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AZIENDA ULSS N. 1 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

5 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 28   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 18   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 100   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 5   
     
HOSPICE	    8   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    20   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  61 88 27 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale1 

• Centro Sanitario Polifunzionale "Auronzo di Cadore" 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.340 0 10 391 939 0 0

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 2 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

3 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 13   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 12   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 3   
     
HOSPICE	    4   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    20(*)   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  49 56 7 
 
 
 
(*) assegnati al Centro di Servizio di Alano di Piave 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.232 57 0 304 871 22 35

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 3 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

7 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 20   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 22   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 6   
     
HOSPICE	    8   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	     0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI  28   
     
	       
TOTALE  64 106 42 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 
(esclusi i centri diurni) 

 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.641 200 0 40 1.401 0 200

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 4 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

8 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 12   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 23   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 10   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 7   
     
HOSPICE	    9   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	  

 16 
 20 

presso ex ospedale 
RSA “Muzan” 

     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    38   
     
     
TOTALE  93 113 20 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.369 57 0 129 1.183 26 31

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 5 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

7 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 34   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 22   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 6   
     
HOSPICE	     0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    25   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  63 105 42 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale2 

• Centro Sanitario Polifunzionale di Montecchio Maggiore 
 
Nel numero di posti letto da attivare sono compresi n. 5 posti letto a valenza provinciale afferenti al Centro di Riferimento per l’Invecchiamento Cerebrale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.729 0 44 109 1.576 0 0

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi



 
giunta regionale – 9^ legislatura 

ALLEGATO G  Dgr n.                 del                                                                                 pag. 11/44 

 

	  

AZIENDA ULSS N. 6 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

2 
 

13 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 71   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 39   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 12   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 12   
     
HOSPICE	    7   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	  

 
0 

 20 
(Centro Sanitario di 

Sandrigo) 
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    77   
     
     
TOTALE  135 192 57 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale3 

• Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 
(esclusi i centri diurni) 

 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

2.520 115 0 471 1.934 0 115

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi

 



 
giunta regionale – 9^ legislatura 

ALLEGATO G  Dgr n.                 del                                                                                 pag. 13/44 

 

	  

 
AZIENDA ULSS N. 7 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

9 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 33   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 28   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 30   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 8   
     
HOSPICE	     0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	     0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  46 137 91 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.797 128 8 335 1.326 61 67

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 8 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

10 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 36   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 29   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 9   
     
HOSPICE	    0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    20   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  68 143 75 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.719 24 26 308 1.361 12 12

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 9 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

2 
 

17 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l da attivare 

     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 30   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 51   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 10   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 15   
     
HOSPICE	    12   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    27   
	       
	       
TOTALE  105 249 144 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

2.802 86 0 342 2.374 45 41

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 10 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

9 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 30   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 28   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 8   
     
HOSPICE	    17   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
	       
TOTALE  63 135 72 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

829 0 0 62 767 0 0

TIPOLOGIA
Totale 

Di cui 
per 

religiosi
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AZIENDA ULSS N. 12 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

2 
 

12 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 20   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 44   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 13   
     
HOSPICE	    41   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    40   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    75   
	       
     
TOTALE  213 213 0 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale4 

• Centro Sanitario Polifunzionale "Al Mare Lido" 
• Eventuale attivazione di 50 pl aggiuntivi di strutture intermedie di cui 20 presso l’Ospedale Civile di Venezia 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

2.169 0 0 81 2.088 0 0

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 13 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

11 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 18   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 34   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 10   
     
HOSPICE	     0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	  

  0  40 
(Struttura di Noale) 

     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  54 165 111 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale5 

• Noale 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 



 
giunta regionale – 9^ legislatura 

ALLEGATO G  Dgr n.                 del                                                                                 pag. 24/44 

 

	  
Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
	  

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

894 25 0 85 784 0 25

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 14 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

3 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 14   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 9   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 3   
     
HOSPICE	     0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	  

  
0 

 12 
(Struttura di 
Cavarzere) 

     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	     0   
     
     
TOTALE  12 45 33 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale6 

• Cavarzere 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 
(esclusi i centri diurni) 

	  

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

269 23 0 0 246 0 23

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 15 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

10 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 20   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 29   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 9   
     
HOSPICE	    12   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    20   
     
     
TOTALE  70 144 74 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.036 35 0 19 982 0 35

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 16 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

2 
 

20 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 40   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 63   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 19   
     
HOSPICE	    26   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    60   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    26   
	       
     
TOTALE  194 309 115 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

3.205 55 0 576 2.574 0 55

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 17 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

7 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 23   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 25   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 7   
     
HOSPICE	    8   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  50 119 69 
 
 
Strutture riabilitative7 

• Conselve 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

977 0 0 138 839 0 0

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 18 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

7 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l da attivare 

     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 42   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 24   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 7   
     
HOSPICE	    8   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    10   
     
     
TOTALE  49 118 69 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.503 0 0 326 1.177 0 0

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 19 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

3 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl	  a	  valenza	  interaziendale	   0	     
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 9   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl	  a	  valenza	  interaziendale	   0	     
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 3   
     
HOSPICE	   	  	   0	     
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	   	  	   0	     
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	   	  	   0	     
     
     
TOTALE  12 50 38 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 

	  

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

619 0 0 139 480 0 0

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 20 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

2 
 

19 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 68   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 59   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 22   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 18   
     
HOSPICE	    21   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    15   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    80   
     
     
TOTALE  193 290 97 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale8 

• Centro Sanitario Polifunzionale di Tregnago 
• Centro Sanitario Polifunzionale di Cologna Veneta 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
	  

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

3.234 542 33 195 2.464 497 45

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 21 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

6 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl	  a	  valenza	  interaziendale	   14	     
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 19   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl	  a	  valenza	  interaziendale	   0	     
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 6   
     
HOSPICE	   	   0	     
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    0   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	   	   10	     
     
     
TOTALE  35 94 59 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale9 

• Bovolone 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
 
 

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.264 0 0 200 1.064 0 0

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA
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AZIENDA ULSS N. 22 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

1 
 

12 
 

   
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 55   
Totale regionale n. 621 pl attivati quota per assistiti ULSS 34   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 0   
Totale regionale n.184 pl attivati quota per assistiti ULSS 10   
     
HOSPICE	    0   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    20   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    82   
     
     
TOTALE  146 167 21 
 
 
Strutture a Vocazione Territoriale10 

• Centro Sanitario Polifunzionale di Caprino Veronese 
• Centro Sanitario Polifunzionale di Isola della Scala (con attivazione di 50 pl aggiuntivi di Ospedale di Comunità) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 È attivato conformemente ai disciplinari delle Strutture di ricovero intermedie, definito con il Piano aziendale ed autorizzato con provvedimento regionale. 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 

(esclusi i centri diurni) 
	  

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

1.768 268 0 138 1.362 76 192

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

TIPOLOGIA

	  



 
giunta regionale – 9^ legislatura 

ALLEGATO G  Dgr n.                 del                                                                                 pag. 43/44 

 

	  

 
REGIONE VENETO 
 

 N° DISTRETTI  
N° AGGREGAZIONI 

FUNZIONALI TERRITORIALI  
 

26 
 

198 
 

   
 
 
 
STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE	   Tipologia di pl N° p.l 

attivati 
N° p.l 

programmati 
N° p.l 

da attivare 
     
COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE	   pl a valenza interaziendale 621   
     
CENTRI EX ART.26 E STRUTTURE ASSIMILATE	   pl a valenza interaziendale 184   
     
HOSPICE	    181   
     
OSPEDALE DI COMUNITÀ	    236   
     
UNITÀ RIABILITATIVE TERRITORIALI	    553   
     
     
TOTALE  1.775 3.038 1.263 
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Offerta ricettiva dei centri di servizio per anziani rilevata al 31.12.2012 
(esclusi i centri diurni) 

	  
	  

Totale 
Di cui 

per 
religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  

comunità alloggio per 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio  per  
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti

Posti letto autorizzati 
all'esercizio per  

autosufficienti religiosi

Posti letto autorizzati 
all'esercizio e 

accreditabili per non 
autosufficienti religiosi

33.916 1.615 121 4.388 27.792 739 876 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 

	  
 


