
                                                                                     
                                                                                                                                                                    All. sub. A alla delibera di
                                                                                                                                                     G.C. n.. 36  del 9.04.2018

SCHEMA DI  ACCORDO TRA IL COMUNE  DI  CALTRANO PER CONTO DELL' ISTITUZIONE "CASA DI
RIPOSO CALTRANO"   E   L' I.P.A.B.  -  CASA DI RIPO SO “A. ROSSI”  DI ARSIERO  PER  LA GESTIONE
INTEGRATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DIREZIONA LI   

Il   Comune di  Caltrano,  per conto dell'  Istituzione “Casa di  riposo Caltrano”,  con sede a
Caltrano  in  Piazza Dante n. 8, partita Iva  00541820247, C.F. 84000910244, rappresentata dal dott.
Marco Sandonà, nato a Thiene in data 8.09.1974,  in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Caltrano, domiciliato presso la sede legale dello stesso, 

E

L’ IPAB - Casa di riposo "A. Rossi” , con sede ad Arsiero in Viale Mazzini n. 45 - partita IVA
01636260240 - C.F. 83001570247, rappresentato dal  geom. Alessandro Rossi, nato a Thiene (VI) il
7.07.1978, in qualità di Presidente dell’ente domiciliato presso la sede legale dello stesso;

Premesso che: 
- l'art. 6 della Legge n. 328 dell' 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" assegna ai Comuni le funzioni in materia di servizi sociali;

-  l’art. 5, comma 3, della Legge Regionale del Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, prevede che sono di
competenza dei comuni le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio-assistenziale di
interesse locale,  esercitato sia in forma residenziale che semi-residenziale,   aperta o domiciliare,
compresa  l'erogazione  di  interventi  economici  complementari  che  tali  funzioni  prevedono  la
possibilità,  ove  l’intervento  diretto  del  Comune  non  sia  sufficiente,  di  attivare,  attraverso  una
valutazione multidimensionale, i servizi socio-sanitari;

- l' Istituzione "Casa di riposo Caltrano", organo strumentale del Comune di Caltrano, ha tra i propri
obiettivi  la cura e l’assistenza  a  persone anziane non autosufficienti, l'erogazione di  servizi socio-
sanitari   idonei  a  prevenire  e  ad  operare  nelle  situazioni  di  disagio   della  persona   con  la
collaborazione degli  enti,   delle  formazioni  sociali  e  di  volontariato  che agiscono con le stesse
finalità;

-  l'IPAB  "Casa  di  riposo  di  Arsiero"  ha  tra  i  propri  scopi  statutari  l'assistenza,  la  cura  e  la
riabilitazione delle persone anziane non autosufficienti, assicurando una gestione rispondente alle
richieste e ai bisogni dell'attuale realtà sociale;

- l'IPAB "Casa di riposo di Arsiero" e l'Istituzione - Casa di riposo Caltrano" sono autorizzati ed
accreditati  ai sensi della Legge regionale n. 22/2002 ed in tal senso hanno acquisito lo status di
soggetti  idonei  ad  erogare  prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie  e  sociali  per  conto  del  Servizio
Sanitario Nazionale;

-  l'accordo   previsto dall'art.  15,  comma  1,  della Legge n.  241/1990 e ss.  mm. ed ii.,  è   uno
strumento  utilizzabile  dalle  Amministrazioni  pubbliche  per   disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attivita'  di  interesse comune; 

- il Comune di Caltrano, per conto dell'Istituzione Casa di riposo Caltrano   e  l' IPAB - Casa di
riposo "A. Rossi" di  Arsiero concordano sull'  opportunità e convenienza di attuare una gestione



integrata  di  funzioni  amministrative  e  direzionali, attraverso  la  relativa  programmazione  ed
attuazione al fine di condividerne le  modalità operative  per  l'efficacia, efficienza ed economicità
dei servizi pubblici resi e per assicurare sul piano programmatico, di allocazione delle risorse e di
gestione, la massima integrazione tra i  servizi   che, nel caso specifico dei servizi  a favore della
popolazione anziana consente di  prevenire e ridurre i  processi  di  emarginazione,  tutelandone la
dignità e valorizzando il patrimonio umano e sociale di cui essa è portatrice;

- con la  deliberazione di Giunta comunale di Caltrano  n. .. del ...... è stato disposto di avviare una
gestione integrata di funzioni amministrative e direzionali con l'IPAB "Casa di riposo di Arsiero",
approvato il  presente schema di accordo ed autorizzato il  Sindaco alla relativa sottoscrizione per
conto dell'Istituzione - Casa di riposo Caltrano;

- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB -  Casa di riposo "A. Rossi" di
Arsiero n.  3  del  31.03.2018  è  stato  disposto  di  avviare  una  gestione  integrata  di  funzioni
amministrative e direzionali con il Comune di Caltrano per conto dell'Istituzione - Casa di riposo
Caltrano",  approvato  il  presente  schema  di  accordo  ed  autorizzato  il  Presidente   alla  relativa
sottoscrizione;

Ciò  premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1   (premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo attuato ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. 

Art. 2  (finalità)

Allo scopo di garantire efficienza, efficacia  ed economicità dei servizi sociali, in particolare socio-
sanitari,  in adesione alle proprie finalità statutarie  e nell'ottica della collaborazione, il Comune di
Caltrano, per conto dell'Istituzione "Casa di riposo Caltrano" e l' IPAB - Casa di riposo "A. Rossi" di
Arsiero  intendono attuare la piena integrazione funzionale dei servizi amministrativi/direzionali, di
cui  al  successivo   art.  3),  confermando e  potenziando la  messa in  rete  di  strutture  e  risorse  e
pervenendo ad un più efficiente utilizzo delle medesime.

Art. 3 (oggetto e competenze)

           Oggetto del presente accordo è la gestione integrata tra l' IPAB - Casa di riposo "A. Rossi"  e
il  Comune   di  Caltrano,  per  conto  dell'Istituzione  "Casa  di  riposo  Caltrano",  delle  funzioni
amministrative  e   direzionali,  in  particolare,  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,   dei/delle
seguenti servizi/funzioni:

• gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti quegli atti 
che impegnano l'Istituzione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ed opera mediante 
l'adozione di determinazioni;

• gestione del personale dell' Istituzione "Casa di riposo Caltrano";
• presidenza delle gare e selezioni pubbliche;
• stipula delle convenzioni nella forma di scrittura privata; 
• garanzia delle  corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione 



dell'Istituzione.
Le  funzioni  direzionali  sono  indicate  dall'articolo 14  "Nomine  e  competenze"  del
Regolamento per il funzionamento  dell' istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo
di  Caltrano”,   approvato  con delibera  del  consiglio comunale  di  Caltrano   n.  4  in  data
11/02/2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 10/2014 e  n.10 del 14.03.2018.
Tra i due Enti potranno essere avviate ulteriori forme di integrazione di servizi/funzioni  in
conformità a quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

Art. 4  (contenuti e modalità operative)

Il   personale e il  Direttore  dell'  IPAB  -  Casa di riposo  "A. Rossi",  individuati   ed incaricati
dall'Ente di appartenenza svolgeranno  le medesime funzioni  di  competenza  presso l'Istituzione -
Casa  di  riposo  Caltrano,   assumendo  l'onere  della  gestione   delle  funzioni   amministrative  e
direzionali di cui al precedente art. 3, in  base  ad  una  concordata  programmazione delle relative
esigenze. 
I servizi condivisi verranno resi in collaborazione con il personale del Comune di Caltrano distaccato
presso l' Istituzione, ai sensi dell'articolo 16, punto 2, del relativo regolamento per il funzionamento,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 4  in data 11/02/2013. 
Per le competenze di supporto amministrativo, si fa riferimento alle procedure tipiche  in  essere  di
un centro residenziale per anziani.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione dei servizi integrati, come sopra definiti, le strutture e
le attrezzature necessarie per il loro funzionamento ed esercizio. 

Art. 5  (rendicontazioni e pagamenti)

L' IPAB  - Casa di riposo "A. Rossi" di Arsiero  produrrà - entro il 31.01.2019 per l'attività resa nel
2018 e semestralmente per l'attività resa nel 2019 - una scheda di rendicontazione dell’ attività svolta
dal personale incaricato per  l'Istituzione - Casa di Riposo  Caltrano. Detta scheda/relazione  sarà
validata dal Comune di Caltrano. 
Per  le funzioni amministrative e direzionali - oggetto di accordo - viene concordato tra le parti
l'importo  forfettario  di  €  20.000,00  annui  onnicomprensivi, oltre  IVA,  rapportati  al  periodo di
vigenza dell'accordo, da versare all'IPAB - Casa di riposo "A. Rossi" di Arsiero trimestralmente, con
possibilità di  rideterminare tale importo per l'anno 2019, per congrue motivazioni; L'Istituzione Casa
di riposo, assume l'onere della copertura finanziaria.
Eventuali integrazioni e servizi aggiuntivi saranno oggetto di ulteriori appositi disciplinari da 
concordare  tra le parti.

Art. 6  (durata)

Il  presente accordo  decorre dal  15/04/2018 al 31/12/2019.  
Potrà essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato con formale atto espresso. 
Entrambe le parti hanno facoltà di recesso, previa comunicazione scritta con almeno 60 (sessanta)
giorni di preavviso.
Alla scadenza del rapporto contrattuale  sussiste  l’obbligo per gli enti convenzionati  di  concludere
ogni eventuale  procedura avviata per la gestione integrata delle funzioni amministrative/direzionali.  

Art. 7  (trattamento dei dati personali)

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi
all’accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri
regolamenti emanati in attuazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante «Codice



in materia di protezione dei dati personali». In ogni caso dovranno essere osservati i principi di stretta
pertinenza e di non eccedenza rispetto allo scopo delle operazioni trattate. 

Art. 8  (controversie)
Per qualsiasi  controversia,  che dovesse  nascere dall'esecuzione del  presente accordo  è  competente il  giudice

amministrativo.
Art. 9  (registrazione)

Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, verrà registrato
solo in caso d'uso e le eventuali spese saranno equamente suddivise tra  gli Enti firmatari.

Art. 10  (disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge, al codice civile e
regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti. 
Ulteriori modalità operative potranno essere concordate fra le parti  in relazione al sopravvenire di
specifiche esigenze, e mediante specifici disciplinari.

Letto, confermato e sottoscritto.

    IPAB  - CASA DI RIPOSO "A. Rossi"
            IL PRESIDENTE

         geom. Alessandro Rossi

COMUNE  DI CALTRANO
 ISTITUZIONE COMUNALE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

IL SINDACO

dott.  Marco Sandonà

                                                                                                                           




