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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 244   del 18/04/2019 
 

 

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. Roberto Borin              Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 

 
PROGETTO “SOLLIEVO” A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA 

DECADIMENTO COGNITIVO E MALATTIA DI PARKINSON DI CUI 
ALLA DGR N. 1975 DEL 21.12.2018. PROVVEDIMENTI.  
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Direzione Am minis trat iva Territoriale F.TO Dott . Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Il provvedimento prende della prosecuzione del Progetto "Sollievo" 

approvato dalla Regione Veneto con  DGR n. 1975/2018 e dispone la prosecuzione delle 
attività dei Centri Sollievo già attivi per effetto delle DDG n. 251/2018, n. 788/2018 e n. 
140/2019. 
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Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale 
 

  

Premesso che la Regione Veneto: 

 con D.G.R. n. 1873 del 15 ottobre 2013 ha approvato il progetto regionale 
"Sollievo" a favore delle persone affette da demenza da realizzarsi presso 

ogni ambito territoriale di Azienda ULSS del Veneto, individuando i criteri e le 
modalità per la presentazione dei progetti ed il relativo finanziamento; 

 con le successive DGR n. 2677/2014, DGR n. 368/2015,  DGR n. 1463/2016 

e DGR n. 1489/2017, stante la positività dei risultati raggiunti,  ha disposto la 
prosecuzione delle progettualità in corso, stabilendo i relativi finanziamenti per 

le corrispondenti annualità; 

 le Aziende ex ULSS n. 20, 21 e 22, a partire dall’annualità 2014,   hanno 
aderito alla sperimentazione del progetto regionale “Sollievo” nella propria 

realtà territoriale, sostenendo l’attivazione di Centri di Sollievo a favore delle 
persone affette da decadimento cognitivo da parte degli enti no profit e del 

terzo settore e finanziando le attività per la continuità degli stessi e 
l’estensione della rete dei centri di sollievo in ottemperanza alle Delibere della 
Giunta Regionale del Veneto nn. 1873/2013, 2677/2014,  1463/2016 e n. 

1489/2017; 

 con DGR n. 1975 del 21.12.2018, sulla base delle prime indicazioni 

individuate dal gruppo di lavoro di cui al DDR n. 40/2018,   ha disposto la 
prosecuzione ed il finanziamento del progetto regionale “Sollievo” anche per 

l’anno 2019, mantenendo inalterate le linee di indirizzo regionali: 

 potenziare l’assistenza finalizzata ad assicurare socializzazione ed 
accoglienza, lavorando a sostegno delle abilità attraverso una modalità 

compatibile con le problematiche cognitive/comportamentali delle 
persone affette da demenza; 

 migliorare la logistica dei centri sollievo per facilitare l’accesso da parte  
delle famiglie e l’integrazione con il territorio; 

 prevedere la presenza di professionisti esperti che garantiscano la 

coerenza delle azioni dei volontari; 

 estendere l’operatività dei centri sollievo anche a favore di soggetti colpiti 

da malattie neurodegenerative quali i Parkinson e di persone con esordi 
di decadimento cognitivo in giovane età; 

 ricercare il consolidamento della rete attraverso forme di collaborazione 
integrative con i soggetti del terzo settore che si occupano delle 
tematiche relative alle demenze; 
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 rafforzare forme di integrazione tra i servizi aziendali e i centri di sollievo 
medesimo per approfondire e riqualificare i protocolli di presa in carico 
degli assistiti; 

 con la sopra citata DGRV n. 1975/2018 ha stabilito, altresì,  

l’assegnazione all’ AULSS n. 9 Scaligera pari ad Euro 280.900,00.- 

calcolata sulla scorta della popolazione anziana ultra 65-enne, del 

numero dei centri sollievo attivati e del numero degli utenti assistiti; 

 con la sopra citata DGR n. 1975/2018 ha disposto, altresì,che l’Azienda Zero 

provveda ad erogare il contributo alle Aziende ULSS con le seguenti modalità: 

-   60% a titolo di acconto previa trasmissione alla Direzione Regionale Servizi  

   Sociali della dichiarazione di avvio delle attività da parte delle Aziende ULSS  

   beneficiarie; 

- 40% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali, entro il  

   31.03.2020 della relazione sulle attività, da concludersi entro il 31 dicembre  

  2019, e della rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento dell 

  e Aziende ULSS; 

 

         Accertato  che l'attività svolta dalle associazioni di volontariato, rappresentata 

nelle relazioni agli atti e verificata presso i centri stessi, è stata valutata ampiamente 

positiva, raggiungendo un elevato grado di integrazione sul territorio e di 

coinvolgimento di persone affette da decadimento cognitivo ed i loro famigliari, con   

apprezzabili risultati in termini di sollievo alle famiglie; 

 

       Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni regionali di cui alla DGRV n. 

1975/2018 assicurare la continuità ed il consolidamento della rete dei Centri Sollievo 

già attivi al 31.12.2018  garantendo il sostegno già disposto negli anni pregressi, a 

partire dall’anno 2014, alle associazioni/enti del terzo settore, per effetto delle 

Delibere della Giunta Regionale del Veneto nn. 1873/2013, 2677/2014, 1463/2016 e 

1489/2017 sulla base dei Progetti attivati e già rendicontati alla Regione del Veneto 

per l’anno 2018 ed in continuità alle Deliberazioni del Direttore Generale nn. 

251/2018, 788/2018 e n. 140/2019;  

        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 Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40; 

         Vista la Legge Regionale n. 55 del 1994 e s.m.i.; 
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          Vista la DGRV  n. 1975 del 21.12.2018; 

 
  

     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 provvedimento; 

2) Di prendere atto che con DGR n. 1975 del 21.12.2018 la Regione Veneto ha 

approvato la prosecuzione del Progetto regionale “Sollievo” e ha  assegnato le 

risorse necessarie alle A.ULSS,  quantificando nell’Allegato A l’importo di Euro 

280.900,00.- spettante all’Azienda ULSS 9 Scaligera; 

3) Di garantire per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono 

interamente riportate nel presente dispositivo, il sostegno ai Centri di Sollievo 

del territorio dell’AULSS 9 già attivi per effetto delle Delibere della Giunta 

Regionale del Veneto nn. 1873/2013, 2677/2014, 1463/2016 e 1489/2017 per 

un importo massimo complessivo di euro 280.900,00.- di cui all’elenco  

allegato che forma parte integrante del  presente provvedimento; 

4) Di autorizzare l’erogazione dell’acconto del 60% del contributo spettante a 

ciascun Centro di cui all’elenco allegato, stabilendo che l’erogazione del saldo 

del 40% avverrà su presentazione della rendicontazione finale delle spese e 

della relazione sulle attività da concludersi entro il 31.12.2019; 

5) Di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico 

sulla commessa che verrà  istituita in ottemperanza alla DGRV n. 1975/2018  
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precisando che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto BA1330 

per l’importo di Euro 280.900,00.-; 

6) Di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno 

predisposte, ordinate e liquidate nel rispetto delle competenze e delle 

procedure amministrative vigenti in azienda a valore sullo specifico 

finanziamento; 

7) Di dare atto che con il presente provvedimento si da continuità a quanto 

disposto con le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 251/2018, 788/2018 e 

n. 140/2019;  

8) Di incaricare, per quanto di propria competenza l’UOS Attività Amministrativa 

Socio Sanitaria, i  Direttori UOC Disabilità e Non Autosufficienza e  il Direttore 

UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenze,  Dott.ssa Laura De Togni,  

dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari f.f. 

 F.TO dr.ssa Denise Signorelli  F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Roberto Borin 
 

 
 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, 23/04/2019 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Margherita Gagliardi 

   
 

 

 
 

 

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
UU.OO.CC Disabilita' e NA - UOS Centro Decadimento Cognitivo -UOS Att. Amm. Soc.Sanit. 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

Direzione Servizi Socio Sanitari 

Direzione Amministrativa 

Direttore Funzione Territoriali 

UOC Contabilita' e Bilancio 
 
 

 




