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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”
Pederobba (TV)

Delibera n. 29 del 25 marzo 2013.

OGGETTO: approvazione del bilancio finanziario di previsione dell’esercizio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO

A) La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 5 aprile 2012 ha approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2012; con la delibera n. 125 dell’8 novembre 2012 si è
proceduto al primo assestamento degli stanziamenti di previsione; con la delibera n. 135 del
20 dicembre 2013 si è fatto il secondo assestamento del bilancio dell’esercizio 2012 con
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011, accertato in € 468.989,10 con la delibera
n. 75 del 26 luglio 2012 che ha approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2011; tale avanzo
è stato iscritto al capitolo 499 del bilancio 2012 “Utilizzo avanzo 2011 per miglioramenti
patrimoniali”.
B) Si approva ora il bilancio finanziario di previsione dell’esercizio 2013. Si forniscono
appresso le principali indicazioni sugli andamenti gestionali impostati.

ENTRATE
C) Aumento delle rette socio-sanitarie a carico degli Utenti per il 2013

Le rette dei servizi socio sanitari per l’esercizio 2012, primo semestre, sono state approvate
con la delibera n. 129 dell’11 dicembre 2012, nella misura di € 1,00 pari in media
all’aumento del 2% a fronte di un tasso inflattivo annuo del 3%.

D) Il mancato adeguamento del valore delle quote sanitarie
La legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 appena approvata il 22 marzo 2013 ha
lasciato inalterato il Fondo per la Non Autosufficienza rispetto al 2012. In tale modo è
scontata l’invarianza del valore delle impegnative di residenzialità il cui ammontare non
viene più aggiornato dal 2010, essendo pari ad € 49,00 per il 1° livello e ad € 56,00 per il 2°
livello dell’area anziani. Nell’area disabilità il valore della quota sanitaria di 1° livello (la più
alta per la R.S.A. per Persone con disabilità) rimane ferma egualmente ad € 56,00. Gli effetti
economici di tale mancato adeguamento sono:

mancato adeguamento ISTAT del valore unitario delle quote sanitarie regionali

2011

tipologie quote
sanitarie Anziani

2010

nel 2011
con

ISTAT
1,6%

dovrebbe
essere

mancato
adeguamento
ISTAT 2010

posti

effetti per Opere
Pie d'Onigo 164
posti di 1° e 24

posti di 2°)

ANZIANI quota 1°
livello (l'85%
degli Ospiti)

€ 49,00 € 49,78 € 0,78 164 € 55.729,66

ANZIANI quota 2°
livello

€ 56,00 € 56,90 € 0,90 24 € 9.320,64

DISABILI € 56,00 € 56,90 € 0,90 26 € 10.097,36
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Somma da svalutazione delle quote sanitarie € 75.147,66

2012

tipologie quote
sanitarie Anziani

2011

nel 2012
con

ISTAT
2,7%

dovrebbe
essere

mancato
adeguamento
ISTAT 2011

posti

effetti per Opere
Pie d'Onigo 164
posti di 1° e 24

posti di 2°)

ANZIANI quota 1°
livello (l'85%
degli Ospiti)

€ 49,78 € 51,13 € 1,34 164 € 79.359,68

ANZIANI quota 2°
livello

€ 56,90 € 58,43 € 1,54 24 € 13.272,70

DISABILI € 56,90 € 58,43 € 1,54 26 € 14.378,76

Somma da svalutazione delle quote sanitarie € 107.011,13

2013

tipologie quote
sanitarie Anziani

2012

nel 2013
con

ISTAT
3%

dovrebbe
essere

mancato
adeguamento
ISTAT 2012

posti

effetti per Opere
Pie d'Onigo 164
posti di 1° e 24

posti di 2°)

ANZIANI quota 1°
livello (l'85%
degli Ospiti)

€ 51,13 € 52,66 € 1,53 164 € 90.558,21

ANZIANI quota 2°
livello

€ 58,43 € 60,19 € 1,75 24 € 15.145,62

DISABILI € 58,43 € 60,19 € 1,75 26 € 16.407,76

Somma da svalutazione delle quote sanitarie € 122.111,59

in tre anni il mancato adeguamento ISTAT vale € 304.270,39

Ne consegue che il mancato adeguamento ISTAT incide negativamente sul risultato
economico nei tre anni 2011, 2012 e 2013 nell’ammontare complessivo di € 304.270,39.

E.1) La riduzione delle impegnative per l’ULSS 8 nel 2007.
La disponibilità attuale di sole 1.127 impegnative per l’ULSS 8 fa seguito alla riduzione di
86 impegnative deciso dalla Giunta Regionale a solo danno dell’ULSS n. 8 con la
delibera n. 4200 del 18 dicembre 2007, a seguito della vicenda che si è sviluppata
principalmente nei mesi da marzo a luglio del 2007 a partire dalla delibera di Giunta
Regionale n. 457 del 2007. A nulla valsero le iniziative in ogni sede, protrattesi sino
all’incontro del 5 maggio 2008, per il riconoscimento all’ULSS 8 dello stesso trattamento
assicurato alle altre ULSS principalmente quelle Vicentine, ovvero la conferma delle
impegnative in numero pari ai posti convenzionati al 30 giugno 2007. Si sarebbe
riconosciuta, così, la specificità del Territorio dell’ULSS 8, ovvero che i posti esistenti al
30/06/2007 erano il frutto per 280 unità della chiusura degli Ospedali della Pedemontana.
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E.2) Il Piano di Zona 2011-2015 con i 250 nuovi posti accreditabili.
Nelle precedenti delibere di approvazione del bilancio di previsione, e così anche per il 2012
con la delibera n. n. 26 del 5 aprile 2012, si dava conto della previsione degli effetti della
delibera della Giunta Regionale n. 190 del 22 febbraio 2011, già 115CR, che ha portato i
posti accreditati in questa U.L.SS. da 1.123 a 1.463 senza alcun aumento per il numero di
impegnative che restano 1.127.
La conseguenza, si è detto, doveva essere il supero dei posti accreditati a ricevere Persone
Anziane con impegnativa, del 29,5% rispetto al numero di impegnative stesse. A regime la
media della perdita economica per le Opere Pie d’Onigo, già ora con tutti i posti accreditati,
si è paventato potesse giungere al 30% delle impegnative di residenzialità: un minor introito
stimabile in € 874.000,00.
La Conferenza dei Sindaci ha approvato a dicembre 2010 il Piano di Zona 2011-2015 già
ripartendo i 250 nuovi posti accreditabili, senza alcuna attribuzione nuova alle Opere Pie
d’Onigo. L’accreditamento di tali nuovi posti è stato ritardato in parte dal ricorso al TAR
presentato dall’Opera Immacolata Concezione che ha portato all’annullamento del Piano di
Zona con la sentenza del TAR Veneto n. 175 del 7 febbraio 2012; ad aprile 2012 la
controversia è stata chiusa con la transazione fra OIC ed ULSS con l’attribuzione di 20 posti,
in luogo di nessuno, e della menzione nel verbale della Conferenza dei Sindaci dell’interesse
della stessa Opera ad avere un Ospedale di Comunità.
Le Case di Riposo della zona nord dell’ULSS, come si diceva già nella delibera che ha
approvato il bilancio di previsione 2012, n. 26 del 5 aprile 2012, hanno fatto fronte al
problema di tale programmazione (ovvero l’aumento di posti senza aumento di impegnative)
mediante:
 Cavaso del Tomba con 32 nuovi posti accreditati garantiti in sede di riparto dei 250

nuovi posti dalla Conferenza dei Sindaci;
 Valdobbiadene con 33 nuovi posti accreditati garantiti in sede di riparto dei 250

nuovi posti dalla Conferenza dei Sindaci e la promessa dell’attivazione di una
Struttura Riabilitativa per 26 posti che avrà un effetto attrattivo per le dimissioni
ospedaliere che costituiscono il principale canale di ingresso nelle Case di Riposo; su
questo secondo punto è intervenuta la delibera del Direttore Generale dell’Azienda
ULSS n. 8 in data 5 luglio 2012 n. 775 ad oggetto “Accordo programmatico con
l’I.P.A.B. San Gregorio di Valdobbiadene per esercizio e gestione attività di
recupero e rieducazione funzionale di tipo estensivo”

 Crespano del Grappa ha avuto 20 nuovi posti accreditati garantiti in sede di riparto
dei 250 nuovi posti dalla Conferenza dei Sindaci e l’attivazione di un Ospedale di
Comunità per 20 posti che avrà un effetto attrattivo per le dimissioni ospedaliere che
costituiscono il principale canale di ingresso nelle Case di Riposo; su questo secondo
punto è intervenuta la deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 3 aprile 2012
ad oggetto “Approvazione di un progetto sperimentale di Ospedale di Comunità
secondo le linee previste nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012−2014”.

Vedasi in calce a questa delibera i possibili effetti dell’aumento dei posti senza aumento
delle impegnative.
E.3) La copertura dei posti per le Opere Pie d’Onigo a fronte dell’accreditamento parziale

dei 250 nuovi posti.
Ad oggi solo 72 dei 250 nuovi posti riconosciuti dalla programmazione locale senza nuove
impegnative sono stati accreditati a seguito di delibere della Giunta Regionale: sono 55 a
Castelfranco Veneto, 5 a Montebelluna, 3 a Vedelago e 9 a Vidor (vedasi la comunicazione
ULSS ai Centri di Servizio alla data del 20 marzo 2013).
L’effetto di sottrazione delle impegnative all’area settentrionale dell’ULSS (quella appunto
ove sono stati chiusi gli Ospedali) risulta ancora limitata, risultando che Castelfranco Veneto
abbia acquisito 4 nuove impegnative in carico ai nuovi posti accreditati.
Dal 1 gennaio 2013 sono però venute meno le 30 impegnative temporanee istituite dal 1
luglio 2013 per consumare le economie nell’uso del fondo vincolato per la non
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autosufficienza linea Anziani: nonostante questo l’ULSS non ha spesa nel 2012 la somma
vincolata a tale scopo di € 291.180,43; somma questa che ora andrà semplicemente persa,
figurando ad utile nel bilancio dell’Azienda ULSS n. 8.
Dal 1 gennaio 2013 i posti liberatisi per il venir meno dei ricoveri di Persone Anziane con
impegnativa presso le Opere Pie d’Onigo, non sono state reintegrati giungendo ad avere una
media di 14 posti non occupati.
Gli effetti in termini di minore entrata per rette sono stati calcolati al cap. 110-1 e per quote
sanitarie al cap. 112; i posti liberi sono stati concentrati al 3° Piano Ala Nord dell’ex
Ospedale. Perdurando la situazione attuale si calcolano € 360.000,00 di minori ricavi. I
minori ricavi sono solo parzialmente compensabili con la riduzione di Personale operata nel
3° Piano Ala Nord, in quanto la necessità di tenere aperto il Reparto genera diseconomie di
gestione legate inevitabilmente alla necessità di assicurare lo standard minimo di Personale.

F) Il maggior Personale richiesto dagli standard da allora vigenti per la R.S.A. per Persone
con disabilità

Rimane irrisolta, come riportato anche nella delibera del bilancio di previsione del 2012, la
questione del riconoscimento dei maggiori costi dal 2007 per il maggior Personale richiesto
dagli standard da allora vigenti per la R.S.A. per Persone con disabilità. La R.S.A. per
Persone con disabilità è dal marzo 2007 priva del riconoscimento dei maggiori oneri
economici dovuti ai nuovi standard organizzativi introdotti dalla DGR 84 del 16 gennaio
2007: la prima richiesta formale data dalla raccomandata 29 giugno 2007 e si è poi snodata in
una lunga serie di ulteriori istanze formali rivolte a tutti gli Enti ed Organi in indirizzo: le più
recenti sono la raccomandata 22 dicembre 2011 prot. n. 6236 ad U.L.SS. e Conferenza dei
Sindaci e la nota 21 febbraio 2012 rivolta alla Commissaria alla non autosufficienza.
Ciò nonostante i maggiori oneri, quantificati in € 33,00/die per gli Utenti dell’U.L.SS. n. 8 ed
in € 35,89/die per quelli provenienti da altre U.L.SS., non hanno mai trovato riconoscimento
dal marzo 2007 ad oggi, salvo che il contributo parziale, e straordinario per il solo 2011, di €
100.000,00, deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’U.L.SS. n. 8 con il verbale n. 7 del
28/01/2011.
Il problema per la specifica questione dei maggiori oneri della R.S.A. per Persone con
disabilità è che tutte le unità di offerta similari in Veneto hanno trovato ristoro di tali oneri,
nella quasi totalità dei casi sul bilancio delle rispettive U.L.SS. (ad esempio Camposampiero,
San Vendemiano, Belluno Cusighe) o della Regione (la DGR 952/23.03.2010 per le
dimissioni dal Polo della disabilità di Mogliano Istituto Gris e, recentissima, la DGR 502 del
3 aprile 2012 che ha riconosciuto agli Ospiti della R.S.A. “Casa Breda” di Padova il
contributo - € 97,29/die - di rilievo sanitario per prestazioni ad alta intensità sanitaria in
analogia a quanto previsto per le Grandi Strutture dalla DGR 2537/04.08.2000).
Il problema è, ulteriormente, che nell’U.L.SS. 8 i maggiori oneri in questione sono stati
riconosciuti alle altre unità di offerta operanti nel campo della residenzialità per Persone con
disabilità:

I. la delibera del Direttore Generale U.L.SS. n. 8 del 10 maggio 2007 n. 462 ha
approvato la convenzione per la R.S.A. Atlantis di Castelfranco Veneto: l’art. 14
mediante il meccanismo della “doppia frequenza” e l’entità delle diarie da copertura
agli oneri ex DGR 84/2007;

II. la delibera del Direttore Generale U.L.SS. n. 8 del 31 dicembre 2008 n. 1159 ha
approvato la convenzione per la Comunità Alloggio per Persone disabili“Casa Maria
Adelaide” di Vidor il cui art. 14 riconosce la stessa tipologia di oneri organizzativi
con l’attribuzione della quota sociale associata determinata per ogni ospite per
differenza tra l’entità della quota sanitaria riconosciuta e l’entità della quota sanitaria
di primo livello e la possibilità della frequenza di Centri Diurni per gli Utenti
residenziali;

III. la delibera del Direttore Generale U.L.SS. n. 8 del 31 dicembre 2008 n. 1160 ha
approvato la convenzione per la Comunità Alloggio per Persone disabili “Casa i
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Giacinti” di Volpago del Montello il cui articolo 14 ha il contenuto eguale a quello
indicato sopra per Vidor.

Il 10 settembre 2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi “istruttoria” con Regione, Azienda
ULSS 8 e Comune di Pederobba, che ha demandato alla Conferenza dei Sindaci (mancata
alla Conferenza di Servizi per impedimento del Presidente) la problematica.
Segnalato questo esito, il 22 ottobre 2012 l’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha
ascoltato il Presidente delle Opere Pie d’Onigo con il Direttore; da allora nulla.

H) I nuovi posti accreditati ma non finanziati.
Le delibere della Giunta Regionale n. 460 e 461 del 20 marzo 2012 hanno accreditato le
unità di offerta socio-sanitarie dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, comportando
l’accreditamento di 2 nuovi posti (da 5 a 7) della Sezione per Persone in stato vegetativo e di
2 nuovi posti della R.S.A. per Persone con disabilità (da 26 a 28):
 i due nuovi posti per lo stato vegetativo e minimamente responsivo sono stati

attivati a gennaio 2013 con effetto retroattivo dal 1 luglio 2013;
 le Persone in condizione di grave compromissione sanitaria sono inviate

dall’U.V.M.D. alla R.S.A. per Persone con disabilità di Pederobba sia per finalità
riabilitative che di elevata assistenza sanitaria, finalità che si aggiungono alla
lungodegenza che pure caratterizza il servizio della R.S.A.; ad oggi solo 26 posti su
28 accreditati sono oggetto dell’apposito accordo convenzionale che vi ammette il
ricovero di Persone munite di impegnativa di residenzialità.

Scuole dell’Infanzia e Centro Infanzia
Le rette per i Servizi all’Infanzia sono state aumentate con la coeva delibera n. 31 nella
misura media di € 4,50/mese pari all’indice ISTAT del 3%. I contributi pubblici alla gestione
dei Servizi all’Infanzia da Regione, Comune e Stato sono previsti per il 2013 invariati
nell’ammontare, in quanto da anni non soggetti ad adeguamento all’indice ISTAT. La sola
Regione del 2012 ha stanziato con la delibera di Giunta n. 2945 del 28 dicembre 2012 il
contributo straordinario che per i tre Plessi ha preso il valore di € 4.360,00 per Onigo, €
4.279,00 per Pederobba ed € 3.631,00 per Covolo. Ne è stata esclusa espressamente la
ripetibilità nel 2013.

SPESE
I) Nei capitoli di spesa del Personale Dipendente per stipendi e contributi, gli oneri sono stati
determinati tenendo conto del congelamento previsto anche per il 2013 dalla c.d. riforma
Brunetta del 2010, articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L) I capitoli di spesa dei contributi del Personale dipendente non espongono il costo per
IRAP, che dall’esercizio 2007 viene assolta con il metodo commerciale anche per il setttore
dell’assistenza. L’IRAP commerciale unitamente alla conseguente IRES sono riportate
globalmente nella sezione 11^ istituita con questo bilancio. La motivazione del cambio di
sistema di assolvimento dell’imposta è riportata nella deliberazione n. 12 del 16 febbraio
2007, in una con la delibera n. 13 di pari data.
M) In attesa di poter verificare le disponibilità reali per il ripristino della corresponsione del
premio incentivante, interrotto nel 2009, i capitoli di spesa relativi al Personale dipendente
non contengono alcuna autorizzazione di spesa per il premio incentivante la produttività.
Con voti unanimi, dati in forma palese,

D E L I B E R A
I) E’ approvato, nel testo di cui al primo allegato con la lettera a) di questa deliberazione, il
bilancio finanziario di previsione dell’esercizio 2013, coincidente con l’anno solare, nelle
seguenti risultanze complessive espresse in euro:

ENTRATE
Previsione

assestata 2012
Maggiore

stanziamento
Minore

stanziamento
Previsione

2013
Avanzo di

amministrazione
468.989,10 0 468.989,10 0

Titolo I Entrate 10.579.344,31 328.390,52 493.769,99 10.413.964,84
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effettive
Titolo II Movimento

di capitali
1.366.523,49 0 1.333.823,49 32.700,00

Titolo III Partite di
giro

1.634.629,24 97.383,79 84.296,57 1.647.716,46

Totale Entrate 14.049.486,14 425.774,31 2.380.879,15 12.094.381,30
SPESE

Previsione
assestata 2012

Maggiore
stanziamento

Minore
stanziamento

Previsione
2013

Disavanzo di
amministrazione

Titolo I Spese
effettive

10.492.083,81 679.223,33 844.602,80 10.326.704,34

Titolo II Movimento
di capitali

1.922.773,09 0 1.802.812,59 119.960,50

Titolo III Partite di
giro

1.634.629,24 97.383,79 84.296,57 1.647.716,46

Totale Entrate 14.049.486,14 776.607,12 2.731.711,96 12.094.381,30
II) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile.
III) Copia della presente deliberazione va trasmessa al Tesoriere Veneto Banca.
ALLEGATI:

a) il bilancio di previsione anno 2013.

EFFETTI POSSIBILI DELLA 115/CR divenuta DGRV n. 190/22-02-
2011: 250 posti accreditati in più nell'ULSS 8, senza nuove impegnative

Ospedale
Comuni-tà

Cresp. -
Centro

Riabilitativ
o Sanitario

Vald.

totale
finale

ma l'impatto sarà ancora maggiore di quanto emerga dai soli numeri sotto
riportati: il saldo mobilità con le altre ULSS, positivo per 75 Persone al 12-11-
2010, verrà meno con l'incremento dei posti nelle altre ULSS a seguito della

stessa 115/CR - quindi l'impatto dal 1 gennaio 2012 sarà per 325 posti
accreditati in più, che si contenderanno le stesse 1.127 impegnative di oggi,

posto che la 115/CR aumenta solo i posti, non le impegnative

Comune di provenienza

nuovi posti
accreditati -
al 25/3/13
solo i 72 in

azzurro

posti
preesistenti

somma
posti nelle
Case dopo

115/CR
21/02/2013

Alano di Piave 1

sono
servizi che

catture-
ranno

Utenza a
beneficio
dei posti
ordinari

Altivole 2

Asiago 0

Asolo 12

Bassano 1

Borso del Grappa 2

Caerano di San Marco 6

Carbonera 0

Castelcucco 2

Castelfranco Veneto 1 55 190 245

Castello di Godego 0

Cavaso del Tomba 5 32 99 131

Cornuda 10 6 28 34

Crespano del Grappa 2 20 110 130 20 150

Crocetta del Montello 9 35 75 110
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Fonte 3

Giavera del Montello 3

Livinallongo Col 1

Loria 3

Maser 9

Monfumo 1

Montebelluna 23 5 107 112

Nervesa della Battaglia 2

Paderno del Grappa 2

Pederobba 28 0 188 188

Possagno 3

Quinto di Treviso 1

Resana 1

Riese Pio X 3

San Zenone degli
Ezzelini

3

Segusino 5

Trevignano 3

Valdobbiadene 17 33 176 209 26 235

Vedelago 1 31 117 148

Venezia 0

Vidor 1 9 34 43

Volpago del Montello 5 24 89 113

somme 171 250 1.213 1.463

EFFETTI A REGIME DELLA PERDITA DI IMPEGNATIVE
905 IMPEGNATIVE dedotte le 222 di
2° livello che non hanno concorrenza

perché contingentate
1.241 differenza 336

incidenza % 37,13 164
quota
sanitaria

€ 49,00

giorni anno
totale quote sanitarie

1° livello
€ 2.933.140,00

perdita quote sanitarie in base alla
percentuale indicata

€ 1.088.988,99

Il Presidente Firmato Albino Bistacco

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele

Il Consigliere Firmato Michielon Daniela

Il Consigliere Firmato Pradal Michele

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna

Il Segretario Direttore Firmato Furlanetto Nilo


