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Premessa 
 
IPAB di Vicenza è impegnata da tempo in un percorso per l’attivazione presso la Residenza Monte 
Crocetta di n. 2 strutture intermedie: Unità Riabilitativa Territoriale (13 posti letto) e Ospedale di 
Comunità (11 posti letto). 
Dette strutture vanno a sostituire l’attuale Sezione NAISS di 32 posti letto. 
Nel tempo le condizioni poste dalla programmazione regionale sono estremamente variate, sia nel 
numero di posti assegnabili (da un numero iniziale di 45 all’attuale previsione di 24 complessivi) sia 
per le condizioni gestionali e tariffarie. 
Da ultimo, la Regione Veneto, con nota n. 151914 del 23.04.2018, ha interpellato IPAB di Vicenza, 
unitamente ad altre 14 strutture venete assegnatarie di servizi OdC e URT, in merito a eventuali motivi 
ostativi all’applicazione della disciplina di cui alla DGR 433/2017 relativamente all’organizzazione 
dell’attività medica e alla sostenibilità economica. 
Si è risposto con nota n. 2212 del 7 maggio 2018. 
Alla data di approvazione del presente documento IPAB di Vicenza dispone dell’autorizzazione 
all’esercizio per n. 13 posti di URT e n. 11 posti di Ospedale di Comunità. 
E’ stata presentata domanda di accreditamento istituzionale alle competenti autorità, procedimento 
tuttora in fieri. 
L’accreditamento istituzionale è la precondizione per poter sottoscrivere convenzione con la locale 
ULSS ai fini dell’avvio dei servizi. 
 
 
Modalità di elaborazione del presente documento 
 
Il presente documento è stato elaborato: 

 avendo a riferimento la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 18 aprile 
2018, che ha per oggetto: “programmazione annuale del servizio 2018”; 

 tenendo conto della definizione degli obiettivi di risultato attesi per le strutture intermedie così 
come proposti dall’ULSS n. 8 “Berica” con nota n. 49789 del 14 maggio 2018; 

 con una condivisione del personale interessato sia in incontri informali che nella riunione di 
reparto del 21 maggio 2018; 

 
Nell’elaborazione si è altresì tenuta in debito conto la situazione interlocutoria con la Regione Veneto, 
come da corrispondenza citata nella premessa, e il fatto che il servizio non è stato ancora attivato. 
 
Obiettivi per l’anno 2018 
 
Monitorare provvedimenti regionali (URT e OdC) 
La programmazione regionale relativamente alle unità di offerta URT e Ospedale di Comunità nel 
tempo si è mossa con provvedimenti non sempre coerenti. 
Le stesse interlocuzioni regionali fanno presumere la produzione di ulteriore normativa. 
È necessario monitorare costantemente la produzione di norme e prassi in merito, anche consultando 
l’associazione di categoria URIPA. 
Struttura responsabile: Ufficio Segreteria 
Evidenza: trasmissione atto regionale (eventuale)/comunicazione verifica negativa 
Tempistica: entro 31.10.2018 e successivamente entro 31.12.2018. 
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Raccogliere dati per costi sanitari ed effettuare indagine di mercato (URT e OdC) 
Il CdA IPAB deve valutare costi/opportunità dell’eventuale apertura di un’unità URT e di un’unità 
OdC, alla luce della DGR 433/2017, per le cui implicazioni è necessario studiare accuratamente le 
ipotesi relative ai costi medici e sanitari. 
Struttura responsabile: Ufficio Economato 
Evidenza: relazione del dirigente 
Tempistica: 30.09.2018, con eventuale aggiornamento al 31.12.2018. 
 
Effettuare analisi costi/ricavi del servizio (URT e OdC) 
Il CdA IPAB deve valutare costi e ricavi complessivi dei servizi URT e OdC. 
I calcoli precedenti debbono essere aggiornati con i dati più recenti possibili sui costi medici e sanitari, 
rivedendo quindi quelli impostati in precedenza.  
Prima di un’eventuale attivazione delle strutture URT e OdC è obbligatorio per IPAB di Vicenza 
sottoporre la relazione al parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Struttura responsabile: Ufficio Ragioneria 
Evidenza: relazione del dirigente 
Tempistica: 30.09.2018, con eventuale aggiornamento al 31.12.2018. 
 
Predisporre documentazione per l’ottenimento dell’accreditamento (URT e OdC) 
IPAB di Vicenza dispone dell’autorizzazione all’esercizio per 13 posti URT e 11 posti OdC. 
E’ necessario, per addivenire ad un’eventuale convenzione, superare la visita di verifica per 
l’accreditamento istituzionale, ottenendo una media di punteggio pari o superiore al 60%. 
Struttura responsabile: èquipe NAISS con il supporto dell’Ufficio Segreteria 
Evidenza: verbale visita di verifica 
Tempistica: 24.05.2018, con eventuale aggiornamento successivo se presenti prescrizioni. 
 
Predisporre piano operativo per la trasformazione dei posti letto NAISS in posti letto URT e OdC 
Dopo l’eventuale ottenimento dell’accreditamento istituzionale, è necessario predisporre un piano 
operativo per la trasformazione dei posti letto NAISS in posti letto URT e OdC con i seguenti 
contenuti: 

 gestione delle risorse umane; 
 procurement; 
 sostituzione procedure, protocolli e linee guida. 

Struttura responsabile: Coordinamento Residenza Monte Crocetta, con supporto di Ufficio Personale, 
Ufficio Economato, Ufficio Segreteria. 
Evidenza: piano operativo depositato 
Tempistica: 20 giorni dopo la notifica dell’accreditamento istituzionale. 
 
Raggiungere gli obiettivi di risultato concordati con l’Azienda ULSS per URT e OdC 
A seguito di appositi incontri, ci si è accordati con l’Azienda Ulss n. 8 su obiettivi di risultato per 
URT e OdC, in fase di prima attivazione, formalizzati nella nota ULSS n. 49789 del 14 maggio 2018, 
cui si è dato riscontro con nota n. 2367 del 17 maggio 2018. 
Struttura Responsabile: équipe URT ed équipe OdC 
Evidenza: report quadrimestrale 
Tempistica: dal momento dell’attivazione, per tutto il primo anno di attività. 
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Verifica e revisione documento 
 
Il presente documento deve essere verificato e revisionato alle seguenti scadenze: 

 31 ottobre 2018; 
 31 dicembre 2018; 
 All’avvio dell’attività di URT e OdC 
 Ogni 4 mesi dopo l’avvio della attività di URT e OdC, per tutto il primo anno. 

 


