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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 52   del 31/01/2018 
 

 

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 
 
AULSS 9 SCALIGERA - CONTRIBUTI ANNO 2017 A SOSTEGNO DI 
PROGETTO TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI 
AFFERENTI L’AREA SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA 
INTEGRATI E DI AIUTO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. 
PROVVEDIMENTI DISTRETTI 1 E 2.  
 
CIG - 7226644F45. 
Il Proponente: Direttore Direzione Servizi  Socio Sanitari F.TO Dr. Raffaele Grottola 
 

Note per la trasparenza:AULSS 9 Scaligera - contributi anno 2017 a sostegno di progetto 

trasporto ed accompagnamento di soggetti afferenti l’area sociale e non autosufficienza 

integrati e di aiuto alle persone in difficoltà. provvedimenti Distretti 1 e 2. 
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Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Raffaele Grottola: 

 

 Premesso che 

 

- A partire dall’anno 2017 l’AULSS 9 Scaligera intende sostenere un progetto di 

trasporto ed accompagnamento rivolto ai soggetti afferenti l’area sociale e non 

autosufficienza integrati e di aiuto alle persone in difficoltà , stanziando un 

contributo (per unico progetto) di  Euro 22.117,50 a parziale abbattimento dei 

costi sostenuti per la realizzazione del progetto in parola;  

- Con Delibera n. 860 del 05/10/2017 in ottemperanza alla programmazione socio 

sanitaria dell’ambito territoriale aziendale per il 2017 si è provveduto ad 

approvare e in seguito pubblicare sul sito dell’Azienda ULSS 9 un apposito 

bando, finalizzato all’erogazione dei contributi di cui trattasi a sostegno di 

associazioni di volontariato tra cui un progetto  per attività di trasporto ed 

accompagnamento rivolto ai soggetti afferenti l’area sociale e non 

autosufficienza; 

- Trattasi tra l’altro di attività di trasporto ed accompagnamento rivolto ai soggetti 

afferenti l’area sociale e non autosufficienza realizzato da associazioni di 

volontariato  nell’ambito territoriale Aziendale per i Distretti 1 e 2; 

 

 Avuto presente che il coinvolgimento da parte del sistema dei servizi delle 

menzionate associazioni, ha permesso di contenere i costi con riferimento ai servizi a 

favore dei soggetti portatori di handicap, ferma restando la natura integrativa delle 

attività finanziate; 

 

 Avuto presente che lo stanziamento relativo al sostegno dell’attività di trasporto 

ed accompagnamento rivolto ai soggetti afferenti l’area sociale e non autosufficienza 

al presente atto per il 2017 ammonta ad Euro 22.117,50; 

 

 Precisato che il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle 

Associazioni di volontariato dell’ambito territoriale Aziendale Distretti 1 e 2 , a 

parziale ristoro degli oneri sostenuti per il progetto in parola e che il  rimborso che 

prescinde dalle regole di concorrenza, dalla logica di prezzo e che corrisponde a 

finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti per la realizzazione del 

progetto di trasporto ed accompagnamento rivolto ai soggetti afferenti l’area sociale e 

non autosufficienza dell’AULSS 9. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono 

rimborsati solo in modo parziale costi diretti effettivamente sostenuti; 
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 Precisato altresì che gli oneri rimborsabili parzialmente sono quelli relativi alle 

spese di gestione documentate relative alla realizzazione del progetto di trasporto ed 

accompagnamento di soggetti afferenti l’area sociale e non autosufficienza integrati e 

di aiuto alle persone in difficoltà nell’ambito territoriale Aziendale per i Distretti 1 e 2;  

 

 Avuto presente che per effetto delle Delibera n.860 del 05/10/2017 la valutazione 

è stata posta in essere dal Direttore UOC Area Non Autosufficienza e Disabilità, Dott. 

Gabriele Bezzan e dall’Educatrice Marta Amaldi che svolge la propria attività presso 

l’UOS Disabilità SVAMDI nell’ambito del servizio di coordinamento dei Centri Diurni 

per Disabili (CEOD) nel rispetto delle seguenti regole di trasparenza e imparzialità 

individuando preventivamente: 

 

-  gli ambiti di intervento; 

-  gli obiettivi da perseguire; 

-  le categorie di beneficiari; 

-  la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni; 

-  il procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle 

modalità e dei termini per la presentazione delle istanze; 

-  i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli 

interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e 

parità di trattamento; 

-  le azioni di controllo finalizzate alla verifica dell’effettivo impiego dei contributi 

per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di 

realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

 Rilevato che sono pervenute per l’ambito Distretto n. 1 e 2  nel termine previsto 

dal bando di cui alla Delibera n.860 del 05/10/2017 le domande di contributo ed i 

progetti delle seguenti Associazioni: 

 

 Associazione FEVOSS Onlus; 

 Associazione Crescere Insieme Onlus; 

 

 Ritenuto necessario di disporre l’erogazione dei contributi alla sotto elencata 

associazione sulla base del verbale di valutazione del progetto del 26/01/2018 per 

l’anno 2017; 

 

 Associazione FEVOSS Onlus : Euro 22.117,50 - CIG  7226644F45; 
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 Dato atto che il contributo 2017 coprirà un massimo di Euro 22.117,50 per unico 

progetto a sostegno di non più dell’80% dei costi diretti sostenuti per l’intervento nel 

2017; 

 

 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 LR 40/93; 

 Vista la deliberazione AULSS 9 Delibera n. 860 del 05/10/2017; 

 Visti i lavori della commissione tenutasi in data 26/01/2018; 

 

 

  

     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 disporre, sulla base del verbale del 26/01/2018, l’erogazione del contributo 

a sostegno e parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle Associazioni di 

volontariato, aventi operatività documentata a livello provinciale, per la 

realizzazione del progetto di trasporto ed accompagnamento di soggetti 

afferenti l’area sociale e non autosufficienza integrati e di aiuto alle persone in 

difficoltà nell’ambito territoriale Aziendale per i Distretti 1 e 2, nei termini di 

seguito riportati: 
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- Associazione FEVOSS Onlus : Euro 22.117,50 - CIG  7226644F45; 

 

2) di disporre la pubblicazione sul sito Aziendale del presente provvedimento; 

3) di dare atto altresì che il budget massimo a disposizione per l’erogazione dei 

contributi in parola ammonta ad Euro 22.117,50; 

4) di dare atto che il costo relativo al contributo di cui al presente atto che 

ammonta ad Euro 22.117,50 è stato inserito nel bilancio economico preventivo 

e budget generale anno 2016 area sociale dando atto che la disponibilità ad 

ordinare è stata registrata al conto BA1290 (AREA SOCIALE SEZIONE 4). 

 
 

 
 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, 01/02/2018 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Franco Margonari 

   
 

 

 

 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Dirigente Amministrativo presso UOC Area Amm.va e P.S.S. 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
20  Area Amministrativa e Progammazione Socio Sanitaria 
Coordinatore Economico Finanziario 
Coordinatore Controllo di Gestione Qualita 
 
 

 


