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DELIBERAZIONE

n. 2018                                                                                  del   30-12-2019

O G G E T T O

Proroga della convenzione in atto con l'IPAB "La Pieve" di Montecchio Maggiore per la gestione di 
una Residenza Sanitaria Assistenziale di superamento psichiatrico e approvazione spesa per il periodo 
1/01/2020-30/06/2020.
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Il  Direttore  dell’U.O.C.  Direzione  Amministrativa  Territoriale,  d’intesa  con  il  Direttore  del
Dipartimento di Salute Mentale, riferisce quanto segue:

Come previsto dalla  deliberazione  n.  973 del  26/06/2019,  il  31/12/2019 scade la  convenzione  con
l’IPAB “La Pieve” di Montecchio Maggiore per la gestione, in regime di proroga, di una Residenza
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di superamento psichiatrico. 
Detta  convenzione  era  stata  stipulata  dall’ex  ULSS n.  5,  ora  incorporata  nell’Azienda  ULSS n.  8
“Berica”,  con deliberazione  n.  484 del  5/10/2011 e successivamente  prorogata,  per dare continuità
all’erogazione dei servizi.
La proroga ha mantenuto inalterate le condizioni di erogazione inizialmente previste, comprese quelle
economiche, che si indicano di seguito:
- retta di €. 68,30 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite da riconversione ospedaliera
- retta di €. 72,91 (esente IVA) pro capite/ pro die per ospite in nucleo RSA La Pieve.

Come riferito  nella  citata  deliberazione  n.  973/2019,  l’unità  di  offerta  di  cui  trattasi  richiede  una
trasformazione,  considerato  che  la  tipologia  della  medesima  non  è  più  contemplata  nell’offerta
assistenziale prevista per l’area salute mentale e pertanto considerata struttura in superamento.

Va  segnalato,  inoltre,  che  la  Giunta  Regionale  è  intervenuta  con  provvedimento  n.  1673  del  12
novembre  2018,  con  il  quale  ha  approvato  la  programmazione  del  sistema  di  offerta  residenziale
extraospedaliera per la salute mentale con l’obiettivo di dare adeguata risposta ai bisogni di trattamento
e riabilitazione intensiva ed estensiva sanitaria e socio-sanitaria, in linea con quanto previsto in materia
dai LEA.
Con  detta  deliberazione,  è  stato  definito  per  ciascuna  Azienda  ULSS il  fabbisogno  di  posti  letto,
articolati per tipologia di unità di offerta, fissando complessivamente in 205 la dotazione massima per
l’Azienda ULSS 8 Berica che, a sua volta, ha presentato la proposta di piano di massima relativo alla
distribuzione  dei  posti  letto  delle  strutture residenziali  extraospedaliere  dell’area  salute  mentale,  in
ottemperanza alla citata DGRV 1673/2018.
Infine, con provvedimento n. 1437 del 01/10/2019, la Giunta Regionale, dopo aver accertato che questa
Azienda ha rispettato con la propria proposta i vincoli della programmazione complessiva, modulando
in  base alla  rilevazione  del  fabbisogno i  posti  letto  delle  singole unità  di  offerta,  ha  approvato  la
proposta aziendale.

La programmazione regionale ha introdotto, tra l’altro, una nuova tipologia di struttura residenziale, a
superamento  della  Residenza  Sanitaria  Assistenziale  (R.S.A.),  oggetto  del  presente  provvedimento,
denominata  “Residenza  socio-sanitaria  psichiatrica”,  riservata  a  pazienti  lungo assistiti  con elevato
bisogno assistenziale.

In questo frattempo, tuttavia, si rende necessario dare continuità fino al 30/06/2020 alla convenzione in
atto  con l’IPAB “La Pieve”  di  Montecchio  Maggiore  per  l’assistenza  diretta  a  favore di  23 ospiti
attualmente presenti in struttura, per una spesa complessiva di €. 182.000,00 (detratte le quote a carico
degli  ospiti  che  vengono  incassate  direttamente  dall’IPAB),  mantenendo  invariate  le  condizioni
economiche ed operative in atto.
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A tal fine, con nota del 20/11/2019 prot. 117316, 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, in occasione della  riunione del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2019, ha espresso
parere  favorevole  in  ordine  alla  proroga,  alle  medesime  condizioni  in  atto,  senza  soluzione  di
continuità.

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  dare  continuità,  per  il  periodo  dal  01/01/2020  al  30/06/2020,  alla  gestione  della  Residenza
Sanitaria  Assistenziale  (R.S.A.)  di  superamento  psichiatrico,  affidata  all’IPAB  “La  Pieve”  di
Montecchio  Maggiore,  mediante  la  convenzione  in  vigore  e  per  le  motivazioni  indicate  in
premessa;

2. di avvertire che restano invariate le condizioni economiche ed operative in atto;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  preventivata  per  il  semestre  dal  01/01/2020  al  30/06/2020,  a  carico
dell’Azienda ULSS 8, ammonta a complessivi €. 182.000,00 (esente IVA), sarà tenuta presente  nel
bilancio economico preventivo 2020 al conto al  conto  55 04 000300 “Prestazioni di  psichiatria
residenziale e semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione”;

4. di  stabilire  che  l’unità  di  offerta  di  cui  trattasi  sarà  oggetto  di  trasformazione  a  seguito
dell’attuazione del piano di  offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale di cui alla
DGRV 1673/2018, per le motivazioni indicate in premessa;

5. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle
attività oggetto della convenzione, rappresentando gli esiti raggiunti;

6. 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 31-12-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 31-12-2019 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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