
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2257

DETERMINA
N. 1964 DEL 05/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Vianello Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2022 PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE 
UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO E 
GRUPPI APPARTAMENTO (GAP).



Pagina 2 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2257 

DETERMINA N. 1964 DEL 05/09/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Vianello Gabriella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2022 PER L'INTEGRAZIONE QUOTA 
SOCIALE UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE INSERITI IN COMUNITA' 
ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO (GAP).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

RICHIAMATE:

• La DGRV n. 1978 del 06.12.2017 ad oggetto “DPCM del 12.01.2017 – Definizione ed 

aggiornamento dei LEA, di cui all’art. 1, comma 7, del D.lgs 30.12.1992 n. 502. 

disposizioni applicative in ordine all’assistenza socio-sanitaria e semiresidenziale alle 

persone con disturbi mentali (art. 33)”, con la quale era stato stabilito il termine del 

01.01.2018 per il recepimento delle disposizioni di cui all’art. 33 del DPCM 12.01.2017 

che definiva nella percentuale del 40% della tariffa giornaliera la quota a carico del SSN  

per gli inserimenti residenziali nell’ambito delle unità di offerta della salute mentale;

• la DGRV N. 1673 del 30.11.2018 con la quale è stato definito il riparto dei costi 

residenziali di cui sopra, per l’anno 2018, nella misura del 60% quale quota sanitaria e 

del 40% quale quota sociale, nonché definite le tariffe massime per ogni tipologia di 

struttura;

• la L.R. 43/2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale” con la quale è stato 

confermato anche per il triennio 2019-2021 la ripartizione della quota giornaliera di 

residenzialità socio-sanitaria nella misura del 60% di parte sanitaria e del 40% di 

compartecipazione sociale;

• la DGRV n. 1437 del 01.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano di massima 

dell’offerta di residenzialità extraospedaliera area salute mentale dell’AULSS n. 8 

“Berica”;

• la delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 28.07.2021, con la quale è stato effettuato il 

riparto delle risorse per il sostegno dei trattamenti riabilitativi territoriali svolti nelle 

strutture residenziali intensive ed estensive extra ospedaliere, dando evidenza che che la 



Pagina 3 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2257 

DETERMINA N. 1964 DEL 05/09/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Vianello Gabriella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2022 PER L'INTEGRAZIONE QUOTA 
SOCIALE UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE INSERITI IN COMUNITA' 
ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO (GAP).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

quota sanitaria delle tariffa deve coprire sia l’attività di tipo residenziale dei cui all’art. 33, 

co. 3. lett. C, del DPCM 12.01.2017 (LEA), sia l’attività di riabilitazione e risocializzazione 

nel territorio, di cui all’art. 26, co.1, del citato DPCM condotta dall’equipe della struttura 

residenziale;

• la delibera n. 2100 del 26.11.2021 dell’AULSS 8 Berica con la quale si è dato atto che il 

Regolamento aziendale in vigore per gli inserimenti di pazienti in strutture residenziali 

socio-sanitarie da parte del DSM di cui alle delibere n. 1047/2019 e n. 1587/2019 è in 

linea con la vigente normativa regionale e che, parimenti, gli accordi contrattuali in essere 

con i soggetti titolari di unità di offerta residenziali includono, a carico della quota 

sanitaria, oltre al servizio residenziale anche le attività di riabilitazione e risocializzazione 

nel territorio;

• la deliberazione n. 2358 del 31/12/2021 dell’AULSS 8 Berica con la quale sono stati 

attivati  accordi contrattuali con privati accreditati per la gestione delle unità di offerta per 

persone con patologie psichiatriche;

VISTO:

• che per quanto sopra trovano applicazione le  tariffe previste dalla citata DGR 1673/2018 

per le strutture dell’area della salute mentale e, conseguentemente le percentuali di riparto 

della retta sono confermate nella misura del 60% per la quota sanitaria del 40% per la 

quota sociale;

• il “Regolamento per l’inserimento residenziale di pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute 

Mentale presso le strutture socio-sanitarie dell’area salute mentale” approvato con 

deliberazione del Direttore Generale AULSS 8 n.1047 del 10.07.2019, successivamente 

integrata con delibera n. 1587 del 16.10.2019;

• che la quota sociale per gli inserimenti di cui trattasi è a carico degli utenti o, qualora non 

siano in grado di compartecipare autonomamente alla spesa, al Comune di residenza;
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• Il vigente “Regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 6 “Vicenza” inserite in Comunità Alloggio e 

Gruppi Appartamento”, approvato in sede di ex Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 con 

successiva presa d’atto da parte del Consiglio Comunale di Vicenza con deliberazione n. 

7/6577 del 24 gennaio 2013, con il quale sono state determinate le modalità di 

compartecipazione alla spesa, per la quota cd. “sociale” da parte dell'utente e dei suoi 

familiari;

• che l’Azienda ULSS o la struttura di accoglienza (se gestita dal privato sociale) addebita 

direttamente all’utente e/o familiare la quota a suo carico;

VISTO l’elenco nominativo allegato relativo agli utenti in carico al DSM e già inseriti nelle comunità 

alloggio e nei gruppi appartamento alla data del 30 giugno 2022, per i quali si rende necessario  

continuare a garantire la copertura della quota sociale - al netto dei redditi dell’utente e 

dell’eventuale compartecipazione di familiari -  in quanto non in grado di pagare autonomamente la 

quota sociale, a decorrere dal 01/07/2022 al 31/12/2022;

DATO ATTO che la quota a carico del Comune da corrispondere a titolo di integrazione retta è 

calcolata, a seguito delle risultanze delle verifiche reddituali effettuate dall'Ufficio Integrazioni 

Rette, detraendo dalla retta complessiva, la quota sanitaria a carico dell’ULSS e la quota a carico 

dell’utente, determinata sulla base dei redditi del medesimo e sottratta la quota lasciata a 

disposizione per le proprie spese personali, ai sensi della L.R V.30/2009;

Considerato che la spesa complessiva per il pagamento della quota sociale per quelli già inseriti 

dal 01/07/2022 al 31/12/2022  è pari a euro 165.447,76 spesa necessaria per dare continuità al 

servizio, così di seguito evidenziata:
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UTENTI ENTE GESTORE PARTITA IVA QUOTA SOCIALE A 
CARICO COMUNE

19 ULSS 8 BERICA IT02441500242
80.544,16

4
COOP. SOCIALE MAMRE IT01322070242 16.214,68

6
COOP. SOCIALE LIBRA IT02572840243 42.299,64

2
COOP. UN SEGNO DI PACE IT01735780247 13.093,44

3 COMUNITA’ GIOVANNI XXIII IT01433850409
13.295,84

34 TOTALE
165.447,76

Dato atto che si rende necessario impegnare la spesa al cap.1380800 “Integrazione rette disabili 

psichiatrici inseriti in strutture residenziali”  per il II° semestre 2022;

Dato atto che l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alla fattispecie dei contratti 

pubblici di appalto ed esula dagli adempimenti di applicazione sia del D.Lgs.163/2006, sia dall’art.3 

del D.Lgs.136/2012 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come specificato al punto 4.5 

della determinazione dell’AVCP n. 4 del 07/07/2011;

Dato atto che le informazioni  relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette 

a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e 

dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

Dato atto che l'attribuzione di cui alla presente determinazione è sottoposta agli obblighi di 

pubblicità in rete, ai sensi del Dlg 33/2013;
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Di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti 

che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto 

procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L.190/2012;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Vista la delibera di Giunta comunale n.89 del 04 maggio 2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta n. 132 del 30.06.2022 che approva il “Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione (PIAO)” per il triennio 2022/2024;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/02/13 e successive modificazioni;

 

                                                        DETERMINA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva delle quote 

sociali per il periodo luglio – dicembre 2022 per gli ospiti già inseriti, di cui all’allegato 

elenco, già residenti nel comune di Vicenza, inserite in comunità alloggio o gruppi 

appartamento in regime di lungo assistenza, per un importo complessivo di euro 

165.447,76;

2) di dare atto che alla presente determina è allegato un documento che ne forma parte 

integrante (elenco beneficiari con dati per esteso) non visionabile e non pubblicabile ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679;

3) di dare atto che la spesa di € 53.152,96 trova copertura nell’impegno cod.147000 assunto 

con determinazione n. 296 del 11/02/2022 al capitolo 1380800, in quanto, a seguito di 

progetti autorizzati e conclusi anticipatamente, si è registrata un’economia di pari importo 

che verrà utilizzata con gli stessi soggetti fornitori e per i medesimi importo delle economie 

registrate, come di seguito specificato:

ULSS 8 BERICA – P.IVA IT02441500242   16.941,05

COOP.SOCIALE MAMRE- P.IVA IT01322070242    14.306,45

COOP.SOCIALE LIBRA- P.IVA IT02572840243    11.812,23

COOP.UN SEGNO DI PACE – P.IVA 01735780247      4.939,01

COMUNITA’ GIOVANNI XXIII – IT01433850409                  5.154,22

TOTALE        53.152,96

4) di integrare per la restante spesa di  euro 112.294,80 l’impegno codice 147000 assunto con 

determinazione n. 296 del 11/02/2022 al capitolo al capitolo 1380800 "Integrazione rette 

disabili psichici inseriti in strutture residenziali ” del Bilancio di Previsione 2022 dove esiste 

l’occorrente disponibilità. L’integrazione della spesa va così suddivisa:
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ULSS 8 BERICA – P.IVA IT02441500242    63.603,11

COOP.SOCIALE MAMRE- P.IVA IT01322070242     1.908,23

COOP.SOCIALE LIBRA- P.IVA IT02572840243    30.487,41

COOP.UN SEGNO DI PACE – P.IVA 01735780247      8.154,43

COMUNITA’ GIOVANNI XXIII – IT01433850409                 8.141,62

                     TOTALE     112.294,80

5) di dare atto che le integrazioni a favore degli ospiti, da assumersi a carico del Comune di 

Vicenza, saranno liquidate, a seguito di presentazione di fattura elettronica, all’Azienda 

ULSS 8 Berica per le strutture a gestione diretta del DSM, e agli Enti gestori per le strutture 

gestite dal privato sociale.

6) di dare atto che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 con le 

cautele di cui all'art.26 del Dilgs citato;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 

10/10/12, n. 174;  
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 ( Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni.
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Proposta N. 2257 

DETERMINA N. 1964 DEL 05/09/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Vianello Gabriella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2022 PER L'INTEGRAZIONE QUOTA 
SOCIALE UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE INSERITI IN COMUNITA' 
ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO (GAP).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
02/09/2022 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


