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DELIBERAZIONE

n. 1885                                                                                  del   5-12-2019

O G G E T T O

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti tra l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali” di 
Montecchio Maggiore e l’Azienda Ulss n. 8 “Berica” per la gestione dell’Ospedale di Comunità di 
Montecchio Maggiore. 
Proroga periodo 1/01/2020 – 30/06/2020.

Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST
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Il Direttore dell’U.O.C  Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest ed ad interim Direttore
dell’U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Con deliberazione n. 217 del 26/03/2015, successivamente integrata  con provvedimento n. 782 del
30/11/2015  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ulss  n.  5  Ovest  Vicentino,  incorporata  all’attuale
Azienda Ulss n. 8 “Berica”, è stato approvato l’accordo contrattuale con l’IPAB “La Pieve – Servizi
Assistenziali”  di  Montecchio  Maggiore  per  la  gestione  dell’Ospedale  di  Comunità  di  Montecchio
Maggiore per il triennio 1/04/2015 – 31/03/2018.
Con successive deliberazioni nn. 523 del 18/04/2018, 1772 del 27/12/2018 e 977 del 26/06/2019 detto
accordo è stato prorogato al 31/12/2019.

L’accordo contrattuale in argomento impegna questa Ulss all’utilizzo di n. 6 posti letto per Ospedale di
Comunità, riservati in via esclusiva ad utenti residenti nel territorio aziendale, a fronte di n. 10 posti
complessivi previsti in programmazione.

Si ricorda che, in materia, la Giunta Regionale Veneta è intervenuta con provvedimento n. 1714 del
24/10/2017, con il quale ha predisposto il piano di attivazione delle strutture di ricovero intermedio per
il biennio 2018-2019. In detto piano è compresa anche l’unità di offerta di cui trattasi che dovrà essere
ampliata da 6 posti già attivi a complessivi 10 posti, da ricavare all’interno della capacità ricettiva della
struttura.
Inoltre,  con successiva  deliberazione  n.  614 del  14  maggio  2019,  la  Giunta  Regionale  Veneta  ha
confermato  la  citata  programmazione,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Piano  Socio  Sanitario
Regionale 2019-2023, approvato con legge n. 48/2018.

Si ricorda altresì che, il Centro Servizi in parola, accreditato con DGRV n. 1354 del 22/08/2017 per
complessivi 123 posti letto per anziani non autosufficienti, oltre a 6 posti di centro diurno, è impegnato
a  realizzare  i  complessivi  10  posti  di  Ospedale  di  Comunità  mediante  la  riconversione  per  il
corrispondente numero sui suddetti 123 posti letto, come indicato dalla programmazione regionale. 

In ordine a detta programmazione, l’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali”, con nota prot. 1105 del
12/12/2017, ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione per ulteriori 4 posti letto.
L’istanza, finalizzata al completamento dell’ Ospedale di Comunità per un numero di  10 posti letto (di
cui 6 già autorizzati alla realizzazione dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria con nota
prot. 270548 del 13/07/2016), è stata riscontrata favorevolmente dalla competente Direzione regionale
Edilizia Ospedaliera, con nota dell’ 8 gennaio 2018 prot. 4929, con la quale sono state tuttavia imposte
prescrizioni di rispondenza agli standard strutturali relativi all’adeguamento/miglioramento sismico.
Infine, con lettera del 22/01/2019 prot. 25531, la medesima Direzione Regionale, ha preso atto dello
stato  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  del  fabbricato,  di  proprietà  del  comune  di  Montecchio
Maggiore, attendendo, per la chiusura dell’istruttoria, il rilascio del certificato del collaudo statico delle
opere e il rinnovo del certificato di agibilità da parte del Comune di Montecchio Maggiore.

In attesa pertanto del completamento dell’iter amministrativo, si ravvisa la necessità di dare continuità
fino al 30 giugno 2020 all’accordo contrattuale in atto, per i 6 posti autorizzati e accreditati, nonché
operativi,  presupponendo  che  entro  tale  data  siano  stati  rilasciati  da  parte  della  Regione
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per complessivi 10 posti letto. 
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La proroga dell’accordo in essere si intende alle medesime condizioni operative ed economiche, fissate
con DGRV n. 2621/2012, e sintetizzate di seguito:

Tariffa giornaliera
a carico Ulss 

Compartecipazione giornaliera
a carico dell’utente

- €. 117,00 fino al 30° giorno
- €. 92,00 dal 31° al 60° giorno
- €. 72,00 dal 61° giorno in poi

- Nessuna per i primi 30 giorni
- €. 25,00 dal 31° al 60° giorno
- €. 45,00 dal 61° giorno in poi

A tal fine, con nota del 15/11/2019 prot. 115662, è stata chiesta la disponibilità all’Ente di cui trattasi a
dare continuità all’accordo contrattuale in vigore fino al 30 giugno 2020, nei termini sopra esposti e per
le motivazioni espresse.
L’IPAB “La Pieve – Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore, con lettera del 25/11/2019 prot.
1093, ha accettato la proroga, alle medesime condizioni in atto, senza soluzione di continuità.

Si conferma, infine, in capo al Direttore dell’UOC Cure Primarie del Distretto Ovest la competenza al
ricovero dei pazienti presso l’Ospedale di Comunità di Montecchio Maggiore, garantendo il rispetto del
limite dei 6 posti suddetti, secondo il regolamento di funzionamento operativo in atto, come approvato
con la citata deliberazione n. 782/2015, che si intende confermato.

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  per  il  primo semestre  2020 l’accordo contrattuale  in  atto  tra  l’IPAB “La Pieve  –
Servizi Assistenziali” di Montecchio Maggiore e l’Azienda Ulss 8 “Berica” per la definizione dei
rapporti  tra  i  due  Enti  relativamente  alla  gestione  dell’Ospedale  di  Comunità  di  Montecchio
Maggiore, per l’esclusivo utilizzo di n. 6 posti a favore di utenti residenti nel territorio aziendale,
come riferito nelle premesse;

2. di dare atto che il Centro Servizi in parola  è accreditato con DGRV n. 1354 del 22/08/2017 per
complessivi 123 posti  letto per anziani  non autosufficienti,  di cui n. 6 posti  già autorizzati  alla
realizzazione quale Ospedale di Comunità;

3. di dare atto altresì che, conformemente alla programmazione regionale, l’IPAB “La Pieve – Servizi
Assistenziali” ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione per ulteriori 4 posti letto al
fine di giungere alla completa attivazione di 10 posti di Ospedale di Comunità;
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4. di avvertire che, nelle more  del perfezionamento dell’iter per l’accreditamento nei termini di cui
alle premesse, l’accordo contrattuale si intende prorogato alle medesime condizioni operative ed
economiche in atto e sintetizzate di seguito:

Tariffa giornaliera
a carico Ulss 

Compartecipazione giornaliera
a carico dell’utente

- €. 117,00 fino al 30° giorno
- €. 92,00 dal 31° al 60° giorno
- €. 72,00 dal 61° giorno in poi

- Nessuna per i primi 30 giorni
- €. 25,00 dal 31° al 60° giorno
- €. 45,00 dal 61° giorno in poi

5. di  approvare  la  spesa  preventivata  per  il  semestre  dall’  1/01/2020  al  30/06/2020,  a  carico
dell’Azienda ULSS 8, in complessivi €. 127.764,00, importo che sarà tenuto in considerazione in
fase  di  predisposizione  del  bilancio  economico  preventivo  2020  al  conto  5504000328  “Altre
prestazioni socio sanitarie da altri enti pubblici: UTAP e ospedale di comunità;

6. di stabilire che, nell’ambito della programmazione di cui alle premesse, il Direttore dell’UOC Cure
Primarie  del  Distretto  Ovest  dispone  i  ricoveri  presso  l’Ospedale  di  Comunità  di  Montecchio
Maggiore,  garantendo  il  rispetto  del  limite  dei  6  posti  suddetti,  secondo  il  regolamento  di
funzionamento operativo in atto, come approvato con deliberazione n. 782/2015, che si intende
confermato;

7. di confermare in capo al Direttore dell’UOC Cure Primarie del Distretto Ovest, o suo delegato,
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività oggetto dell’ accordo contrattuale in argomento; 

8. 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 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 6-12-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-12-2019 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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