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DELIBERAZIONE

n. 933                                                                                  del   19-6-2019

O G G E T T O

Accordo contrattuale per il servizio semiresidenziale (Centri Diurni) a favore delle persone con 
disabilità in carico all’Azienda ULSS n. 8 Berica: applicazione tariffario regionale di cui alle 
DD.G.R.V. nn. 740/2015 e 947/2017 con decorrenza 01/07/2019.
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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. 740 del 14 maggio 2015 “Nuova programmazione e modalità di determinazione
delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità”, la Giunta Regionale ha disposto:
- l’avvio del nuovo sistema tariffario di “impegnative di semiresidenzialità” per la frequenza dei

centri diurni per persone con disabilità, basato sulla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'art.
17 della L.R. 22/2002;

- la definizione del contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni da erogare in
regime semiresidenziale nei centri diurni;

- l’aggiornamento degli standard organizzativi dei medesimi.

La  citata  DGRV  740/2015  prevedeva,  inoltre,  che  l’applicazione  della  nuova  metodologia  di
determinazione  delle  tariffe  avvenisse  “con  progressività  e  concordemente  con  la  definizione  del
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza” e nel contempo fosse coerente con i vincoli di bilancio
delle amministrazioni coinvolte nel finanziamento dello specifico livello assistenziale.

Successivamente, con provvedimento n. 947 del 23 giugno 2017, la Giunta Regionale ha stabilito le
modalità  per  l’applicazione  della  metodologia  di  determinazione  delle  tariffe,  che  si  sintetizza  di
seguito:
- avvio  del  percorso  di  graduale  avvicinamento  ai  livelli  tariffari  di  riferimento  a  far  data

dall’1/07/2017;
- durata  del  percorso di  graduale  avvicinamento  ai  livelli  tariffari  di  riferimento  nell’arco  di  un

triennio, con step progressivi tarati su base annua nella misura del 30% per il primo anno, del 35%
per  il  secondo  e  per  il  terzo  anno  del  differenziale  tra  la  tariffa  vigente  e  quella  risultante
dall’applicazione della tariffa ex DGRV 740/2015, correlata al profilo di gravità, articolato su tre
livelli;

- applicazione  dei  nuovi standard per  l’unità  di  offerta  centro diurno per  persone con disabilità,
previsti dall’allegato C della DGRV 740/2015, dalla data dell’1/07/2017.

Questa  Azienda,  in  adempimento  alle  indicazioni  regionali,  con  provvedimenti  nn.  545/2018  e
572/2018 ha approvato l’applicazione del primo step della nuova metodologia tariffaria di cui trattasi,
relativo al periodo 1/07/2017 – 30/06/2018.
Con  successive  deliberazioni  nn.  1770/2018  e  1771/2018  ha  approvato  il  secondo  adeguamento
tariffario, relativo al periodo contrattuale 1/07/2018 – 30/06/2019.

Il percorso interessa n. 531 persone con disabilità, frequentanti i centri diurni in capo ai sottoelencati
soggetti  accreditati,  insistenti  nell’intero  territorio  aziendale,  che  hanno  stipulato  apposito  accordo
contrattuale con questa Azienda, approvato con deliberazione n. 717 del 23 maggio 2018  e valevole
per il triennio 2018-2020:

Distretto Est:
- Primavera ’85 Società Cooperativa Sociale (C.F. 01758200248)
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284)
- Easy Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03063170249)
- L’Eco Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale (P.IVA 0241830244)
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- Fondazione Ferruccio Poli (C.F. 95096720248 – P.IVA 03464930241)
- La Fraglia/Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02215660248)
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245)
- Fondazione Candida Stefani e fratelli (C.F. 95008020240 – P.IVA 00882820244)
- Margherita Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01939680243)

Distretto Ovest:
- ANFFAS di Lonigo (C.F./P.I. 95067870246)
- IPAB Villa Serena di Lonigo (C.F./P.I. 00737970244)
- Piano Infinito di Montecchio Maggiore (C.F./P.I. 02372680245)
- Moby Dick di Arzignano (C.F./P.I. 02374810246)
- Primula di Valdagno (C.F./P.I. 02330770245)
- Studio Progetto di Cornedo Vic.no (C.F./P.I. 00895600245)
- Recoaro Solidale di Recoaro Terme (C.F./P.I. 02345230243).

Nelle sedute dell’8 aprile 2019 e del 29 aprile 2019 i Comitati dei Sindaci, rispettivamente del Distretto
Est e del Distretto Ovest hanno approvato i bilanci dei servizi sociali per l’anno in corso, includendo
nella  programmazione  il  completamento  dell’adeguamento  tariffario  disposto  con  la  citata  DGRV
740/2015, che si quantifica nelle rette definitive di frequenza giornaliera articolate nei tre livelli  di
gravità come segue e con effetto dall’1/07/2019:

Livello 
di gravità

Retta giornaliera
complessiva

di cui a carico del
bilancio sanitario

di cui a carico del
bilancio sociale

1° € 121,00 € 81,68 € 39,32
2° € 83,50 € 56,36 € 27,14
3° € 61,00 € 41,18 € 19,82

L’entrata a regime del suddetto tariffario regionale nel secondo semestre dell'anno in corso genererà
una  maggior  spesa  complessiva  di  €.  395.409,81  (IVA inclusa),  integrativa  della  somma  di  €.
11.491.722,30  già  approvata  per  l'anno  2019  con  le  citate  deliberazioni  nn.  1770  e  1771  del
27/12/2018, e che include anche la frequenza da parte di 17 persone con disabilità di centri  diurni
insistenti in comuni ubicati al di fuori del territorio di competenza aziendale e precisamente:
- ANFFAS di Padova (P.IVA/C.F. 04357880287)
- Associazione “Il Filo di Seta” Onlus di Fara Vicentino (P.IVA/C.F. 03296020245)
- Fondazione “Irea Morini Pedrina” di Este (P.IVA/C.F. 02118410287)
- Istituto “F. Gresner” di Verona (P.IVA/C.F. 00348120239)
- Cooperativa Sociale “Crescere Insieme” di Montagnana (P.IVA/C.F. 03458380288)
- Cooperativa Sociale “Verlata” di Villaverla (P.IVA/C.F. 00887350247).

Restano infine confermate anche per il secondo semestre del corrente anno le tariffe finora applicate ad
un ristretto gruppo di utenti con profilo di elevato bisogno assistenziale (AUT2 e AUT3), per i quali è
necessario assicurare un rapporto operatore/utente 1:1, quantificate come segue:

- AUT2 tariffa giornaliera omnicomprensiva €. 133,00
- AUT3  tariffa giornaliera omnicomprensiva €. 145,00.

E' utile precisare che i costi derivanti dal trasporto dell'utente da casa al centro diurno e ritorno, nonché
del pasto, sono inclusi nelle rette.
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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’applicazione del tariffario regionale di cui alle DD.G.R.V. nn. 740/2015 e 947/2017
per  la  frequenza  dei  centri  diurni  da  parte  delle  persone  con  disabilità  residenti  nel  territorio
aziendale  con effetto  dall’1/07/2019,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa e nella  misura di
seguito quantificata:

Livello 
di gravità

Retta giornaliera
complessiva

di cui a carico del
bilancio sanitario

di cui a carico del
bilancio sociale

1° € 121,00 € 81,68 € 39,32
2° € 83,50 € 56,36 € 27,14
3° € 61,00 € 41,18 € 19,82

2. di stabilire che, per l’applicazione della maggiorazione delle tariffe di cui al punto precedente per il
secondo semestre dell’anno in corso matura una spesa integrativa complessiva di  €. 395.409,81
(IVA inclusa), di cui:
- €. 268.401,62 a carico del Fondo per la Non Autosufficienza 
- €. 127.008,19 a carico del bilancio dei servizi sociali,
come spiegato in premessa;

3. di  approvare  pertanto  la  spesa  aggiuntiva  di  395.409,81 (IVA 5% compresa  laddove  prevista),
dando atto che la stessa  è stata prevista nel bilancio economico preventivo 2019, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 1747 del 28/12/2018, come segue:

- per €. 150.000,00 al conto n. 5504000120/SOC “Prestazioni favore di disabili: centri diurni”
- per €. 118.401,62 al conto 5504000120/JASS “Prestazioni favore di disabili: centri diurni”
- per  €.  70.000,00  al  conto  5504000115/SOC  “Prestazioni  e  servizi  a  favore  portatori

handicap” del bilancio dei servizi sociali del distretto Est
- per  €.  57.008,19  al  conto  5504000115/JASS  “Prestazioni  e  servizi  a  favore  portatori

handicap” del bilancio dei servizi sociali del distretto Ovest;

4. di  disporre  che  le  competenti  Unità  Operative  provvedano  al  controllo  dell’allineamento  degli
standard organizzativo-professionali, come previsto dalla DGR 740/2015;

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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