
Bur n. 5 del 10/01/2017

(Codice interno: 337120)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2212 del 23 dicembre 2016

Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol
dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone l'approvazione della sperimentazione per un anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 e

fino al 31 dicembre 2017, della budgettazione alle Aziende ULSS dei LEA per Tossico ed alcoldipendenti.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferiscono quanto segue:

Si è preso atto della necessità di una ridefinizione degli strumenti di collaborazione ed integrazione fra servizi pubblici e servizi

del privato sociale del Sistema delle dipendenze, anche in esecuzione della DGR 247 del 3 marzo 2015 recante "Attuazione

DGR n. 929 del 22/5/2012. Progetto Dipendenze 2012/2014" sperimentazione e budgettazione alle Aziende ULSS per

pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze e sperimentazioni "servizi territoriali" e succ.ve nn. 2119/2015 e 1043/2016, che ha

confermato l'opportunità di rilanciare la programmazione e regolazione armonica dei servizi per le dipendenze nel garantire

una offerta socio sanitaria basata su percorsi terapeutici ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed

appropriati, per tutte le persone con problemi di dipendenza.

La realizzazione delle fasi attuative del progetto citato è assicurato tutt'oggi dalla presenza nelle Aziende ULSS dei

Dipartimenti per le Dipendenze con la collaborazione del privato sociale e della rete del volontariato locale.

Ravvisata l'opportunità di attuare un modello di controllo della spesa, come previsto nei provvedimenti citati, laddove si

menziona l'importanza di "adozione di altre forme di controllo della spesa per gli inserimenti nei servizi residenziali, come ad
esempio quello dellabudgettazione dei servizi accreditati", che non comporterà un aumento del finanziamento ma potrà

garantire un miglior rapporto domanda/offerta, attuabile senza sforare il tetto previsto nel Bilancio Regionale di competenza.

Considerato che l'attivazione di un controllo della spesa potrà permettere alle Aziende ULSS di assicurare anche una stabilità

della rete dei servizi, così da evitare che si creino liste di attesa nei Ser.D, posti vuoti nelle comunità ed un mancato opportuno

utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione, mantenendo tuttavia la responsabilità delle Aziende ULSS in merito al governo

dell'appropriatezza e dei costi.

La DGR n. 1043 del 29 giugno 2016, per dare esecuzione alla DGR 247/2015, ha previsto la procedura di attivazione di un

sistema informativo relativo alle prestazioni erogate dagli enti accreditati che consenta alla Regione e alle Aziende ULSS la

misurabilità intesa come processo di monitoraggio e verifica del sistema organizzativo senza il quale la sperimentazione della

budgettazione non può essere avviata.

Il Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) ha presentato a questa Direzione un programma informatico

estrapolato da Geko (DGR n. 4265 del 30.12.2005), chiamato ora GEKI e in particolare l'operatività del suddetto programma il

cui funzionamento è già impostato, con i dati forniti dalla Regione, le cui funzioni sono rilevare il flusso d'entrata e d'uscita

degli utenti di ogni servizio residenziale e semiresidenziale del sistema delle Dipendenze; quantificare prestazioni e costi del

sistema; raccogliere dati per l'elaborazione di statistiche, produzione di mappature, quantificazione del volume delle prestazioni

erogate; quantificare il grado di efficienza del funzionamento del sistema in base al rapporto costi/benefici; facilitare il

funzionamento del sistema (es. con indicazione costantemente aggiornata dei posti liberi per gli invii); fornire dati in tempo

reale sull'efficienza del sistema.

La proposta del programma "GeKI", prevede tre fasi: la prima fase nella quale si estrapola da GeKo il programma informatico

(GEKI); la seconda che prevede la formazione degli operatori delle dipendenze sia dei servizi pubblici e privati; e la terza fase

che prevede la messa a regime del sistema del monitoraggio. La prima e la seconda fase del programma informatico GEKI si

sono già completate con esito positivo.



Si intende procedere all'assegnazione del budget per un anno alle Aziende ULSS per LEA Tossico/alcoldipendenti e si

stabilisce che gli Enti del privato accreditato, per ricevere il budget debbano:

aver completato l'iter di autorizzazione all'esercizio al 30.6.2016; gli enti che non hanno l'autorizzazione all'esercizio

devono sospendere l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione stessa;

a. 

i posti riconosciuti al fine della budgettazione di ciascun servizio sono stati calcolati sulla media del flusso d'utenza

del triennio 2013-2014-2015, aumentato del 10% solo se compatibile con i posti autorizzati all'esercizio; i posti

equivalenti sono ricavati dai fatturati trasmessi dagli Enti privati accreditati con applicazione della formula fatturato

servizio diviso retta corrispondente alla categoria e diviso 365 se residenziale o 250 se semiresidenziale;

b. 

I servizi che saranno budgettati sono quelli elencati nell'Allegato A.c. 

Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte delpercorso terapeutico, la cui continuità e

coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi

l'opportunità che questi  usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;1. 

individua obiettivi e durata del percorso;2. 

contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;3. 

compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale  e di malattia,

la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del

percorso;

4. 

verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma

iniziale.

5. 

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per

valutazione e definizione del programma terapeutico.

Nell'attuale programmazione regionale il numero di Unità di offerta di servizi residenziali e semiresidenziali del privato sociale

accreditato con le relative rette giornaliere è il seguente:

tipologie n. unità d'offerta retta giornaliera
Servizi di Pronta Accoglienza 10 87,00

Servizio Semiresidenziale 11 53,00

Servizio di Tipo A 8 53,00

Servizio di Tipo B 29 65,00

Servizio di Tipo C 20 75,00

Servizio di Tipo C1(madre- bambino) 3 85,00

Servizio di tipo C2 (minori) 1 85,00

L'Azienda Ulss erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore.

Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss

competente territorialmente, il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema

informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione

a ciascun servizio.

I costi sostenuti per l'acquisto delle suddette prestazioni sono contabilizzati dalle Aziende Ulss nel conto B.2.A.12.4.E)

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale) - Altro.

Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà

utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita

procedura regionale denominata Area di Scambio - Poste R. I conti di Poste R che dovranno essere valorizzati sono

rispettivamente A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (Ricavo) e B.2.A.16.1) Altri

servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione (Costo). Si chiede

ai competenti uffici Economico-Finanziario di inserire nel campo "descrizione documento" del file di caricamento delle Poste

R la dicitura "tossicodipendenze".

Le Aziende sanitarie ricevono le disponibilità finanziarie per garantire il presente livello assistenziale, all'interno delle risorse

annualmente stanziate in sede di riparto dei Livelli Essenziali di Assistenza.



Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario

nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies a del D. Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92;

Vista la DGR n. 929 del 22/5/2012;

Vista la DGR n. 247 del 3/3/2015;

Vista la DGR n. 2119 del 31/12/2015;

Vista la DGR n.1043 del 29/06/2016;

delibera

1.    di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento

2.    di procedere alla sperimentazione della budgettazione alle Aziende ULSS dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017, di cui

all'Allegato A;

3.    di rinviare a successivi atti del Direttore della Direzione Servizi Sociali gli adempimenti attuativi riferiti alla revisione e

sperimentazione di nuovi modelli di servizi territoriali;

4.    di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Allegato A     Dgr   n.                           del  pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n.  2212 del 23 dicembre 2016

           giunta regionale – 10^ legislatura

ENTE GESTORE

Privato sociale accreditato e Pubblico

569.400,00 24 B
273.750,00 10 C

174.105 174.105,00 9 A Movimento Fraternità Landris ONLUS

438.000 438.000,00 16 C Dumia Società Cooperativa ONLUS

54.750,00 2 C
403.325,00 13 C2
230.000,00 Progetto per minori tossico-alcol-dipendenti

450.775,00 19 B Associazione Piccola Comunità

100.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "4 mani" Associazione Piccola Comunità

225.000,00 12 SR
574.875,00 21 C

166.075 166.075,00 7 B Congreg. delle Pie suore della Redenzione

349.305,00 11 PA
92.750,00 7 SR

616.850,00 26 B
301.125,00 11 C
450.775,00 19 B Fondazione Opera S. Mar. d. Car. Emmaus

100.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "Servizio semires." F.O. S.Maria d. Car. Emmaus

317.550,00 10 PA
821.250,00 30 C
958.125,00 35 C
806.650,00 26 C1
53.000,00 4 SR

545.675,00 23 B
355.875,00 13 C

ULSS 4 VENETO

ORIENTALE 132.500 132.500 132.500,00
10

SR Associazione Solidareietà '79

150.000 150.000,00 SR ex AZ ULSS N. 18 Centro Diurno ( FRLD)

193.450 193.450,00 10 A Solidarietà Delta

92.750,00 7 SR
386.900,00 20 A
476.325,00 15 PA
498.225,00 21 B
265.000,00 20 SR
498.225,00 21 B
355.875,00 13 C
248.200,00 8 C1

498.225 498.225,00 21 B Nova Cooperativa Sociale 

100.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "Casa Bakita" Nova Cooperativa Sociale 

150.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "Occuparsi" Nova Cooperativa Sociale 

412.815,00 13 PA
427.050,00 18 B
328.500,00 12 C

427.050 427.050,00 18 B Ca' delle Ore Coopertiva Sociale

237.250 237.250,00 10 B Comunità Papa Giovanni XXII - Coop. Soc.

711.750 711.750,00 30 B Il Borgo ONLUS

539.835,00 17 PA
795.000,00 60 SR
664.300,00 28 B
602.250,00 22 C
248.200,00 8 C1
185.500,00 14 SR
688.025,00 29 B

273.750 273.750,00 10 C Airone Società Cooperativa Sociale

285.795,00 9 PA
629.625,00 23 C

20.000 20.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "IT" Fondazione Exodus ONLUS

830.375,00 35 B Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale ONLUS

65.000,00 Prog. Sperimentale
Progetto Sperimentale "IT" Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale 
ONLUS

444.570,00 14 PA
711.750,00 30 B
50.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "IT" La Genovesa Cooperativa Sociale ONLUS

476.325,00 15 PA
711.750,00 30 B
65.000,00 Prog. Sperimentale Progetto Sperimentale "IT" Cooperativa Sociale CE.I.S Verona

225.000 225.000,00 12 SR Comunità pubblica ex AZ ULSS N. 20 Verona CT Diurna

337.500 337.500,00 18 SR Comunità pubblica ex AZ ULSS N. 21 legnago CT

Tot. Serv.
Pub./Priv.

23.838.625,00
Progetto per 
minori
TD-alcol 230.000,00
Prog. Sper.
Attivi 800.000,00

24.868.625,00

ULSS 9 SCALIGERA 3.937.270

895.375

1.206.320
La Genovesa Cooperativa Sociale ONLUS

1.253.075
Cooperativa Sociale CE.I.S Verona

ULSS 8 BERICA 5.861.280

2.849.585 Fondazione di Partecipazione SAN GAETANO Onlus

873.525 Nuova Vita Cooperativa Sociale

915.420 Cosmo Soc. Coop. Soc.

1.367.300 Comunità San Francesco ONLUS

ULSS 7

PEDEMONTANA

2.343.640

250.000

1.168.365 Centro Vicentino di Solidarietà Ce.i.s. ONLUS

954.550 Giuseppe Olivotti Onlus

ULSS 5 POLESANA 343.450

ULSS 6 EUGANEA 2.821.500

479.650 Noi Associazione Famiglie Contro L'Emarginazione ONLUS

974.550 Cooperativa Terr.A.

Comunità pubblica ex Az.ULSS N.8 CT SERAT

1.360.030 Centro Italiano di Solidarietà - Ce.i.s. di Treviso Sco. Coop.

ULSS 3

SERENISSSIMA
4.408.900

550.775

1.138.800 Centro di Solidarietà Don Lorenzo Milani ONLUS

1.764.775
Comunità di Venezia Società Coop Sociale Villa Renata

ULSS 1 DOLOMITI 1.455.255

843.150 Centro Italiano di Solidarietà - Ceis Belluno ONLUS

ULSS 2 MARCA

TREVIGIANA
3.564.830

688.075
Associazione Comunità giovanile ONLUS Finanziamento a funzione

550.775

799.875

AZIENDA ULSS RIPARTO ULSS Budget Ente Gestore Budget Unità d'offerta

Flusso 

utenza 

triennio:

Tipologia Unità d'offerta
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