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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE D’ONIGO” 

PEDEROBBA (TV) 

 

DELIBERA N. 36  IN DATA 26 MARZO 2014. 

OGGETTO: domanda dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo per concorrere alla assegnazione dei 

nuovi posti da accreditarsi nell’U.L.SS.  n. 8 a seguito della DGRV n. 2243 del 3 dicembre 

2013. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la DGRV n. 2243 del 3 dicembre 2013 “Aggiornamento programmazione 

residenzialità per anziani non autosufficienti (DGR 133/CR del 15.10.2013)” in BUR n. 

113/824.12.2013; 

considerato che tale deliberazione fissa: 

a) in 1.515 il totale del fabbisogno teorico di posti letto per anziani non autosufficienti 

aumentato del 25% al fine di determinare il numero dei posti accreditabili; 

b) in 40 il numero dei posti di differenza fra il fabbisogno teorico e la somma dei posti 

letto esistenti e in programmazione, esclusi i Religiosi, 

c) in 40 i posti letto per anziani non autosufficienti autorizzabili alla costruzione e/o 

trasformazione e/o riconversione nei Piani di Zona; 

d) e, quindi, in 40 il numero dei posti letto per anziani non autosufficienti accreditabili, 

essendo pari a 1.515 il nuovo totale dei posti accreditabili; 

visto il Piano di Zona 2011—2015 “Aggiornamento 2012”, tavola 4. “La programmazione 

locale 2011 – 2015” che prevede per l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo 33 nuovi posti per anziani 

autosufficienti; 

considerato che è in corso la definizione della progettazione esecutiva dei lavori di 

riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in Pederobba via Al Donatore di 

Sangue n. 1, che porteranno alla realizzazione dei 33 posti per autosufficiente, di cui è 

menzione nel Piano di Zona “Aggiornamento 2012” sopra riportato; 

valutato che risulta opportuno, in ragione della evoluzione della domanda dei ricoveri, 

rendere utilizzabili i nuovi posti a beneficio di Persone non autosufficienti, donde necessita 

procurarne l’accreditamento ai sensi della Legge Regionale n. 22 a tale scopo; 

rappresentato che in sede di riparto dei 250 nuovi posti accreditati, attuato con il Piano di 

Zona “Aggiornamento 2012”, l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo è stato il solo Centro Servizi 

escluso dalla attribuzione di quota parte dei 250 posti accreditabili, avendo utilizzato il 

criterio della conversione per 230 posti e quello della nuova edificazione per 20 posti; 

con voti unanimi dati in forma palese, 
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D E L  I B E R A 

1) di chiedere all’Azienda U.L.SS. n. 8, all’U.L.SS. n. 8 Conferenza dei Sindaci con 

domanda estesa per conoscenza al Comune di Pederobba, che in sede di riparto dei 40 nuovi 

posti accreditabili per anziani non autosufficienti nell’U.L.SS. n. 8, ai sensi della DGRV n. 

2243 del 3 dicembre 2013, 33 (trentatre) di essi siano attribuiti all’I.P.A.B. Opere Pie 

d’Onigo, con correlativa modifica del Piano di Zona “Aggiornamento 2012” tavola 4. “La 

programmazione locale 2011 – 2015” venendo meno la attribuzione di altrettanti posti per 

anziani autosufficienti; 

2) la presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

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  
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