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Oggetto:    Delibera della Giunta Regionale n. 651 del 1 giugno 2022: convocazione del Tavolo Tecnico 

permanente sulle Dipendenze per venerdì 8 luglio p.v. alle ore 14:30. Verbale della riunione. 

 
INVIO A MEZZO        

PROTOCOLLO INFORMATICO E PEC 

       Ai componenti del  

Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze 

 

Loro sedi 

 

 

Presenti: 

dott. Pierangelo Spano X 

dott. Marcello Mazzo  

dott.ssa Amalia Manzan (da remoto) X 

dott. Roberto Manera X 

dott. Alessandro Pani (delega dott. Diego Saccon)  

dott. Diego Saccon X 

dott.ssa Valentina Pavani (da remoto) X 

dott. Giancarlo Zecchinato (delega dott. Vito Sava)  

dott. Vito Sava X 

dott. Giovanni Greco X 

dott.ssa Roberta Sabbion X 

dott. Camillo Smacchia X 

dott.ssa Sabrina Migliozzi X 

dott. Fabio Ferrari (Co.Ve.S.T.) X 

dott. Fabio Salandini (S.I.RI.O) X 

dott.ssa Michela Frezza (ACTI) X 

dott. Paolo Stocco (FederSanità ANCI) (da remoto) X 

dott. Fabio Fuolega X 
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Modalità di convocazione: 
l’incontro è stato convocato in presenza presso la Sala C.T.R. della Regione del Veneto sita a Palazzo Linetti in 
Calle Priuli Cannaregio n. 99 a Venezia, con facoltà, in caso di impedimenti, di collegamento da remoto per 
mezzo della Piattaforma Google Meet. 
 
Ordine del giorno: 
1. modalità applicative del dispositivo della DGR n. 651 del 1 giugno 2022; 
2. centralità del modello regionale fondato sulla collaborazione tra Servizi Pubblici e Strutture del Privato 

Sociale Accreditato; 
3. richieste per nuovi Servizi Territoriali: analisi preliminari; 
4. istanze per extrabudget: operatività; 
5. DGR n. 371 del 8 aprile 2022 “Definizione modello organizzativo e gestionale dell'area salute mentale”: 

integrazione della composizione del Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze; 
6. progettazione di un evento dedicato alle Dipendenze. 
 
Il dott. Pierangelo Spano, Direttore della Direzione Servizi Sociali, constatato che la maggior parte dei 
componenti del Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze è presente, apre la riunione alle ore 14:40. 
Funge da segretario verbalizzante il dott. Fabio Fuolega, il quale introduce i temi dell’incontro. 
 
Con riguardo al punto 1 all’ordine del giorno si richiama il procedimento di calcolo dei budget assegnati 
evidenziato nell’allegato B alla DGR n. 651 del 1 giugno 2022: 
 
Il flusso di utenza nel triennio è una media delle medie e risulta dalla formula seguente: 

Flusso di utenza nel 
triennio = Media anno 1 + Media anno 2 + Media anno 3 

3 
 
La formula di determinazione del flusso di utenza nel triennio è in vigore sin dalla prima sperimentazione dei 
budget per il pagamento dei LEA Dipendenze, ovvero dalla DGR n. 2212 del 23 dicembre 2016. Il triennio 
considerato è il 2017-2019 per evitare penalizzazioni dovute alla pandemia COVID-19. 
 
Per il calcolo del budget di Unità di Offerta, vengono applicate le seguenti formule: 

Budget di Unità 
di Offerta = Numero relativo al flusso di utenza nel triennio x tariffa comprensiva del fattore di 

compensazione x 365 giorni 

 

Budget Servizi 
Semiresidenziali = Numero relativo al flusso di utenza nel triennio x tariffa comprensiva del fattore 

di compensazione x 250 giorni 

 
Le tariffe non sono comunque modificate, ma viene applicato al loro importo un fattore di compensazione pari al 
10% delle rette stesse. 
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Tipologie Retta giornaliera 
non modificata 

Fattore di 
compensazione 

Retta applicata 
nella formula 

Servizi di Pronta Accoglienza 87,00 8,70 95,70 

Servizio Semiresidenziale 53,00 5,30 58,30 

Servizio di Tipo A 53,00 5,30 58,30 

Servizio di Tipo B 65,00 6,50 71,50 

Servizio di Tipo C 75,00 7,50 82,50 

Servizio di Tipo C1 (madre-bambino) 85,00 8,50 93,50 

Servizio di Tipo C2 (minori) 85,00 8,50 93,50 

 
Viene ricordato altresì che gli Enti Gestori fatturano mensilmente alle Aziende ULSS l’80% del dodicesimo del 
budget assegnato, con un successivo conguaglio trimestrale. Anche in questo caso le modalità di fatturazione 
risalgono alla DGR n. 2212 del 23 dicembre 2016. 
Infine, si conferma che a risorse invariate, al termine di ogni anno, si applica un meccanismo di compensazione 
che redistribuisce le eventuali eccedenze (sottobudget) alle Strutture che presentano valori che eccedono i limiti 
di budget (extrabudget). 
Ora, la DGR n. 651 del 1 giugno 2022 dispone di assegnare alle Aziende ULSS del Veneto un budget triennale 
2022-2024, che quindi comprende integralmente i tre esercizi annuali. Si rende quindi necessario un conguaglio 
pari alla differenza con l’importo assegnato nel primo semestre dalla precedente DGR n. 51 del 25 gennaio 2022. 
Tale importo può essere erogato: A) nel mese di luglio; B) distribuendolo nei successivi sei mesi; C) alla fine 
dell’anno. La scelta tra le tre opzioni, nel rispetto dell’autonomia di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, spetta alle Direzioni strategiche delle Aziende ULSS del Veneto. 
Conclusa la sintetica descrizione dei contenuti delle modalità applicative del dispositivo della DGR n. 651 del 1 
giugno 2022, interviene la dottoressa Roberta Sabbion, direttore del Dipartimento per le Dipendenze 
dell’Azienda ULSS 8 Berica. La stessa chiede chiarimenti sul paragrafo citato dell’allegato B alla Delibera in 
argomento: “Le tariffe non sono comunque modificate” e sui valori da inserire nei nuovi accordi contrattuali con 
gli Enti Gestori. 
Il dott. Spano precisa che le rette non sono state modificate, ma solo integrate da un fattore di compensazione 
pari al 10% delle stesse. I valori da inserire negli accordi contrattuali sono quelli rappresentati in Delibera. Una 
revisione delle rette e delle tipologie di Unità di Offerta sarà possibile solo a seguito di un lavoro istruttorio e una 
successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.  
Si precisa che, il conguaglio sarà visibile nelle schermate del “Geky” (Sistema Informativo regionale sulle 
Dipendenze) dal mese di luglio. Ciò nonostante un quadro complessivo sarà visualizzabile solo a fine anno, in 
ordine alle possibili diverse scelte delle Aziende ULSS e per l’indispensabile aggiornamento degli algoritmi del 
software che sono calibrati su un esercizio e non su singoli periodi.

               
 

Queste indicazioni saranno oggetto di un’apposita circolare inviata dalla Direzione Servizi Sociali a tutte le 
Strutture interessate.
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Il Direttore
Dott. Pierangelo Spano 
(firmata digitalmente)

                  
   

 [omissis]



Tipologie Retta giornaliera Fattore di 
compensazione Retta applicata

Servizi di Pronta Accoglienza 87,00 8,70 95,70

Servizio Semiresidenziale 53,00 5,30 58,30

Servizio di Tipo A 53,00 5,30 58,30

Servizio di Tipo B 65,00 6,50 71,50

Servizio di Tipo C 75,00 7,50 82,50

Servizio di Tipo C1 (madre-bambino) 85,00 8,50 93,50

Servizio di Tipo C2 (minori) 85,00 8,50 93,50


