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Il Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale, riferisce quanto segue:

“Come  previsto  dalla  deliberazione  n.  1037  del  1/08/2018,  il  prossimo  31  dicembre  2018  scade
l’accordo  contrattuale  temporaneo,  redatto  ai  sensi  della  DGRV  n.  1303/2012,  stipulato  con  la
Cooperativa  Sociale  “M25” di  Vicenza  per  la  gestione  del  Centro  Diurno per  pazienti  psichiatrici
“Davide e Golia” per n. 10 posti.

Detto  accordo  era  stato  stipulato  per  dare  continuità  all’erogazione  dei  servizi  ed  in  seguito  alla
domanda di accreditamento istituzionale per n. 10 posti di Centro diurno psichiatrico, presentata dalla
Cooperativa Sociale “M25”.

Il Centro Diurno “Davide e Golia” è autorizzato all’esercizio con decreto regionale n. 153/2016 per n.
10 utenti e lo stesso rientra nella rete dei servizi della programmazione attuativa locale nell’ambito
dell’area della salute mentale, come evidenziato nella nota a firma del Direttore Generale di data 9
aprile 2018 prot. 36908.

La  Cooperativa  Sociale  “M25”  di  Vicenza  ha,  inoltre,  presentato  domanda  di  accreditamento
istituzionale e a questo riguardo, in data 19/07/2018, è avvenuta la visita di accertamento del possesso
dei requisiti, superata con esito positivo dalla Cooperativa.

Detta condizione legittima la proroga dell’accordo contrattuale in argomento fino al  30/06/2019, in
attesa  dell’adozione  del  provvedimento  regionale  di  accreditamento,  condizione  necessaria  per  la
sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, come disciplinato con la DGRV 1438/2017.

Con il sopra citato provvedimento la Giunta Regionale Veneta ha, infatti, introdotto i nuovi schema-
tipo di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e
sanitarie, che tuttavia non sono ancora applicabili all’unità di offerta di cui trattasi essendo in attesa
della deliberazione di Giunta Regionale a perfezionamento dell’iter di accreditamento.

La Cooperativa Sociale “M25” ha espresso parere favorevole in ordine alla proroga di cui trattasi, alle
medesime condizioni attualmente in vigore per n. 10 posti autorizzati presso il Centro Diurno.

La spesa preventivata per il primo semestre dell’anno 2019, a carico dell’Azienda Ulss 8 “Berica”,
relativa agli utenti accolti presso il Centro Diurno “Davide e Golia”, è stimata pari ad euro 71.000,00
(IVA inclusa) e va imputata al conto 55.04.310 , bilancio 2019”.

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
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IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prorogare,  per le motivazione riportate  in premessa,  l’accordo contrattuale  in atto con la
Cooperativa Sociale “M25”, con sede legale a Vicenza in Via Vecchia Ferriera n. 22, P.IVA
03802670244, adottato con deliberazione n. 1037 del 1/08/2018, per la gestione di n. 10 posti
del Centro Diurno per pazienti psichiatrici “Davide e Golia”, per il periodo dall’1/01/2019 al
30/06/2019;

2. di dare atto che la spesa preventivata per il primo trimestre 2019, dal 1/01/2019 al 30/06/2019, a
carico dell’Azienda Ulss 8 “Berica”, relativa agli utenti accolti presso la struttura, è stimata pari
ad  euro  71.000,00  (IVA inclusa),  importo  che  sarà  tenuto  in  considerazione  in  fase  di
predisposizione  del  bilancio  economico preventivo  2019 al  conto  55.04.310 “Prestazioni  di
psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale)”;

3. di  dare  atto  che  la  proroga  dell’accordo  contrattuale  in  argomento  potrà  essere  interrotta
anticipatamente,  all’adozione  del  provvedimento  regionale  di  accreditamento,  condizione
necessaria per la sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, come disciplinato con DGRV
1438/2017;

4. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle 
attività oggetto dell’Accordo Contrattuale, rappresentando gli esiti raggiunti;

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 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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