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Premessa  

L’Azienda A.ULSS 17 assicura l’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con 
disabilità in età adulta avvalendosi della collaborazione di Soggetti del Privato Sociale, espressione 
della libera intraprendenza di associazioni e/o privati, presenti sul territorio, che oltre ad essere 
coinvolti nella suddetta fase, partecipano attivamente, anche con risorse proprie secondo il 
principio della sussidiarietà orizzontale, alla programmazione territoriale, in linea con le disposizioni 
di cui alla L.R. 5 del 03/02/1996 e alla L. 328 del 08/11/2000. 
 
Questa modalità di collaborazione attuata nel tempo nel rispetto della normativa di settore, con 
particolare riferimento alle finalità delle Leggi Regionali 55 del 15/12/1982, 24 del 05/07/1994 e 
5/96 e successive modifiche ed integrazioni, si è realizzata nella co-progettazione, garantendo così 
la presenza e la corresponsabilità del Privato sin dall’origine del processo di Programmazione dei 
servizi medesimi. 
 
La Regione Veneto, inoltre, riconosce al cittadino la libertà di scegliere tra una pluralità di 
erogatori, i quali, per effetto del sistema di accreditamento introdotto dalla L.R. 22 del 16/08/2002 
e reso attuativo, per i servizi sociali e socio sanitari, con D.G.R.V. 84 del 16/01/2007, devono 
essere in grado di assicurare servizi e prestazioni di qualità. 
 
La citata L.R. 22/02 stabilisce, infatti, all’art. 15 comma 2 che “L’accreditamento istituzionale deve 
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, sociosanitario 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.328/00” 
ed inoltre la medesima normativa regionale 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”. 
 
Il presente Accordo, finalizzato all’erogazione di servizi semiresidenziali e residenziali per persone 
con disabilità, viene stipulato fra l’A.ULSS 17 e gli Enti del Privato Sociale accreditati ai sensi della 
L.R. 22/02 e ne definisce ruoli, corresponsabilità e reciproci impegni finalizzati all’esercizio di 
funzioni pubbliche. 
 
Il presente atto comprende appositi “Regolamenti” che ne costituiscono parte integrante e 
definiscono gli aspetti più concreti e dettagliati relativi al funzionamento dei servizi semiresidenziali 
e residenziali per persone con disabilità oggetto dello stesso (Allegati 3 e 4). 
 
Normativa di riferimento 

Normativa nazionale: L. 241 del 07/08/1990; L. 104 del 05/02/1992 art. 1,3,5; L. 328/00 art. 1 
comma 5, art. 5 e art. 19; Linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998; Atto di indirizzo 
DPCM del 29/11/2001 - definizione dei LEA; D.Lgs 196 del 30/06/2003. 
 

Normativa regionale: L.R. 55/82; L.R. 24/94; L.R. 5/96; L.R. 11 del 13/04/2001; L.R. 22/02; 
L.R. 23 del 03/11/2006; L.R. 30 del 18/12/2009 
 

Provvedimenti regionali: DGRV 2227 del 09/08/2002 e successive m.i.; DGRV 1414 del 
16/05/2006; DGRV 84/07; DGRV 331 del 13/02/2007; DGRV 1859 del 19/06/2007; DGRV 2632 del 
07/08/2007; DGRV 4189 del 18/12/2007 “Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra 
soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento  ai sistemi di affidamento dei servizi 
alle cooperative sociali”; DGRV 4589 del 28/12/2007; DGRV 2082 del 03/08/2010 
 

Delibere del Direttore Generale dell’A.ULSS 17: 704 del 07/07/2009; 211 del 10/03/2010 e 
338 del 31/03/2010. 
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Art. 1  
I Soggetti dell’Accordo 

1.1 L’A.ULSS 17 
L’A.ULSS 17, con sede legale sita a Monselice in via G. Marconi 19, nel richiamare i principi 

e le linee di indirizzo della DGRV 1859/07 nonché quanto definito nella DGRV 2082/10 è 
prioritariamente chiamata a “sostenere l’organizzazione integrata del sistema di offerta basato sui 
due pilastri principali: la domiciliarità e la residenzialità”, mediante azioni di: 

− programmazione dell’offerta di servizi, di concerto con le persone con disabilità, le famiglie delle 
persone con disabilità e le loro associazioni, gli Enti Accreditati e le Amministrazioni Comunali; 

− attenzione al processo di presa in carico dei bisogni della persona con disabilità nell’arco 
dell’intero ciclo di vita monitorando il livello di integrazione professionale inter ed extra 
aziendale, riservandosi di porre in essere eventuali azioni di miglioramento; 

− controllo della qualità degli interventi erogati secondo i criteri dell’appropriatezza, dell’efficacia e 
dell’efficienza. 

Nel panorama attuale le azioni sopra individuate sono svolte da soggetti diversi dell’A.ULSS 
17 quali: 

� Direzione Servizi Sociali 

� L’ U.O.C. Programmazione, Gestione, Vigilanza e Controllo dei Servizi Sociali 

� Il Distretto Socio Sanitario 

� L’U.O.C. Disabilità, Handicap, Adulti, Anziani. 

1.2 Le Organizzazioni del Privato sociale 
Le Organizzazioni del Privato Sociale sono costituite da Cooperative sociali e Fondazioni 

che, nel campo della promozione sociale, esercitano il ruolo ad esse attribuito dalla legislazione 
vigente, ed in particolare dagli artt. 1 e 19 della Legge 328/00 e successive modifiche ed 
integrazioni. Sottoscrivono il presente Accordo in quanto condividono con l’A.ULSS 17 obiettivi e 
corresponsabilità e concorrendo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali (L.R. 11/01, DGRV 4189/07). 

L’A.ULSS 17 firmataria del presente Accordo ne riconosce la libertà di iniziativa e 
l’autonomia organizzativa e gestionale, nell’ambito della pianificazione regionale e locale, nonché 
nel rispetto delle norme regionali e statali.  

Firmano il presente ACCORDO: 

A. la Società Cooperativa Sociale Alambicco – sede legale sita a Conselve in via Palù n. 63 
che gestisce le seguenti unità di offerta: 

A.1 il Centro Diurno “Donatella” C, sito a Conselve in via Palù n. 65/C, preaccreditato, 
autorizzato all’esercizio con decreto n. 80 del 18/03/2009 e in attesa del decreto di 
accreditamento; 

A.2 il Centro Diurno “Donatella” D, sito a Conselve in via Palù n. 65/D, preaccreditato, 
autorizzato all’esercizio con decreto n. 80 del 18/03/2009 e in attesa del decreto di 
accreditamento; 

A.3 il Centro diurno “Maddalena”, sito a Conselve in via Palù n. 63 e 65/A e B, preaccredidato, 
con procedura di autorizzazione avviata.  
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B. la Società Cooperativa Sociale Giovani e Amici - sede legale sita a Terrassa Padovana 
in via Navegauro n. 50, che gestisce le seguenti unità di offerta: 

B.1 il Centro Diurno, sito a Terrassa Padovana in via Navegauro n. 50, preaccreditato, 
autorizzato all’esercizio con decreto n. 118 del 14/04/2009 e in attesa del decreto di 
accreditamento; 

B.2 il Centro Diurno, sito a Solesino, località di Arteselle in via Arzere n. 88/C, preaccreditato, 
con procedura di autorizzazione avviata.  

C. la Fondazione Irea Morini Pedrina - sede legale sita a Este in viale Fiume n. 51, che 
gestisce le seguenti unità di offerta: 

C.1 il Centro Diurno “CD1”, sito a Este in viale Fiume n. 51, autorizzato all’esercizio con 
decreto n. 75 del 17/03/2009 e accreditato con DGRV 152/10; 

C.2 il Centro Diurno “CD2”, sito a Este in viale Fiume n. 51, autorizzato all’esercizio con 
decreto n. 75 del 17/03/2009 e accreditato con DGRV 152/10; 

C.3 la Comunità Alloggio ”Villa Benvenuti”, sita a Este in via S. Stefano n. 7, preaccreditata, 
autorizzata all’esercizio con decreto n. 280 del 20/07/2010 e in attesa del decreto di 
accreditamento. 

D. la Fondazione “Franchin Simon onlus” - sede legale sita a Montagnana in via Borgo 
Eniano n. 30, che gestisce le seguenti unità di offerta: 

D.1 il Centro Diurno “Villa”, sito a Montagnana in via Borgo Eniano n. 30, preaccreditato, 
autorizzato all’esercizio con decreto n. 326 del 07/10/2009 e in fase di accreditamento;  

D.2 la Comunità Alloggio “Arcobaleno”, sita a Montagnana in via Gatteschi n. 2, 
preaccreditata, in fase di autorizzazione all’esercizio; 

D.3 la Comunità Alloggio “Il Giardino”, sita a Montagnana in via Borgo Eniano n. 30, 
preaccreditata, in fase di autorizzazione all’esercizio; 

D.4 la Comunità Alloggio “L’Alveare”, sita a Montagnana in via Borgo Eniano n. 30, 
preaccreditata, in fase di autorizzazione all’esercizio. 

Art. 2  
Campo di applicazione 

  I soggetti sottoscrittori del presente atto si impegnano, nell’ambito degli indirizzi definiti dal 
Piano di Zona, a collaborare con l’A.ULSS 17: 

1. per la pianificazione e la programmazione degli interventi a favore della disabilità; 

2. nella gestione di servizi diurni e residenziali per persone con disabilità che, con riferimento alla 
DGRV 84/07, sono così intesi: 

2.1 il CENTRO DIURNO rivolto a persone con disabilità, in età post scolare, residenti nel 
territorio dell’A.ULSS 17, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 
104/92 e successive integrazioni o modifiche, con finalità “riabilativa, educativa, di 
socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue” (ex DGR 84/2007), che 
mira all’implementazione della qualità di vita delle persone accolte e delle loro famiglie e 
alla promozione di una cultura di inclusione nella comunità locale. 

2.2 la COMUNITÀ ALLOGGIO è una struttura residenziale ed educativa, inserita nella rete 
dei servizi per il territorio dell’A.ULSS 17, funzionante 24 ore su 24, per l’accoglienza di 
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persone adulte, di ambo i sessi, in possesso della certificazione di handicap ai sensi 
dell’art. 3 L. 104/92 e successive integrazioni o modifiche con disabilità riconosciuta, prive 
di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente 
o permanentemente impossibilitata, nella quale le persone medesime possano vivere 
un’esperienza di vita comunitaria, partecipandovi attivamente in relazione alle proprie 
possibilità e attitudini. 
“La Comunità Alloggio è finalizzata all’accoglienza e alla gestione della vita quotidiana 
orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o 
anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di 
accoglienza programmata” (ex DGR 84/07).  

  Il presente Accordo si applica e dovrà essere sottoscritto da ogni altro soggetto del PRIVATO 
SOCIALE ACCREDITATO che nel periodo di vigenza dello stesso, così come determinato all’art. 7, 
intenda erogare i servizi in oggetto nel territorio dell’A.ULSS 17. 

Si applica, altresì, ai progetti attivati a favore di persone residenti in altre A.ULSS e/o 
Regioni, dai soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2 e al presente articolo, comma 2.  

Art. 3 
Modalità attuative 

L’art. 14 della Legge quadro 328/00 indica, nella predisposizione del Progetto 
personalizzato, la metodologia appropriata per l’erogazione di servizi in area socio sanitaria. A tal 
fine i soggetti partecipanti al seguente Accordo, richiamando quanto contenuto nei Regolamenti di 
funzionamento del Centro Diurno e della Comunità Alloggio (rispettivamente allegati 3 e 4 del 
presente Accordo) concordano nell’adottare strumenti che permettano di differenziare i bisogni e 
l’intensità assistenziale delle persone con disabilità che accedono ai servizi sopra illustrati 
riconoscendo, in tal modo, diversi livelli di autosufficienza, attribuendo le relative risorse.  

In attesa della conclusione del progetto regionale, di cui alla DGR 2632/07, affidato al 
Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona finalizzato all’applicazione della SVAMDI, gli strumenti 
individuati sono: 

A. l’atto relativo agli “Indirizzi Operativi per la definizione profili di auto/non autosufficienza delle 
persone con disabilità che accedono ai servizi di Centro Diurno e Comunità Alloggio dell’ULSS 
17” di cui alla Delibera del Direttore Generale dell’A.ULSS 17 211/10, che diviene lo strumento 
per la valutazione dello stato di parziale autosufficienza e non autosufficienza, così come 
indicato dalla L.R. 22/02 – allegato 1 al presente Accordo; 

B. il provvedimento di “Determinazione valore impegnative servizi di Centro Diurno e Comunità 
Alloggio per persone con disabilità operanti nel territorio dell’A.ULSS 17 - Anno 2010”, di cui 
alla delibera del Direttore Generale dell’A.ULSS 17 338/10 - allegato 2 al presente Accordo. 

Art. 4 
Coordinamento, Controllo e valutazione della qualità dei servizi 

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo condividono il principio che la ricerca del 
miglioramento continuo della Qualità deve applicarsi al sistema dei servizi semiresidenziali e 
residenziali per le persone con disabilità e si considerano corresponsabili nel perseguire tale 
impegno. A tal fine si avvalgono dell’attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento Interistituzionale 
dei servizi diurni e residenziali per persone con disabilità dell’A.ULSS 17, di cui al successivo art. 6, 
comma 2. 
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I soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2 si impegnano, pertanto, a: 

a. partecipare – in modo diretto o mediante collaborazioni tecniche – alla verifica ed eventuale 
modifica dei Regolamenti sul funzionamento dei servizi; 

b. promuovere e partecipare alle indagini e alle iniziative volte alla conoscenza e al miglioramento 
continuo della Qualità dei servizi. 

A garanzia della qualità dei servizi erogati, nell’ambito di quanto stabilito dal Piano di Zona, 
i soggetti della rete collaborano per un’adeguata formazione degli operatori addetti ai servizi per le 
persone con disabilità per quanto attiene a: 

a. l’approfondimento sui bisogni della persona con disabilità in relazione alle diverse forme di 
disabilità; 

b. il sostegno alla famiglia; 

c. l’integrazione socio-sanitaria nella presa in carico della persona con disabilità e della sua 
famiglia; 

d. i diritti di cittadinanza e la qualità dei servizi. 

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo nel predisporre i piani formativi si impegnano 
a realizzare eventi in modo coordinato secondo obiettivi comuni per attuare iniziative di formazione 
anche congiunte. 

Art. 5 
Trasparenza dell’azione amministrativa e della gestione 

I soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2 si impegnano a fornire e ad aggiornare i dati relativi ai 
propri servizi, anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali e locali, 
sottostando al regime vigente dei controlli (interni ed esterni o di altro tipo) previsti dalla Regione 
Veneto e/o dalla programmazione locale sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza e 
congruità delle prestazioni socio-sanitarie erogate e ai conseguenti effetti economici e non 
economici.  

Inoltre, i soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2 sono tenuti a fornire all’Azienda ULSS 17 i dati 
richiesti per il monitoraggio del presente Accordo, impegnandosi in particolare a:  

1. tenere aggiornato quotidianamente e mettere a disposizione dell’A.ULSS 17, il registro 
nominativo delle presenze giornaliere in base al quale deve essere predisposto il quadro 
riepilogativo mensile da allegare alle fatture, anche tramite le procedure previste dal sistema 
aziendale LOTUS; 

2. farsi garante, impartendo le opportune disposizioni di servizio, del rispetto da parte degli 
operatori, dipendenti, soci e/o volontari eventualmente presenti, del segreto d’ufficio e della 
normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs 196/03 e successive modifiche e 
integrazioni); 

3. assumere a proprio carico ogni responsabilità ed onere, sia nei confronti dell’A.ULSS 17 che dei 
terzi, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi previsti o di mancata adozione dei 
provvedimenti per la tutela delle persone e degli strumenti impiegati nell’espletamento delle 
attività, fermo restando che in virtù del potere di controllo sostitutivo, l’A.ULSS 17 potrà 
intervenire, anche affidandola a terzi, nell’esecuzione delle attività previste con spese a carico 
del PRIVATO SOCIALE ACCREDITATO, nella ipotesi che le stesse o le modalità di espletamento siano 
ritenute non coerenti con le finalità previste dal programma e dai progetti personalizzati; 

4. non esternalizzare a terzi la direzione, il coordinamento e le attività educativo - assistenziali; 
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5. informare l’A.ULSS 17 di eventuali finanziamenti per le attività e gli interventi ordinari oggetto 
del presente regolamento da parte di Enti Pubblici (Regione, Comuni, ecc.), riconoscendole la 
facoltà di recuperare, in tutto o in parte, le somme corrispondenti all’entità del finanziamento, 
riducendo il valore delle impegnative attribuite; 

6. fornire, in qualsiasi momento, su richiesta dell’A.ULSS 17, l’elenco nominativo degli operatori 
impiegati, completo dei requisiti di cui sono in possesso, della qualifica professionale, del livello 
di inquadramento, del periodo di servizio espletato nell’anno e del costo relativo; 

7. dare immediata comunicazione all’A.ULSS 17 qualora le condizioni inerenti il PRIVATO SOCIALE 
ACCREDITATO vengano ad essere modificate (es. cancellazione dall’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali riconosciute idonee istituito presso la Regione Veneto ai sensi  della L.R. 
23/06). 

Ai fini della vigilanza igienica e dell’acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del 
rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, l’A.ULSS 17 può disporre accessi a cui partecipa, 
congiuntamente, personale dei soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2. 

L’A.ULSS 17, cui è affidata la funzione di coordinamento dell’informazione, gestisce il 
database complessivo con le informazioni sugli utenti dei servizi, tutelato dalla normativa sulla 
privacy. 

Ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90, i criteri per l’erogazione e la misura dei contributi, così 
come il loro costante aggiornamento, sono resi pubblici. 

I soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2 sono tenuti a trasmettere annualmente 
all’A.ULSS 17, entro il mese di giugno: 

1. il bilancio e la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente per la parte attinente alla 
gestione dei servizi oggetto del presente Accordo; 

2. l’analisi del bilancio per centro di costo, secondo uno schema concordato. 

Art. 6 
 Attività di verifica e monitoraggio 

L’A.ULSS 17, attraverso i propri servizi o uffici e in relazione alle specifiche competenze 
degli stessi, potrà verificare periodicamente, oltre che lo stato di attuazione del programma 
(servizi, attività, orari ecc.), l’efficacia dei progetti, la efficienza, anche con riferimento alla 
sicurezza, dei locali, arredi, apparecchiature, ecc., il rispetto della normativa in materia igienico-
sanitaria.  

Al fine di realizzare un sistema integrato di programmazione e gestione dei servizi 
territoriali, si conferma il Tavolo Tecnico di Coordinamento Interistituzionale dei servizi diurni e 
residenziali per persone con disabilità dell’A.ULSS 17, la cui composizione sarà definita con 
apposito atto, con la finalità di monitorare gli sviluppi degli interventi oggetto del presente Accordo 
ed eventualmente proporre azioni di verifica e valutazione delle attività intraprese.  

L’A.ULSS 17 si riserva, altresì, la facoltà di accertare presso le famiglie dei soggetti ammessi 
alla frequenza dei Servizi che le condizioni e norme previste dal presente Accordo siano 
effettivamente soddisfatte. 

I soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2, ai fini delle verifiche previste dal presente 
Accordo, sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, l’accesso ai propri locali e servizi da parte 
del personale incaricato e a mettere a disposizione la documentazione necessaria ai fini delle 
verifiche. 
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Art. 7 
Durata dell’Accordo 

Il presente Accordo entra in vigore dal 1 gennaio 2010 e avrà durata pari alla vigenza del 
Piano di Zona 2011-2015, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno intervenire 
in sede di programmazione locale.  

Art. 8 
Risoluzione anticipata del rapporto  

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Accordo ne determina la risoluzione 
ad insindacabile giudizio dell’A.ULSS 17, comunque previa contestazione degli addebiti e diffida 
scritta tramite lettera raccomandata A.R.. Nello specifico, il presente accordo può essere risolto in 
caso di:  

1. grave inadempimento contrattuale da parte dei soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2 o 
nel caso di ripetute negligenze, anche singolarmente non gravi, ma tali per cui venga ad essere 
inficiato il rapporto di fiducia tra soggetti di cui al precedente art. 1, punto 1.2, l’A.ULSS 17, gli 
utenti e le famiglie; 

2. scioglimento dei soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2 da parte dell’autorità competente o di 
cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

3. per impossibilità sopravvenuta, risultino non più realizzabili le attività previste, senza che alcun 
danno possa essere rivendicato a qualsiasi titolo dai soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2. 

Il presente Accordo cessa di avere efficacia:  

1. nel caso intervengano modifiche di carattere normativo, regolamentare e/o organizzativo che 
rendano incompatibile e/o inopportuna la prosecuzione dei rapporti regolamentati dal presente 
Accordo; 

2. qualora venga meno l’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 14, L.R. 22/02 o in caso di 
mancato riconoscimento o revoca  dell’accreditamento istituzionale ex art. 16 L.R. 22/02, per i 
servizi oggetto del presente Accordo.  

I soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2 potranno richiedere che l’Accordo venga risolto nel caso 
in cui l’A.ULSS ritardi il pagamento delle competenze dovute oltre 120 giorni dalla data di scadenza 
delle fatture, salvo che ciò non sia dovuto a contestazioni. 

Art. 9 
Controversie 

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell’A.ULSS, da un rappresentante dei 
soggetti di cui all’art. 1, punto 1.2 e da un rappresentante nominato dalla Regione Veneto, 
dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti e quelle relative 
all’applicazione del presente Accordo. Le spese relative saranno a carico della parte soccombente. 

Art. 10 
Norma di rinvio 

 Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa 
nazionale e regionale di settore. 
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Letto, confermato e sottoscritto dalle parti convenute. 
 
 
Monselice, lì _____________________ 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Società Cooperativa Sociale Alambicco 

_____________________________ 

 

Società Cooperativa Giovani e Amici 

_____________________________ 

 

Fondazione Irea Morini Pedrina 

_____________________________ 

 

Fondazione “Franchin Simon Onlus” 

_____________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

A.ULSS 17 
 

________________________ 

 
 
 

ALLEGATI 

Allegato 1: delibera del Direttore Generale dell’A.ULSS 17 211 del 10/03/2010 “Indirizzi Operativi 
per la definizione profili di auto/non autosufficienza delle persone con disabilità che 
accedono ai servizi di Centro Diurno e Comunità Alloggio dell’ULSS 17”; 

Allegato 2: delibera del Direttore Generale dell’A.ULSS 17 338 del 31/03/2010 “Determinazione 
valore impegnative servizi di Centro diurno e Comunità Alloggio per persone con 
disabilità operanti nel territorio dell’A.ULSS 17. Anno 2010”;  

Allegato 3: “Regolamento di funzionamento CENTRO DIURNO per persone con disabilità A.ULSS 
17”; 

Allegato 4: “Regolamento di funzionamento COMUNITA’ ALLOGGIO per persone con disabilità 
A.ULSS 17”. 

 

 

 

 

 

 

 


