
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale:  via Valverde  n. 42  -  37122  Verona -  tel. 045/8075511  Fax  

045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale

n. 821        del 29/12/2016

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato da:

- Direttore Amministrativo  f.f. dott.ssa Laura Bonato 

- Direttore Sanitario  dott.ssa Denise Signorelli 

- Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale  dott. Raffaele Grottola 

ha adottato in data odierna la presente deliberazione 

OGGETTO

Servizio Integrazione Lavorativa attività S.I.L. anno 2017. Provvedimenti.

Il proponente: Direttore/Responsabile UOC AREA 
AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE 
SOCIOSANITARIA

F.to dr. Maurizio Facincani
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N. Progress. 821

Il proponente: Direttore/Responsabile UOC AREA 
AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE 
SOCIOSANITARIA

F.to dr. Maurizio Facincani

Il Direttore del Dipartimento delle UU.OO. della Direzione dei Servizi Sociali Dott. Maurizio
Facincani:

Premesso che

- l’Azienda ULSS n. 20, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal
decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99, delle leggi n. 104/92 e n.
162/98 e delle leggi regionali n. 55/82, n. 56/94, n. 5/96 e n. 46/80 gestisce funzioni socio-
sanitarie e assistenziali volte anche alla riabilitazione, al recupero e all’integrazione sociale
di soggetti svantaggiati;

- questa Azienda ULSS n. 20  ha attivato con deliberazione n. 128 del 18 gennaio 1989 il
Servizio Integrazione Lavorativa;

- la legge n. 196 del 24 giugno 1997 ed il successivo Decreto attuativo del Ministero del
Lavoro n. 142 del 25 Marzo 1998 hanno regolamentato i tirocini di formazione e
orientamento in contesto lavorativo;

- la L.R. n. 16/2001, agli artt. 11 e 12, prevede espressamente l’istituzione del Servizio S.I.L.
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto;

- con legge regionale n. 3 del 13/03/2009 la Regione del Veneto all’art. 41 ….. “al fine di
favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini
formativi e di orientamento. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà
lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso
formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte
professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non
costituisce rapporto di lavoro” … … ;

- la Giunta Regionale  Veneto con DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia
di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24
gennaio 2013” ha recepito quanto sancito nell’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio
2013; 

- questa azienda ULSS 20 con deliberazione n. 529 del 10/10/2013 ha recepito quanto
previsto dalla Giunta Regionale Veneto con DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni
in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome
del 24 gennaio 2013” e approvato in ottemperanza al decreto n. 618 del 27/08/2013  i nuovi
schemi di convenzione e di progetto formativo di tirocinio;

Dato atto che questa Azienda ULSS n. 20  ha, con deliberazione n. 111 del 27 gennaio 1999,
approvato i progetti per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi della succitata
normativa in materia, mediante lo strumento del Tirocinio in ambiente di lavoro;

Dato atto altresì che il S.I.L. attua anche progetti di integrazione sociale in contesto lavorativo  come
normati dalla DGRV 3787 del 20/12/2002;
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Considerato che gli interventi del Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) sono caratterizzati dalla
presenza di specifica professionalità e, ai sensi della normativa vigente, sono supportati da
convenzioni, progetti formativi e da posizione assicurativa INAIL e polizza RCT. Visto che in base
alla DGR della Regione Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 l’ULSS 20, soggetto promotore e
intestatario della posizione assicurativa, è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni in caso di
eventuale infortunio sul lavoro;

Preso atto che i sopramenzionati progetti prevedono l’erogazione di contributi per gli utenti inseriti
nei percorsi di che trattasi e eventuali contributi alle Aziende che assumono gli utenti stessi;

Specificato che tutti gli strumenti in parola e, nello specifico, i contributi ai singoli utenti in carico
al Servizio S.I.L., assumono e si giustificano, nell’ambito dei percorsi di cui al presente atto, quali
strumenti per il raggiungimento degli obiettivi relativi a programmi di integrazione lavorativa
attivati e che si attiveranno;

Preso atto che è necessario garantire la continuità degli interventi in corso ed il potenziamento degli
stessi anche al fine di alleggerire il ricorso ai Centri Occupazionali Diurni con il vincolo di
rispettare il budget assegnato;

Dato atto che per l’anno 2016 si è provveduto con deliberazione del Direttore Generale  n. 895 del
17/12/2015;

Ritenuto opportuno confermare l’ammontare dei singoli contributi nei termini di seguito riportati
anche per l’anno 2017 in attesa di ricevere eventuali nuove indicazioni in merito, a seguito del
percorso di riorganizzazione del servizio sanitario regionale in corso che per quanto ci riguarda
come ambito territoriale prevede l’istituzione dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera con effetto dal
01.01.2017:

PORTATORI DI HANDICAP

Tirocinio in ambiente di lavoro: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo massimo
giornaliero di Euro 12,00.
Per un massimo di Euro 250,00 mensili

Inserimento sociale in contesto lavorativo: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo
massimo giornaliero di Euro 10,00.

Per un massimo di Euro 210,00 mensili

PAZIENTI PSICHIATRICI

Tirocinio in ambiente di lavoro: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo massimo
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giornaliero di Euro 12,00.
Per un massimo di Euro 250,00 mensili

Inserimento sociale in contesto lavorativo: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo
massimo giornaliero di Euro 10,00.

Per un massimo di Euro 210,00 mensili

TOSSICODIPENDENTI – ALCOLDIPENDENTI – SIEROPOSITIVI CON INV. CIV.

Tirocinio in ambiente di lavoro: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo massimo
giornaliero di Euro 12,00.
Per un massimo di Euro 250,00 mensili

Inserimento sociale in contesto lavorativo: Euro 2,00 = orarie (1,00 per la mezz’ora) per un importo
massimo giornaliero di Euro 10,00.

Per un massimo di Euro 210,00 mensili

Dato atto altresì che i contributi vengono erogati sulla base ed in quanto vi sia la presa in carico
dell’Utente da parte del S.I.L. e la frequenza a progetti di Tirocinio o Inserimento Sociale in
Contesto Lavorativo e che tali progetti conseguono a Convenzione e progetto formativo sottoscritti
in qualità di soggetto promotore dall’Azienda ULSS 20, dall’Azienda ospitante, dall’utente
interessato;

Avuti presente i criteri, sulla base delle citate deliberazioni n. 111 del 27/01/1999 e n. 585 del
17/12/2008 e stabilito che, in ottemperanza a quanto già pubblicato sul sito web aziendale, possono
usufruire degli interventi del S.I.L. i residenti nel territorio dell'attuale Azienda ULSS 20 che siano
nelle seguenti condizioni:

• Persone Disabili con invalidità civile superiore al 45 %, iscrivibili nell'elenco del 
Servizio Collocamento Mirato previsto dall'art. 8 della Legge n. 68/99 . 

• Persone in trattamento psichiatrico segnalate dalle strutture del Dipartimento di 
Salute Mentale Az. ULSS 20. 

• Persone con problemi di dipendenza (Tossicodipendenti e alcolisti) in carico e 
segnalati dalle strutture del Dipartimento delle Dipendenze Azienda ULSS 20.

Dato atto che i contributi di cui al presente atto hanno la natura di contributi correlati ad interventi
assistenziali e non la natura di corrispettivo o compenso;
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Evidenziato che gli importi orari previsti per i tirocini già attivati, con le caratteristiche di cui alla
determinazione del Dirigente Provinciale per Area Servizi alla Persona e alla Comunità n. 3204 del
16/05/2008, restano quelli della sopracitata determinazione e che questi faranno carico sullo
specifico budget di progetto 064-INSLAV9 in ottemperanza alla medesima determinazione
dirigenziale n. 3204 del 16/05/2008 dando atto che la disponibilità ad ordinare viene registrata al
conto n. 4002170600 come già previsto nella deliberazione n. 178 del 01/04/2009;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 585 del 17/12/2008 di recepimento delle linee guida
regionali di cui alla DGRV 1138 del 06/05/2008 e di approvazione del piano triennale S.I.L.;

Vista la deliberazione n. 529 del 10/10/2013 con cui l’ULSS ha recepito, relativamente ai  tirocini,
quanto previsto dalla Giunta Regionale  Veneto con DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni
in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24
gennaio 2013”;

Richiamata la nota della Regione del Veneto prot. n. 573283 del 17/12/2012 in ordine agli
adempimenti ex D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012 – “amministrazione aperta” e ex L. n.
190 del 06/11/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l’art. 26 co.4 del D.Lgs 33/2013;

Avuto presente che l’Amministrazione deve garantire la continuità agli interventi del servizio anche
per l’anno 2017 fatte salve le determinazioni della Conferenza dei Sindaci in merito;

Avuto presente che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 2 dicembre 2016 ha stabilito di dare
continuità alla programmazione dei servizi delegati e di competenza anche per l’anno 2017 in attesa
di adottare la nuova programmazione per il 2017;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

Il Direttore Generale

Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva competenza:

DELIBERA
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1. di recepire e approvare quanto in premessa indicato e di dare continuità quindi anche per
l’anno 2017 alle attività del Servizio Integrazione Lavorativa dell’Amministrazione in corso
con le modalità in premessa stabilite;

2. di confermare le modalità operative disciplinate con deliberazione del Direttore Generale  n.
895 del 17/12/2015;

3. di confermare gli importi relativi ai contributi economici per progetti di Tirocinio e
Inserimento Sociale, già approvati con deliberazione n. 87/2011, anche per l’anno 2017,
salvo necessità di rivedere tale disposizione per eventi di programmazione straordinari e
motivati; 

4. di dare atto che il costo relativo all’inserimento lavorativo di soggetti disabili psichiatrici fa
carico sull’area sanitaria del bilancio aziendale mentre per quanto riguarda i costi per
l’inserimento lavorativo di soggetti disabili e tossicodipendenti lo stesso fa carico sull’area
sociale del bilancio aziendale;

5. di dare atto che il costo complessivo relativo ai contributi per inserimenti sociali - lavorativi
e contributi alle aziende in caso di assunzione di soggetti svantaggiati, per garantire la
continuità delle prestazioni in atto per l’anno 2017 è di € 380.000,00 in attesa che venga
definito il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale 2017 dell’Azienda Ulss n. 9
Scaligera, anche a seguito di espressi indirizzi dell’esecutivo e della conferenza dei sindaci,
dando atto che la disponibilità ad ordinare viene registrata al conto n. 4002170600;

6. di dare atto che tutti i costi per i tirocini attivati, con le caratteristiche di cui alla
determinazione del Dirigente Provinciale per Area Servizi alla Persona e alla Comunità n.
3204 del 16/05/2008 restano quelli della sopracitata determinazione e che questi faranno
carico sullo specifico budget di progetto 064-INSLAV9 che presenta la necessaria
disponibilità ad ordinare.

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore dei Servizi Sociali e 
della Funzione Territoriale

F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato F.to dott.ssa Denise Signorelli F.to dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 29/12/2016

N. Progress. 821

Il proponente: Direttore/Responsabile UOC AREA 
AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE 
SOCIOSANITARIA

F.to dr. Maurizio Facincani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.

La presente deliberazione, costituita da n° 7 fogli compreso il presente foglio, è divenuta esecutiva il
29/12/2016.

Verona, li 30/12/2016

 Il Direttore U.O.C. Affari Generali 
F.to f.f.dott.Franco Margonari 

___________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 7 fogli (incluso il
presente). 

Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC AREA AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
 UOC SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1
 UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2


