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Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Ulss n. 8 
Berica e i Soggetti accreditati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità, insistenti
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Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest ed ad interim del Distretto
Est riferisce:

Con  deliberazione  n.  718  del  23/05/2018,  successivamente  integrata  con  provvedimenti  nn.  1084
dell’8/08/2018 e 1399 dell’11/10/2018,  è  stato  approvato lo  schema di  accordo contrattuale,  per  il
periodo 1/01/2018 – 31/12/2018, 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, insistenti sul territorio aziendale e di seguito elencati:

Distretto Est
- Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02474820244)
- Associazione Genitoriale Casa Serena (P.IVA 80026860249)
- ANFFAS Basso Vicentino (C.F./P.I. 95067870246)
- Associazione “Papa Giovanni XXX°” (P.IVA 00310810221)
- Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro (P.IVA 01843260231)
- Fondazione Candida Stefani e fratelli (C.F. 95008020240)
- Fondazione Ferruccio Poli (C.F. 95096720248)
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245)
- Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo S. Chiara (P.IVA 00533470167)
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284)

Distretto Ovest
- ANFFAS Basso Vicentino (C.F./P.I. 95067870246)
- Codess Sociale Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 03174760276)
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02372680245)
- Primula Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02330770245).

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
erogazione del servizio che, pur presentando una generale uniformità sul territorio aziendale, conserva
alcune specificità proprie dell’ambito distrettuale.
Nel Distretto Est, infatti, i Comuni hanno delegato all’Azienda ULSS la gestione di parte sociale del
servizio, anche economica, trasferendo le relative risorse. 

Con successivo provvedimento n. 1773 del 27/12/2018 è stato disposto di dare continuità al medesimo
accordo per l’intero territorio aziendale anche per il primo semestre dell’anno in corso, in attesa che la
Conferenza dei Sindaci si esprimesse in ordine alla volontà di mantenere la delega all’ULSS della
gestione del servizio residenziale in parola per i residenti nei Comuni afferenti al Distretto Est.

Nella seduta del 13 maggio 2019, a seguito del Comitato dei Sindaci di Distretto Est dell’8 aprile 2019,
la Conferenza dei Sindaci ha confermato in capo all’Azienda ULSS 8 Berica la delega di parte sociale
della gestione del servizio di residenzialità a favore delle persone con disabilità residenti nel Distretto
Est e ha approvato l’ammontare delle risorse allo scopo finalizzate e quantificate su base annua in via
presuntiva in complessivi €. 3.701.483,00.
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Pertanto è possibile ora dare continuità agli accordi in argomento fino al 31/12/2019, che si intendono
alle medesime condizioni operative ed economiche in atto.

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 prendere atto che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 13/05/2019, ha confermato in
capo all’Azienda ULSS 8 Berica la delega di parte sociale, anche economica, della gestione del
servizio di residenzialità a favore delle persone con disabilità residenti nel Distretto Est e ha
approvato l’ammontare delle risorse allo scopo finalizzate e quantificate su base annua in via
presuntiva in complessivi €. 3.701.483,00;

2. di dare pertanto continuità per il periodo 1/07/2019 – 31/12/2019 agli accordi contrattuali 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, insistenti sul
territorio  aziendale  ed  elencati  in  premessa,  redatti  secondo  lo  schema  approvato  con
deliberazione  n.  718/2018,  integrata  con provvedimenti  nn.  1084/2018 e  1399/2018, per  le
motivazioni sopraindicate;

3. di confermare altresì  i documenti  tecnici  integrativi  dell’accordo contrattuale 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,
approvati con la citata deliberazione n. 718/2018, in considerazione della conferma della delega
di cui al precedente punto 1.;

4. di  affidare  al  Responsabile  dell’UOS  Disabilità  il  controllo  dell’adeguata  applicazione
del’accordo di cui trattasi;

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 il Dr. Salvatore Barra  – Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

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 20-6-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-6-2019 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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