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

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 138 in data 30 dicembre 2014. 

 

OGGETTO: delibera di programmazione annuale. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

Attività svolte dall’I.P.A.B. 
L’I.P.A.B. opera nel settore dell’assistenza socio – sanitaria alle Persone Anziane non 

autosufficienti, autosufficienti, alle Persone adulte con disabilità, alle Persone in stato di minima 

coscienza e stato vegetativo.  

I posti accreditati sono 164 di ridotta / minima intensità, 24 di maggiore intensità, 28 posti di R.S.A. 

per Persone con disabilità, 7 per Persone in stato di minima coscienza / vegetativo, 33 posti di 

Alloggi Autonomi per Persone autosufficienti, 15 posti di Centro Diurno Anziani non 

autosufficienti e 5 posti di Diurno Anziani autosufficienti, nonché 24 posti di Centro Diurno per 

Persone con disabilità acquisita. 

Accanto all’area socio – sanitaria l’Istituzione assicura sin dalla sua fondazione quella dei Servizi 

all’Infanzia, strutturati in una Scuola dell’Infanzia in Covolo con 5 Sezioni e nella Scuola 

dell’Infanzia in Pederobba via Conti d’Onigo 12, con tre Sezioni. Il Servizio di Nido è stato sospeso 

a partire dall’anno scolastico 2014 / 2015 a causa della carenza di iscrizioni. 

L’Ente inoltre: 

a) gestisce il Centro di Cure Fisiche e Riabilitazione presso l’ex Ospedale di Pederobba, con i 

servizi di fisioterapia, logopedia, dietologia e psicologia; 

b) produzione pasti per servizi esterni, che sono ad oggi le Scuole Primarie del Comune di 

Pederobba, il Servizio Domiciliare del Comune di Pederobba, la Casa di Riposo di Vidor, il 

Centro Diurno della Cooperativa Vita e Lavoro in Pederobba; 

c) è Centro di Formazione Superiore accreditato avendo tenuto sinora i corsi per Operatore 

Socio Sanitario. 

Problematiche relative alle gestioni socio – sanitarie  

e relativa programmazione delle azioni. 

I) La Residenza Sanitaria Assistenziale di 1° livello per Persone Disabili Adulte, operativa dal 

marzo 1998 e collocata, dal mese di settembre 2009, al primo piano sud del Centro “Guglielmo e 

Teodolinda d’Onigo”, è passata a seguito della DGR n. 460/20.03.2012 da 26 a 28 posti accreditati. 

La Residenza si connota nell’U.L.SS. n. 8, a differenza degli altri servizi residenziali per Persone 

con disabilità, per l’accoglienza di Persone bisognose di un alto livello di prestazioni di tipo 

sanitario.  

Permane irrisolta a tutt’oggi, la questione del riconoscimento dei costi indotti dai nuovi standard. 

Il problema attiene al riconoscimento delle tariffe commisurate al servizio ed ai nuovi standard 

regionali, sul modello invece conseguito da tutte le altre Residenze Sanitarie Assistenziali per 

Persone Disabili, nella 8 ed in altre ULSS. Il lavoro di sensibilizzazione ripetuto in tutte le sedi, con 

carattere formale, ha sortito lo svolgimento il 28 gennaio 2011 di una specifica Conferenza dei 

Sindaci che ha portato all’impegno di erogare una quota di € 100.000,00.  
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E’ stata svolta la Conferenza di Servizi il 10 settembre 2012, alla quale sono stati invitati tutti i 

Soggetti Istituzionali: Regione, sia Sanità che Sociale, Azienda ULSS 8, Conferenza dei Sindaci: è 

rimasta assente ingiustificata la sola Conferenza dei Sindaci.  

Nel frattempo si è risolta la maggior parte delle posizioni riferite ai 7 Ospiti provenienti dalle altre 

ULSS, la 7, la 9 e la 2. 

Già in sede di approvazione del bilancio 2014 si è dato atto essere pendente avanti il TAR Veneto il 

ricorso R.G. 1499/2013 relativo al silenzio inadempimento della ULSS 8 sull’istanza di 

riconoscimento dei maggiori costi.  

In questo bilancio di previsione, come del resto mai prima,  nessuna posta sconta l’acquisizione 

delle maggiori entrate che scaturiranno quando dovrà sarà accolta l’istanza delle Opere Pie d’Onigo.  

Si tratta della vicenda considerata nella stessa transazione approvata come da paragrafo 4 che segue,  

ma soltanto solo per il profilo di non impugnare la sentenza data dal TAR Veneto. Il TAR ha 

definito il ricorso sul riconoscimento dei maggiori costi da standard organizzativi del 2007, relativi 

alla R.S.A. per Persone con disabilità (Ruolo Generale n. 1499/2013) con la sentenza n. 1391 

depositata il 12 novembre 2014; la questione attiene alla asserita (dalle Opere Pie d’Onigo sin dal 

29 giugno 2007) disomogeneità di trattamento fra questa R.S.A. e le altre due R.S.A. e le due 

Comunità Alloggio, che nell’U.L.SS. n. 8 godono del ristoro da questi standard, negato alle Opere 

Pie d’Onigo; l’accordo del 21/11/2014 sancisce l’impegno delle Opere Pie d’Onigo a non appellare 

la detta sentenza del TAR, ferme comunque tutte le sue statuizioni, in particolare quella sulla 

risposta ancora dovuta.  

La questione rimane quindi ancora aperta, avendo il TAR affermato il diritto delle Opere Pie 

d’Onigo ad una risposta, ad oggi non pervenuta.  

Il danno è rilevantissimo essendo pari ad € 280.000,00 per anno suscettibile di aumento mano a 

mano che gli Utenti di altre ULSS lasciano il posto ad Utenti dell’ULSS n. 8. 

 

II) I posti di Struttura Intermedia. 

La soluzione di riduzione del danno rispetto alla riduzione delle impegnative di residenzialità nel 

2007 e all’aumento dal 2014 dei posti accreditati per accogliere Ospiti con impegnative è stata 

l’attivazione sin dal febbraio 2012 del Nucleo Riabilitativo, in grado di catalizzare i ricoveri di 

Persone con impegnativa. Senonché il Servizio, ampiamente utilizzato, non è stato inserito nelle 

priorità della programmazione delle Strutture Intermedie dell’U.L.SS. n. 8. 

Si è giunti a dover promuovere il ricorso al TAR contro la attribuzione dei posti di Struttura 

Intermedia fatta dal Direttore Generale con la delibera n. 274/06.03.2014; il ricorso si motivava in 

quanto l’unico Ente ad avere avviato un’attività di Nucleo Riabilitativo dal 18 febbraio 2012 e che 

ne aveva chiesto per due volte l’inclusione nella programmazione dei posti, ne era stato escluso 

senza spiegazione alcuna; la soluzione si è trovata con la transazione approvata dal Consiglio di 

Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo con la delibera n. 113/11.12.2014 ad oggetto 

“sostituzione della delibera n. 109/24.11.2014 sulla definizione delle questioni pendenti con 

l’Azienda UL.SS. n. 8  in merito: 1) all’accordo di programma del 10/12/2002, 2) al ricorso al TAR 

delle Opere Pie d’Onigo per l’assegnazione di posti di Struttura Intermedia, 3) alla rinuncia 

all’appello da parte delle Opere Pie d’Onigo sulla sentenza del TAR che ha definito il ricorso 

relativo alla componente di costo dovuta ai maggiori standard della R.S.A. per Persone con 

disabilità.” 

I posti di Struttura Intermedia erano 20 nella versione concordemente fissata con la Direzione 

dell’Azienda ULSS a novembre, mentre a seguito dell’intervento dell’Esecutivo della Conferenza 
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dei Sindaci si sono ridotti a 15 nella configurazione esclusiva di Ospedale di Comunità.  

L’Intervento dell’Esecutivo dei Sindaci è riportato nella delibera del Direttore Generale n. 

1611/18.12.2014 che ha approvato l’eguale testo della delibera delle Opere Pie d’Onigo n. 113 

citata. Vi si riporta al riguardo: “Predetto accordo esecutivo è stato presentato all’esecutivo della 

Conferenza dei Sindaci nella seduta del 9 dicembre 2014, il quale, in particolar modo con 

riferimento all’integrazione al piano aziendale in attuazione della DGRV 19 novembre 2013, n. 

2122, con la richiesta alla Regione del Veneto di inserimento di 20 posti letto di struttura 

intermedia a completamento della disponibilità di posti prevista nell’allegato E della medesima 

DGRV 2122/2013 a favore dell’IPAB “Opere Pie di Onigo”, da attivare entro il 2015, si è espresso 

raccomandando, nel prendere atto dell’accordo esecutivo volto alla completa esecuzione 

dell’Accordo di programma del 2002:“che l’eventuale attivazione della struttura intermedia, che si 

propone nella misura di quindici posti, concordata in sede di accordo, segua la cronologia delle tre 

attivazioni precedenti già illustrate in Conferenza di Sindaci ed approvate dalla Regione”. 

La programmazione delle Opere Pie d’Onigo nell’arco del 2015 prevede quindi di giungere 

all’autorizzazione se non all’accreditamento dell’Ospedale di Comunità.  

 

III) La gestione del servizio della Sezione per Persone in stato vegetativo sconta dal 1 gennaio 

2013 la decurtazione (per effetto della DGR 2621/18.12.2012 all. D) del 15,3% della tariffa, pari al 

minor rimborso di € 10.000,00 per anno per posto. Nel corso della prima metà del 2013  si sono 

intraprese con altri Centri azioni di reclamo, senza esito e cessate per desistenza. Rimane l’unicum, 

imposto solo ai Centri Socio Sanitari, di vedersi decurtare una tariffa mai aggiornata dal 2001 nella 

rilevantissima percentuale indicata del 15,3%. Situazione unica, questa, tanto nell’ambito socio 

sanitario che in quello sanitario. Il taglio del finanziamento regionale per sette posti è stato così pari 

a 68.900,00 euro per anno. 

Lo sviluppo del Servizio può passare, dati i vincoli descritti, solo per l’implementazione graduale e 

riconoscimento del servizio riabilitativo per il ritorno al domicilio di Ospiti dotati delle relative 

potenzialità. 

 

IV) Già nella relazione al consuntivo 2009 si è segnalato che lo sviluppo dei Servizi in ambito 

socio – sanitario richiede necessariamente l’edificazione di nuove Strutture, posto che, come 

sopra evidenziato, tutti i posti, che potevano essere accreditati per ricevere Persone munite di 

impegnativa di residenzialità, lo sono stati. Non vi sono, in altri termini, posti da riconvertire 

rispetto alla destinazione in atto verso le Persone Anziane e le Persone Disabili. 

Il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 54 del 16 giugno 2011 ha approvato all’uopo il 

progetto dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, che prevede l’aumento 

dei posti da 87 a 113. La delibera n. 55 del 29 maggio 2013 ha approvato il progetto definitivo dei 

lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” di Pederobba con quadro di spesa 

do € 7.630.000,00. La delibera n. 56 del 29 maggio 2013 ha autorizzato la progettazione al livello 

esecutivo dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, con l’inserimento 

dell’impianto fotovoltaico, che comporta la spesa aggiuntiva di € 400.000,00 al netto delle somme a 

disposizione. La spesa totale del 1° lotto dei lavori diviene così pari ad € 8,2 milioni. 

Con il primo lotto dei lavori  si avrà il raddoppio delle superfici coperte e i posti passeranno da 87 a 

120 con l’aumento di 33. 

Il riassetto e sviluppo dei Servizi in relazione ai “lavori di riqualificazione del Centro Cav. 

Giuseppe Sabbione”, con ricavo di 33 nuovi posti, del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” e 
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relative economie conseguibili nei costi del Personale sono così previste. 

La situazione. 

Il Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” si articola attualmente nei seguenti servizi socio-

sanitari: 

tipologia di servizio Posti letto  

Piano Terra Nucleo Est Anziani 30 

Piano Terra Nucleo Airone per Persone con Alzheimer 17 

Primo Piano Corpo Centrale posti per Anziani 22 

Primo Piano Parte Sud posti per Anziani 11 

Primo Piano Parte Sud Sezione per Persone in stato vegetativo 7 

Somma 87 

In edificio distinto, ma collocato nello stesso ambito, sono attivi 12 Alloggi Autonomi per 29 

Persone autosufficienti che, durante il giorno, utilizzano i servizi e gli spazi del Corpo centrale. Dal 

1 settembre 2014 si disporrà di un ulteriore appartamento di mq. 98 (l’ultimo che sarà lasciato da 

una Famiglia) giungendo così a 33 posti complessivi disponibili. 

Al Piano Terra del Corpo centrale trova collocazione il Centro Diurno per Persone Anziane 

dotato di 15 posti per Persone non autosufficienti e 5 per Autosufficienti. 

La nuova fisionomia dei Reparti. 

La realizzazione fisica di questi nuovi 26 posti avverrà portando la capacità ricettiva del Centro 

“Cav. Giuseppe Sabbione” da 87 a 120 posti, con la ricollocazione dei Servizi nel modo seguente. 

Nel Centro Cav. Giuseppe Sabbione il corpo a sud verrà parzialmente demolito e ricostruito in 

ampliamento. 

I posti residenziali dedicati a Persone Anziane saranno quindi: 

Nucleo piano terra est 30 

Nucleo piano terra ovest 30 

Nucleo 1° Piano est 30 

Nucleo 1° piano ovest 30 

Somma posti residenziali per Anziani presso Centro “Sabbione” 120 

Di questi ad oggi 80 sono accreditati per Persone non autosufficienti (56 di 1° livello e 24° di 2° 

livello) e 7 della Sezione per Persone in stato vegetativo e minimamente responsivo. 

Nel corpo centrale attuale del Centro “Sabbione” rimarrà attivo il Centro Diurno per Persone 

Anziane con 15 posti da non autosufficiente e 5 da autosufficiente, e lo stesso permarrà come 

riferimento e centro erogatore dei servizi per i 13 Alloggi Autonomi, che, a loro volta, permarranno 

nell’attuale sede del condominio di via Roma. Allo scopo sarà utilizzato anche il 1° Piano del corpo 

centrale, i cui 29 posti residenziali saranno dismessi con la costruzione dei quattro nuovi nuclei. 

Le economie gestionali. 

a) Economie dalla nuova conformazione in nuclei da 30 posti del Centro “Cav. Giuseppe 

Sabbione”;  

b) economia dal collegamento fisso con gli Alloggi Autonomi. 

Le economie in parola attengono al superamento dell’attuale compartimentazione in Nuclei di 

dimensione inferiore a quella invece ottimale per l’impiego economico delle Risorse Umane, 

intendendosi in particolare come tali quelle del profilo di Operatore Socio Sanitario, mentre per gli 

altri profili professionali non risulta di ostacolo la conformazione dei Reparti. 

Attualmente il Centro Sabbione presenta un solo Nucleo da 30 posti, due da 17 posti (al piano terra 

e al 1° piano) ed uno da 21 posti. La differenza di costo per il solo profilo di Operatore di un posto 
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letto nell’ambito di un Nucleo da 17 posti letto, al confronto di quello di un Nucleo da 30 posti 

letto, è pari ad € 4.458,00/anno, pari ad una incidenza sulla retta di € 10,00 ed € 7,00/die per la 

gestione complessiva di 33 posti letto in due Nuclei da 21 e da 17 posti letto. 

Inoltre verrà meno l’esigenza di una specifica sorveglianza notturna per gli Alloggi Autonomi per la 

quale, una volta realizzato il collegamento coperto, provvederà il Personale in servizio nel Nucleo 

attiguo, con un risparmio di € 70.000,00/anno. 

Complessivamente quindi le economie ritraibili dalla nuova ripartizione funzionale consentirà di 

per sé sola (assumendo prudenzialmente l’equivalenza fra le nuove entrate e i nuovi costi variabili) 

il risparmio di € 75.000,00 per il nucleo ora da 17 posti al piano terra, di € 90.000,00 per i posti al 

1° Piano ed di € 70.000,00 per gli Alloggi Autonomi, per un totale di € 235.000,00. 

 

V) Si pone poi l’obiettivo di sviluppare l’assistenza alle Persone con cerebrolesione acquisita 

come sviluppo dell’attività del Centro Diurno Liberi di Essere, in particolare nella linea di 

assicurarne la tutela: 

per il “dopo di noi” quando per questioni di età la Famiglia con i Genitori non potrà più essere il 

loro ambiente di vita;  

rispetto all’uscita dal Centro una volta riabilitati o fatti passare nella fase degli esiti, per il 

mantenimento delle capacità residue secondo un modello di integrazione sociale che compensi le 

carenze dell’ambiente, non solo in senso fisico. 

 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

E’ approvata, nel testo di cui in premessa, la programmazione annuale dello sviluppo dei Servizi 

dell’Ente. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Assente giustificato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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