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Il Direttore dei Servizi Sociali sottopone al Direttore Generale la seguente relazione. 
 
“Questa Azienda ULSS 17, nell’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali per 
persone con disabilità in età adulta, si avvale della collaborazione di Enti del Privato 
Sociale del Territorio che, in linea con le disposizioni di cui alla L.R. 03/02/1996, n. 5 ed 
alla L. 08/11/2000, n. 328, aderiscono attivamente alla programmazione territoriale, anche 
con risorse proprie secondo il principio della sussidiarietà orizzontale. 
 
Nel rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento alle finalità di cui alle 
Leggi Regionali 15/12/1982, n. 55, 05/07/1994, n. 24 e n. 5/96 e successive modifiche ed 
integrazioni, si è attuata nel nostro territorio, da vari anni, la suddetta modalità di 
collaborazione che ha assicurato la presenza e la corresponsabilità del Privato sin 
dall’origine del processo di Programmazione dei servizi medesimi, attraverso i principi 
della co-progettazione. 
 
Inoltre, al cittadino è riconosciuta, dalla Regione Veneto, la libertà di scegliere tra una 
pluralità di erogatori, i quali, per effetto del sistema di accreditamento introdotto dalla L.R. 
16 agosto 2002, n. 22 e reso attuativo, per i servizi sociali e socio sanitari, con D.G.R.V. 
16 gennaio 2007 n. 84, devono essere in grado di assicurare servizi e prestazioni di 
qualità. 
 
Nel territorio dell’A.Ulss 17, i Centri Diurni e le Comunità Alloggio sono gestiti, attualmente, 
dalle Società Cooperative Sociali Alambicco di Conselve, Giovani e Amici di Terrassa 
Padovana e dalle Fondazioni Irea Morini Pedrina Pelà Tono di Este e Franchin Simon di 
Montagnana, che risultano essere in possesso, o in fase di acquisizione, 
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, così come previsto dalle citate L.R. 
22/2002 e D.G.R.V. 84/2007. 
 
Sin dall’anno 2000 questa A.Ulss ha approvato, con riferimento a quanto indicato in 
materia dal Piano Sociale Regionale, di cui alla L.R. 20/07/1989, n. 22, le convenzioni con 
i Soggetti gestori sopraccitati, comprensive di un modello di progetto personalizzato al fine 
di differenziare i bisogni e l’intensità assistenziale delle persone con disabilità inserite nei 
servizi residenziali e semiresidenziali, riconoscendo diversi livelli di auto e non auto 
sufficienza. 
 
La Giunta Regionale, con D.G.R.V. 11/02/2007, n. 331 ha approvato la SVAMDi (Scheda 
di Valutazione Multidimensionale Disabili) disponendone l’utilizzo nell’UVMD per 
l’elaborazione dei progetti individuali delle persone con disabilità in età adulta. 
 
Con D.G.R.V. 28/12/2007, n. 4589, “Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza 
alle persone con disabilità accolte nei servizi residenzialità ….”, la Giunta Regionale ha 
proposto l’articolazione della quota sanitaria in base alla gravità ed alle esigenze 
assistenziali della persona, ribadendo che detti criteri siano utilizzati anche nei servizi per 
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la domiciliarità, in attesa della conclusione del progetto affidato al Centro Polifunzionale 
Don Calabria di Verona, di cui alla D.G.R.V. 07/08/2007, n. 2632, finalizzato 
all’integrazione della SVAMDi con un complesso di valori che permetta di discriminare i 
diversi livelli di funzionamento delle persone con disabilità che accedono sia ai servizi per 
la domiciliarità che per la residenzialità. 
 
Per quanto sopra indicato, tenuto conto che le convenzioni per la gestione dei Centri 
Diurni e delle Comunità Alloggio sono scadute, la Direzione dei Servizi Sociali ha 
effettuato, congiuntamente all’U.O.C. Programmazione, Gestione, Vigilanza e Controllo, 
un confronto con tutti i Soggetti Gestori al fine di aggiornare le metodologie operative per 
la definizione dei livelli assistenziali e la progettazione personalizzata e determinare, 
tramite un Gruppo Tecnico di Coordinamento Interdisciplinare (A.Ulss/Soggetti Gestori), 
dei criteri condivisi per la definizione di profili di auto/non autosufficienza delle persone con 
disabilità già presenti nei servizi sopra menzionati, in attesa e nelle more di altre 
indicazioni regionali in materia. 
 
A tal fine, il Gruppo di lavoro sopraccitato ha elaborato una “Scheda profilo di 
funzionamento”, contenuta nel documento “Indirizzi Operativi per la definizione dei profili 
di non autosufficienza delle persone con disabilità che accedono ai servizi di Centro 
Diurno e Comunità Alloggio” approvato con deliberazione n. 211 del 10/03/2010 del 
Direttore Generale, che consente la suddivisione dell’attuale utenza in vari profili di 
auto/non autosufficienza e, conseguentemente, l’individuazione di rette differenziate 
rispondenti a diversi livelli di intensità assistenziali, nonché un’appropriata attribuzione 
delle impegnative di residenzialità di cui alla D.G.R.V. n. 4589 del 27/12/2007. 
 
Con deliberazione n. 338 del 31/03/2010, questa A.ULSS ha approvato, per l’anno 2010, 
l’ammontare dell’impegnativa per l’accesso ai servizi di Centro Diurno e Comunità Alloggio 
per persone con disabilità, che viene attribuita alla singola persona interessata, sulla base 
dei livelli di intensità assistenziale cui corrispondono le relative tipologie di progettazione 
personalizzata che definiscono i bisogni riabilitativi, educativi ed assistenziali delle 
persone con disabilità che usufruiscono dei servizi suddetti, così come concordato e 
condiviso con i soggetti titolari dei servizi medesimi. 
 
La L.R. 22/2002, stabilisce all’art. 15, comma 2, che “L’accreditamento istituzionale deve 
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, 
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per 
conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli 
interventi di cui alla L. 328/2000” ed, inoltre, la medesima legge, all’art. 17 prevede che 
“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e 
sociali, non costituisce in capo alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale 
nonché agli enti locali, un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione 
delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”. 
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Il Gruppo di lavoro sopra menzionato, è giunto a condividere il documento “Accordo 
Gestionale per l’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con 
disabilità”, stipulato fra l’A.ULSS 17 e gli Enti del Privato Sociale accreditati ai sensi della 
L.R. n. 22/2002, che definisce i ruoli, le corresponsabilità e i reciproci impegni finalizzati 
all’esercizio di funzioni pubbliche. 
 
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale: 
 

1. di approvare il documento “Accordo Gestionale per l’erogazione di servizi 
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità”, allegato al presente atto 
come parte integrante dello stesso; 

 
2. di adottare il documento di cui al punto 1, al fine di regolamentare i rapporti con i 

soggetti del Privato Accreditato per l’erogazione di servizi residenziali e 
semiresidenziali per persone con disabilità.” 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la relazione predisposta dal Direttore dei Servizi Sociali; 
 
Preso atto che il Responsabile della struttura proponente, che ha istruito ed 

espletato in ogni sua parte la pratica, ne attesta la conformità agli atti, la regolare 
istruttoria, la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, controfirmando la 
proposta del presente atto; 
 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il documento “Accordo Gestionale per l’erogazione di servizi 
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità”, allegato al presente atto 
come parte integrante dello stesso; 

 
2. di adottare il documento di cui al punto 1, al fine di regolamentare i rapporti con i 

soggetti del Privato Accreditato per l’erogazione di servizi residenziali e 
semiresidenziali per persone con disabilità. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Giovanni Pavesi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO E DI ESECUTIV ITÀ 
 
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata affissa all'Albo dell'Azienda 

Unità Locale Socio-Sanitaria il 25/01/2011 per la pubblicazione fino al 15° giorno. 

 

Monselice, li 25/01/2011 

 

 IL SEGRETARIO  

  
  
 


