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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 651   del 11/10/2018 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
Rete Alcologica Territoriale - Aree Distretti 1-2-3-4 - Approvazione 
Progetti anno 2018. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Direzione Am minis trat iva Territoriale F.TO Dott . Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Provvedimento di recepimento dei lavori della Commissione 
preposta alla valutazione dei progetti pervenuti e ammessi da parte delle Associazioni di 
Volontariato nel settore alcoldipendenze. Erogazione dei contributi a parziale abbattimento 

dei costi soste 
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Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Direttore del 
Dipartimento Dipendenze riferisce e attesta quanto segue: 
 

Premesso che: 
- nell’ambito della Programmazione dei Servizi Socio- Sanitari dell’Azienda ULSS 

9 Scaligera – Area Dipendenze, inserita nel Piano di Zona locale, rientrano gli 
interventi di sostegno alle Associazioni di Volontariato, operanti in attività per la 
gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti e loro familiari, in 

conformità agli orientamenti del Sistema Alcologico della Regione Veneto, citato 
nel documento programmatico DGRV n. 866 del 31/03/2009 – allegato A, 

Progetto Dipendenze, riconfermato con DGRV n. 929 del 22/05/2012 – allegato 
A Progetto Dipendenze 2012/2014; DGRV n.247 del 03/03/2015); 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 23/08/2018 è stato disposto 

l’erogazione di contributi a sostegno e parziale abbattimento dei costi sostenuti 
dalle Associazioni di Volontariato, sopra citate, iscritte nell’apposito registro 

regionale, approvando apposito bando per la presentazione di progetti per 
l’anno 2018, connessi ai servizi socio-sanitari ed educativi per soggetti alcol 
dipendenti e loro familiari, attivi sul territorio distrettuale dell’Azienda AULSS 9, 

Distretti 1 – 2 e 3 - 4, finalizzati alla gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol 
dipendenti e loro familiari, in conformità con le normative nazionali e regionali, 
L.R. n.40/93, n.5/96, n. 23/2012 in attuazione ai principi della Legge n.266 del 

1991 e s.m.i.; 
- il suddetto bando è stato pubblicato sul sito aziendale, in ottemperanza alla 

Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 12, ed in riferimento al D. Lgs. 14/03/2013 n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, con avviso 

del giorno 30/08/2018, al fine di poter dare massima divulgazione dell’iniziativa 
e raccogliere quante più proposte progettuali, da realizzarsi efficacemente 

nell’ambito distrettuale dell’Azienda ULSS 9, senza nessuna esclusione 
territoriale, C.I.G. di gara nr. 7168750; 

- il rapporto di collaborazione tra i Servizi e le Associazioni del territorio in area 

AULSS 9 Scaligera specializzate nel trattamento dell’ alcoldipendenza si è 
configurato, nel corso degli anni, in un processo organizzativo sostenibile con 

effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento sociale di persone in cura 
per problemi di alcoldipendenza, producendo un maggior contenimento dei 
costi rispetto ai percorsi in regime residenziale e garantendo positivi e concreti 

interventi attraverso le attività dei gruppi di auto/aiuto presenti nei Comuni del 
territorio in area ULSS 9. 

 
Tenuto conto che lo stanziamento complessivo a disposizione relativo al sostegno 
delle attività del Volontariato - Rete Alcologica territoriale, di cui al presente atto, per 

l’anno 2018, ammonta a € 72.000,00 ed è stato inserito nel bilancio economico 
preventivo e budget generale anno 2018 dell’Azienda. 
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Precisato che il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle 
Associazioni di Volontariato per l’attività dei gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti, 
aventi documentata operatività, in ambito provinciale, Distretti 1 - 2 e 3 - 4, all’interno 

dei programmi di riabilitazione, per tutta la fase di alcol dipendenza ancorché 
superata, con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento sociale degli 

alcol dipendenti. 
 
Ricordato che per ogni singolo progetto approvato, per il corrente anno, verrà 

commisurato un acconto (50%) e un saldo (50%) alla conclusione dello stesso, in 
relazione ai costi diretti sostenuti con parere positivo dei Referenti del Dipartimento 

Dipendenze ULSS 9 – UU.OO.CC.CC. Servizi Dipendenze – UOSD Dipendenze e 
Alcologia, secondo le regole assunte e disciplinate con delibera n. 537 del 
23/08/2018. 

 
Avuto presente dalle risultanze del verbale della Commissione di valutazione dei 

progetti, prot.n. 163245 del 03/10/2018, allegato parte integrante del presente 
provvedimento, che conferma l’ammissione delle richieste di contributi, pervenute 
dalle Associazioni di Volontariato nel settore alcol dipendenze e la definizione 

dell’entità del contributo erogabile come di seguito sinteticamente indicato: 
 
progetto 1 – ACAT VERONA € 5.550,00 - CIG 759007258E  

progetto 2 – ACAT SIRIUS  € 4.262,00 - CIG 7590084F72  
progetto 3 – ACAT BASSO VERONESE € 6.120,00 - CIG 7590090469  

progetto 4 – ACAT VR SUD € 8.266,00 - CIG 7590103F20  
progetto 5 – ACAT BALDO GARDA € 8.266,00 - CIG 7590109417  
progetto 6 – ACAT VERONA EST € 11.000,00 - CIG 7590115909  

progetto 7 – ACAT VALPOLICELLA LESSINIA OCCID.LE  € 3.900,00 - CIG 
7590120D28 

progetto 8 – ACAT VERONESE ORIENTALE € 11.000,00 - CIG 7590129498  
progetto 9 – ACAT VILLAFRANCA € 6.050,00 - CIG 7590136A5D  
progetto 10 – ACAT ADIGE LESSINIA  € 7.586,00 - CIG 7590140DA9  

progetto 11 – Euro 6.000,00 - CIG 7590162FD0 (non aggiudicato – CIG annullato) 
progetto 12 – Euro 6.000,00 - CIG 75901738E6 (non aggiudicato – CIG annullato) 

per un importo complessivo di € 72.000,00 riproporzionato sulla base delle domande 
di contributo pervenute ed ammesse; 
 

Vista la L.R. 40/93; Vista la L.R. 27/2001; 
Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

Vista la deliberazione dell’ANAC 32 del 20 gennaio 2016, punto 10) che applica la 
disciplina sulla tracciabilità alle sovvenzioni in favore di soggetti del terzo settore; 
Vista la deliberazione AULSS 9 Scaligera n. 537 del 23/08/2018; 

Visti i lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati, nella seduta del 
giorno 28 settembre 2018 (rif. Delib. n. 599 del 27/09/2018 ULSS 9; prot. n. 163245 

del 03/10/2018). 
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     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 

IL   DIRETTORE   GENERALE 

 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 

 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 

DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo;  
 

2. di disporre, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di 

valutazione dei progetti, di cui all’oggetto, in allegato e parte integrante della 
presente, l’approvazione delle progettualità presentate dalle Associazioni di 
Volontariato AA.CC.AA.TT., operanti sull’ambito territoriale aziendale, Distretti 

1 - 2 e 3 - 4, finalizzate alla gestione dei gruppi di auto/aiuto con alcol 
dipendenti e di disporre l’erogazione dei contributi, nei termini di cui alla 

delibera n. 537 del 23/08/2018, allegato bando/schema di avviso - art. 7, a 
sostegno e parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle Associazioni, come 
di seguito sinteticamente indicato per un importo complessivo di € 72.000,00: 

 
progetto 1 – ACAT VERONA € 5.550,00 - CIG 759007258E  
progetto 2 – ACAT SIRIUS  € 4.262,00 - CIG 7590084F72  
progetto 3 – ACAT BASSO VERONESE € 6.120,00 - CIG 7590090469  
progetto 4 – ACAT VR SUD € 8.266,00 - CIG 7590103F20  
progetto 5 – ACAT BALDO GARDA € 8.266,00 - CIG 7590109417  
progetto 6 – ACAT VERONA EST € 11.000,00 - CIG 7590115909  
progetto 7 – ACAT VALPOLICELLA LESSINIA OCCID.LE  € 3.900,00 - CIG 
7590120D28 
progetto 8 – ACAT VERONESE ORIENTALE € 11.000,00 - CIG 7590129498  
progetto 9 – ACAT VILLAFRANCA € 6.050,00 - CIG 7590136A5D  
progetto 10 – ACAT ADIGE LESSINIA  € 7.586,00 - CIG 7590140DA9  
progetto 11 – Euro 6.000,00 - CIG 7590162FD0 (non aggiudicato – CIG annullato) 
progetto 12 – Euro 6.000,00 - CIG 75901738E6 (non aggiudicato – CIG annullato) 
 

per un importo complessivo di € 72.000,00 riproporzionato sulla base delle 

domande di contributo pervenute ed ammesse; 
 

3. di disporre la pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento; 
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4. di dare mandato ai Referenti del Dipartimento Dipendenze ULSS 9 Scaligera – 

UU.OO.CC.CC. Servizi Dipendenze – UOSD Dipendenze e Alcologia, nel 

territorio di competenza dei Distretti 1 – 2 e 3 – 4, di coordinare e rendere 
omogenee le procedure organizzative e/o amministrative e le forme di 

collaborazione con le Associazioni Club Alcolisti in Trattamento 
AA.CC.AA.TT., sopra citate, dando specifiche indicazioni alle Unità Operative 
che interagiscono nel sistema Alcoldipendenze;  

 
5. che l’erogazione per il 2018 di ogni singolo contributo verrà commisurata in 

forma di acconto (50%) e successivo saldo alla conclusione del progetto in 
relazione alla spesa sostenuta previo ottenimento del parere positivo dei 
Servizi preposti del Dipartimento delle Dipendenze come riportato nelle 

disposizioni iniziali del bando, di cui alla delibera n. 537 del 23/08/2018, 
allegato 1 – art. 2;  

 
6. di dare atto altresì che il budget massimo a disposizione per l’erogazione dei 

contributi in parola ammonta a € 72.000,00 e che a seguito di ricevimento di 

domande di contributo superiori alla disponibilità ed ammissibili, le stesse 
sono state dalla Commissione proporzionalmente ridotte sulla base della 
valutazione dei progetti prodotti; 

 
7. di dare mandato alla verifica e al controllo, sulle attività in oggetto, al 

Responsabile UOSD Medicina delle Dipendenze - Alcologia di Marzana, che 
opererà di concerto con il Direttore U.O.C. Servizio Dipendenze di 
Bussolengo-Legnago e Direttore U.O.C. Servizio Dipendenze Verona e sede 

di Soave, secondo gli schemi di ripartizione e relativi piani dei costi  riportati 
nelle singole progettualità approvate dalla Commissione di Valutazione 

preposta;  
 

8. di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al 

presente atto che ammonta a € 72.000,00 rientra nell’ammontare complessivo 
di spesa inserito nel Bilancio Economico Preventivo e budget generale anno 

2018, dando atto che la disponibilità ad ordinare è stata registrata al conto 
BA1290 (conto B.2.A.14.1). 

  
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 

 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 15/10/2018 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOC Direzione Amm.va Territoriale - Direttore Dipartimento delle Dipendenze 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria 
Direttore Funzione Territoriali 

Direzione Servizi Socio Sanitari 
UOC Contabilita' e Bilancio 
UOC Controllo di Gestione 

 
 

 












