ha approvato
lo  schema  di  accordo  contrattuale,  per  l’anno  2018,  per  la  definizione  dei  rapporti  giuridici  ed
economici  con i  Soggetti  accreditati  privati  titolari  di  unità  di  offerta  residenziali  per persone con
disabilità, insistenti sul territorio aziendale.

Detto accordo è stato corredato dei documenti tecnici integrativi Allegato  1/A e Allegato 1/B per la
gestione  del  servizio  residenziale  a  favore  di  persone  con  disabilità,  rispettivamente  residenti  nel
territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest, necessari a dettagliare le modalità di
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erogazione del servizio che, pur presentando una generale uniformità sul territorio aziendale, conserva
altresì alcune specificità proprie dell’ambito distrettuale.

Con deliberazione n. 1773 del 27/12/2018 è stata data continuità al citato accordo contrattuale per il
periodo 1/01/2019 – 30/06/2019, motivata dalla necessità di  meglio definire i percorsi di delega o di
diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni in materia di residenzialità extraospedaliera
disabili.
Allo stato attuale, infatti, la Conferenza dei Sindaci non si è ancora espressa in ordine alla volontà di
mantenere la delega all’ULSS della gestione del servizio residenziale in parola, che interessa i soli
Comuni afferenti al Distretto Est.

Si rende ora necessario estendere il citato schema di accordo contrattuale anche agli Enti “Primavera
85” Società Cooperativa Sociale per la gestione della comunità alloggio per persone con disabilità “Ca’
Trentin” con sede a Longare(VI), e “Sogno e Vita” Società Cooperativa Sociale per la gestione del
gruppo appartamento  “Casa Famiglia  alla  Rocca” di  Altavilla  Vic.na,  con effetto  dall’1/01/2019 al
30/06/2019, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (All. 1). L’accordo è altresì corredato dei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B per la
gestione  del  servizio  residenziale  a  favore  di  persone  con  disabilità,  rispettivamente  residenti  nel
territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest.

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 approvare l’allegato schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,  per la definizione dei 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  “Primavera 85” s.c.s. con sede legale a Sovizzo (P.IVA/C.F. 01758200248), e
“Sogno  e  Vita”s.c.s.  con  sede  legale  a  Vicenza  (P.IVA/C.F.  04032330245),  insistenti  sul
territorio aziendale, come spiegato in premessa;

2. di riferire che l’allegato schema di accordo è corredato dei documenti tecnici integrativi 1/A e
1/B per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, rispettivamente
residenti nel territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest;

3. di  stabilire  che  l’accordo  contrattuale  in  parola  ha  validità  per  il  periodo  1/01/2019  –
30/06/2019, per le motivazioni indicate in premessa;
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4. di  confermare  in  capo  al  Responsabile  dell’UOS  Disabilità  il  controllo  dell’adeguata
applicazione dell’accordo contrattuale di cui al precedente punto 1.;

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. 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 7-3-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 7-3-2019 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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