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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 52 in data 20 maggio 2014. 

OGGETTO: rinnovo della convenzione, come accordo contrattuale, per il Centro Diurno per 

gravi cerebrolesioni acquisite di Pederobba. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

1) Il Centro Diurno per Persone con grave cerebrolesione acquisita è attivato dal 1 novembre 

2009 a seguito della convenzione con l’Azienda ULSS n. 8 stipulata il 24 agosto 2009. La 

vigenza viene a scadere il 30 giugno 2014. 

I servizi base previsti in tale convenzione sono stati ampliati sin dalla sua attivazione per le 

specifiche attività di riabilitazione nella convenzione aggiornata da ultimo con la delibera n. 

4 del 5 febbraio 2013 “Convenzione con l’Azienda Ulss n. 8 per la prosecuzione del Progetto 

innovativo delle gravi cerebrolesioni acquisite anno 2013” confermata con scambio di note 

sino al 31 dicembre 2014, per le Opere Pie d’Onigo la nota protocollo n. 2583/29.05.2014 e 

per l’Azienda Ulss n. 8 n. prot. 22571/22.05.2014; nella proroga si sono aumentate le ore 

settimanali della logopedia da 2 a 4, confermando la riabilitazione per 10 ore e la 

psicoterapia per 21 ore. 

2) La nuova convenzione è per 22 posti su 24 accreditati. I due rimanenti sono lasciati a 

convenzioni con altre Ulss (peraltro di impossibile attuazione, si è constatato, causa l’onere 

del trasporto inattivabile per pochi Utenti). La vigenza è sino al 30 giugno 2015. In termini 

economici l’ULSS retrocede parte dell’aggiornamento ISTAT concesso a gennaio 2014 con 

la nota n. prot. 1265/10.01.2014. L’aggiornamento in allora  concesso aveva portato la retta 

die da € 72,04 ad € 74,20. La tariffa della nuova convenzione retrocede ad € 72,50. Tale 

comportamento è stato adottato in modo uniforme anche per gli altri Centri Diurni cui è stato 

rinnovata la convenzione. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d’Onigo stipula con 

l’Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo l’allegato accordo contrattuale per il Centro Diurno per 

gravi cerebrolesioni acquisite di Pederobba. La vigenza è 1 luglio 2014 / 30 giugno 2015. 

2) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile. 
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Il Presidente Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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