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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. 571 del 27/04/2018 questa Azienda ULSS, in applicazione della DGR 1438 del
5/09/2017, ha approvato l’accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
l’Azienda Ulss n. 8 Berica e i Centri di Servizi titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni
sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti all’area anziani, insistenti sul territorio aziendale, dandone
attuazione con decorrenza dal 1/05/2018.

La  Giunta  Regionale  del  Veneto  è  successivamente  intervenuta  con  provvedimento  n.  1231  del
14/08/2018, approvando un nuovo schema tipo di accordo contrattuale, in sostituzione del precedente
di cui alla citata DGR 1438/2017.

Ne è conseguito che, con deliberazione n. 1436 del 19/10/2018, questa ULSS ha approvato un nuovo
accordo contrattule, rimodulato secondo le disposizioni della DGR 1231 del 14/08/2018, stabilendo la
decorrenza dal 1/11/2018 e fissando la validità per un anno. 

Tra i soggetti interessati alla sottoscrizione del suddetto accordo risulta anche l’IPAB Centro di Servizi
Anziani, sito a Dueville in Via IV Novembre n. 11, titolare dell’accreditamento istituzionale rilasciato
con DGRV n. 2191 del 29/12/2017 per le seguenti unità di offerta:
- n. 83 posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello;
- n. 24 posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello.

La Giunta Regionale Veneta è nel frattempo intervenuta con deliberazione n. 1966 del 21/12/2018, con
la quale ha riconosciuto l’accreditamento istituzionale in capo al medesimo soggetto per n. 10 posti di
centro  diurno  socio-sanitario  (servizio  semiresidenziale),  già  autorizzato  con  Determinazione
dirigenziale dell’Azienda Zero n. 292 del 16/07/2018. 

L’unità di offerta, presente dal 2017 nella ri-pianificazione del Piano di Zona, è stata altresì inserita
nella  programmazione  delle  risorse  di  cui  al  Fondo  Non  Autosufficienza  (FNA),  nel  limite  della
dotazione a disposizione.

Si ritiene pertanto di integrare l’accordo contrattuale in vigore con l’IPAB Centro di Servizi Anziani di
Dueville annoverando il centro diurno socio-sanitario (servizio semiresidenziale) tra le unità di offerta
di cui l’Azienda intende avvalersi e attraverso cui collaborare con il Centro di Servizi per l’erogazione
di  prestazioni  sanitarie,  sociosanitarie  e  riabilitative  a  favore  di  persone  non  autosufficienti  ivi
ospitabili.

L’integrazione contrattuale decorre dalla data di adozione del presente provvedimento fino a naturale
scadenza del contratto medesimo.

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.
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Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto che, con DGRV n. 1966 del 21/12/2018, l’IPAB Centro di Servizi Anziani, sito a
Dueville in Via IV Novembre n. 11, ha ottenuto il riconoscimento dell’accreditamento istituzionale
dell’unità di offerta centro diurno socio-sanitario (servizio semiresidenziale) per n. 10 posti;

2. di dare atto che l’unità di offerta di cui al punto 1. è presente dal 2017 nella ri-pianificazione del
Piano di Zona, ed è stata altresì inserita nella programmazione delle risorse di cui al Fondo Non
Autosufficienza (FNA), nel limite della dotazione a disposizione;

3. di integrare conseguentemente l’accordo contrattuale in atto con l’IPAB Centro di Servizi Anziani
di Dueville (VI), già approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1436/2018, con effetto
dalla data di adozione del presente provvedimento fino a naturale scadenza del contratto medesimo,
per le motivazioni indicate in premessa;

4. 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 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 28-2-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-2-2019 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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