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Deliberazione del Direttore Generale

n. 259        del 21/04/2016

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 dai Direttori Amministrativo,  Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 23  fogli compreso il
presente frontespizio.                  

OGGETTO

Servizio Dipendenze. Attività di riabilitazione e reinserimento sociale.

Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Denise Signorelli

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola

Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLE DIPENDENZE
 UOC AFFARI GENERALI
 UOC SERVIZIO DIPENDENZE

PER CONOSCENZA A:
 UOC SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
 UOC AREA AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA
 UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE SANITARIA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 21/04/2016

N. Progress. 259

Il Direttore U.O.C. Servizio Dipendenze Dott. Giovanni Serpelloni riferisce e attesta quanto segue

Premesso che:

- il sistema dei servizi pubblici e privati per la prevenzione, per il trattamento terapeutico
riabilitativo, per il reinserimento socio-lavorativo e la prevenzione delle ricadute adottato
dalla Regione Veneto trae origine dal D.P.R. 309/90, in cui si attribuiscono alla Regione (e
quindi alle ULSS) le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope; tale impostazione è stata contestualizzata con i successivi atti
normativi ed organizzativi che si sono succeduti nel tempo;

- alla definizione del Sistema delle Dipendenze hanno dato particolare impulso positivo l'Atto
d’Intesa Stato Regioni del 1999, la DGR 2217 del 1999 che istituisce i dipartimenti delle
dipendenze, la DGRV n. 2974 del 9.11.2001 e la successiva DGRV n. 866 del 31.03.2009,
avente per oggetto il Progetto Dipendenze 2009 finalizzato a sviluppare un intervento
organico sul modello integrato per le Dipendenze, per consolidare e migliorare i risultati
raggiunti ed affrontare le problematiche emergenti;

- i L.E.A. Livelli Essenziali di Assistenza, citati nel Progetto Dipendenze, di cui alla DGRV n.
866/31.03.2009, al punto: Assistenza socio sanitaria alle persone con dipendenze
patologiche (punto M) indicano “…. gli interventi riabilitativi e socio-educativi finalizzati al
recupero dell’autonomia personale e sociale e lavorativa”, ribadendo la posizione di tali
programmi terapeutici di riabilitazione e reinserimento sociale di persone con dipendenze
patologiche o comportamenti di abuso patologico di sostanze, tra le prestazioni agganciate ai
Livelli di Assistenza per attività sanitaria e sociosanitaria;

- con DGRV n. 929 del 22.05.2012, la Regione Veneto ha approvato il Progetto Dipendenze
per il triennio 2012/2014 (allegato A), tenuto conto degli indirizzi del Piano Socio Sanitario,
rappresentando la riorganizzazione dei Servizi Pubblici e Privati, confermando la presenza
del dipartimento in tutte le Aziende ULSS, con l’indispensabile partecipazione del privato
sociale in tutti i dipartimenti. Il concetto di integrazione va perseguito non solo nella
dimensione del rapporto tra pubblico e privato ma anche rispetto alla componente sociale –
sanitaria (intra ed extra aziendale); 

- con DGRV n. 247 del 03.03.2015 la Giunta Regionale ha approvato la sperimentazione della
budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento delle rette per l’inserimento in Comunità
di tossicodipendenti e alcoldipendenti oltre alla sperimentazione dei nuovi “Servizi
Territoriali”, termine di avvio gennaio 2016, successivamente posticipato al 1° luglio 2016
con DGRV n. 2119 del 30.12.2015. La novità della riorganizzazione regionale del Sistema
delle Dipendenze è rappresentata dai Servizi Territoriali che prevedono, oltre
all’elaborazione di progetti individualizzati modulabili ai bisogni di cura dell’utenza, un alto
grado di aderenza fra domanda e offerta ed un alto grado di adattabilità alle esigenze
territoriali. Tali servizi consentono di gestire: servizi di accoglienza notturna e di bassa
soglia, laboratori occupazionali, strutture intermedie di accoglienza per le nuove forme di
dipendenza, servizi domiciliari, programmi di supporto tra pari (es. accoglienza di pazienti i
fine settimana) e servizi diurni pedagogico educativi, ecc.;
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- la Regione Veneto con provvedimento DGR n. 1324 del 23.07.2013 ha rivisto la disciplina
regionale in materia di tirocini, già regolamentata con la DGR 337/2012 per renderla
conforme ai contenuti di cui all’accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del
24 gennaio 2013 sottoscritto ai sensi della legge 28 giugno 2012 n.92 art.1 comma 34.

Ricordato che l’Azienda ULSS 20, con delibera del Direttore Generale n. 529 del 10.10.2013, ha
recepito i contenuti delle disposizioni regionali DGR n. 1324/2013 e Decreto Reg.le n.618 del
27.08.2013, approvando i nuovi schemi di convenzione e di progetto formativo per i tirocini con
funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio presi in carico da servizi
della Pubblica Amministrazione. 

Considerato che richiamare i contenuti dei provvedimenti regionali sopra citati permane
determinante soprattutto per favorire il coinvolgimento dei Servizi con l’intento di favorire il
reinserimento e l’integrazione sociale alle persone con problemi di dipendenza, attraverso un
appropriato uso delle risorse sanitarie e sociali. 

Atteso che il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 attraverso l’Unità Operativa U.O.C. Ser.D.
(rif. DDG n. 580 del 23.10.2014) e il Personale incaricato attiva progetti di sostegno individuali a
favore di soggetti dipendenti in carico al Dipartimento e tuttora in fase di trattamento sanitario,
aventi l’obiettivo di recuperare l’autonomia della persona, con gradualità di interventi anche in
collaborazione ad altri Servizi dell’ULSS, dei Comuni e del Privato Sociale accreditato.

Tenuto conto che tale attività di riabilitazione e reinserimento sociale rientrava a pieno titolo tra le
aree prioritarie di interesse nell’ambito del Fondo Regionale Lotta alla Droga e Piani di Intervento –
area dipendenze, di cui alle DD.GG.RR.VV. n. 2265 del 9 agosto 2002; n. 456 del 28.02.2006; n.
2569 del 4 agosto 2009 e che il Dipartimento delle Dipendenze ha dato corso a progettualità
specifiche con fondi assegnati all’Azienda ULSS 20, in riferimento ai provvedimenti sopra citati.
Tali finanziamenti hanno consentito di gestire direttamente le attività riabilitative, attraverso
percorsi in regime socio-sanitario, con progettualità individuali di accompagnamento, di sostegno
psico-sociale e tirocini formativi, con soggetti ancora in trattamento, attività finalizzate al recupero
delle autonomie personali.

Vista la delibera ULSS 20 n. 257 del 23.04.2015 e rinnovate le condizioni atte a promuovere e dare
continuità agli interventi con funzione riabilitativa, oggetto del presente provvedimento, sulla scorta
delle modifiche apportate alla modulistica in uso, in conseguenza dei provvedimenti regionali sopra
citati.

Ricordato che è necessario, per evitare pregiudizio ai progetti di riabilitazione in vigore a favore
degli assistiti, dare continuità ai rapporti di cui alle deliberazioni n. 599 del 3.11.2011, n. 727 del
22.12.2011, n. 806 del 28.12.2012, n. 713 del 30.12.2013, n.257 del 23.04.2015 per i soggetti
residenti in tutti i Comuni in area ULSS 20, seguiti dal Dipartimento Dipendenze, oltre che agli
interventi di tirocinio a favore di singoli soggetti svantaggiati per i quali viene predisposto un
progetto formativo e di orientamento a favore di soggetti in carico al Dipartimento Dipendenze,
sulla base dello schema allegato e parte integrante (allegato A2) e stipulata una convenzione di
tirocinio di formazione e orientamento sulla base dello schema parte integrante al presente atto
(allegato A1).

Preso atto che questa Azienda ULSS 20 inserirà nella programmazione economico/finanziaria a
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cura del Dipartimento delle Dipendenze, per l’esercizio 2016, Bilancio Economico di Previsione –
budget Aziendale 2015, la quota di € 60.000,00 da destinare a Programmi di riabilitazione per tutta
la fase di dipendenza patologica/tossicodipendenza/alcol dipendenza (100% sanitario) e definita una
previsione indicativa e non vincolante di ripartizione del budget, sopra indicato, quantificata in:

- € 25.000,00 per i tirocini formativi come da piano generale di intervento, allegato A, a
prosecuzione delle attività previste con delibera n.257 del 23.04.2015;

- € 35.000,00 per progetti riabilitativi individualizzati in continuità degli atti di convenzione,
di cui alla DDG n. 713 del 30.12.2013 e DDG n. 257 del 23.04.2015, con le Cooperative
Sociali Comunità dei Giovani, Servizi e Accoglienza Il Samaritano, Azalea, La Genovesa,
Self Help, con evidenziato il piano dei costi che verranno sostenuti parzialmente
dall’Amministrazione per il primo semestre 2016, con altri € 10.000,00 ripartiti
proporzionalmente tra gli Enti sopra citati, sino all’individuazione dell’affidatario dei
medesimi servizi per il seguente periodo. Farà seguito la formalizzazione di apposito bando
di gara biennale, in via di definizione, per la gestione dei servizi per interventi riabilitativi e
socio educativi di assistenza a favore degli utenti dell’UOC SerD con problemi di
dipendenze patologiche o comportamenti di abuso patologico di sostanze, in fase di
riabilitazione e reinserimento sociale.

Constatato che l’esperienza maturata nella pratica professionale all’interno del Dipartimento
Dipendenze ha evidenziato che possono essere individuati alcuni target diversificati, a cui associare
specifici percorsi di tirocinio formativo funzionale al reinserimento sociale, adattabili e
personalizzabili in base alle caratteristiche dell’individuo.

Ravvisato che gli interventi sopra descritti devono infatti considerare il grado di autonomia, le
potenzialità relazionali (sia in ambito lavorativo che sociale), le competenze professionali e la
capacità di tenuta nel tempo del programma dei soggetti in trattamento.

Richiamato il processo di differenziazione, di cui alla delibera ULSS 20 n. 713 del 30.12.2013
concernente i due possibili percorsi di tirocinio formativo e conseguenti diverse modalità di
erogazione del contributo economico al soggetto svantaggiato, effettivamente presente presso il
soggetto ospitante.

Percorso A) contributo economico € 2,50 all’ora, in base all’effettiva presenza;
destinatari:

1. soggetti che necessitano di osservazione e di valutazione sul piano dell’autonomia, della
socializzazione e della relazione in contesto lavorativo;

2. soggetti che a conclusione della fase di osservazione e valutazione presentino un basso
grado di autonomia e scarse potenzialità relazionali e lavorative e che necessitino di
proseguire il progetto riabilitativo in contesto lavorativo.

Percorso B) contributo economico € 3,50 orarie, in base all’effettiva presenza; 
destinatari:

- soggetti che abbiano positivamente concluso la fase di osservazione e valutazione, come
documentato da scheda di valutazione, parte integrante del presente atto (all. scheda di
valutazione tirocinio) e che necessitino di ulteriore formazione “in situazione” per il
recupero e il potenziamento delle abilità sociali e lavorative.
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Tenuto conto che il costo previsto di € 60.000,00 di cui sopra viene assunto nell’ambito
dell’ammontare complessivo del budget che verrà assegnato dall’Azienda al Servizio ordinatore DIP
e potrà essere rideterminato a seguito dell’adozione dei provvedimenti Regionali e Aziendali che
verranno posti in essere.

Considerato che tali attività rientrano nel piano generale di intervento (v. allegato A), dell’Unità
Operativa U.O.C. Ser.D. e della Funzione di Riabilitazione e Reinserimento sociolavorativo del
Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20, parte integrante del presente provvedimento, che
comprende una serie di interventi, distinti in interventi finalizzati al recupero di abilità sociali e
interventi finalizzati al recupero di abilità lavorative (v. allegato C).

Tenuto conto che il servizio potrà essere modificato, integrato, ridotto o interrotto in qualsiasi
momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguentemente alle ridotte
assegnazioni Regionali e Comunali o di sopravvenute nuove esigenze Dipartimentali.

Su proposta del Direttore U.O.C. Ser.D. Dott. Giovanni Serpelloni che riferisce con la presente le
motivazioni tecniche socio assistenziali e procedurali atte a garantire la continuità dei servizi in
oggetto a tutela sanitaria degli utenti in questione

IL DIRETTORE GENERALE

     Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta istruttoria del provvedimento anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione Regionale e Statale.
     Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore dei Servizi Sociali e Funzione
Territoriale, oltre che dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva
competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare le attività promosse dall'Unità U.O.C. Ser.D. e dalla Funzione di Riabilitazione
e Reinserimento sociolavorativo del Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 al fine di dare
continuità alle stesse anche per l' anno 2016, avvalendosi del documento programmatico
allegato e parte integrante del presente atto, (allegato A);

3. di dare continuità anche per il 2016 alle attività di tirocinio di cui alla delibera n.257 del
23.04.2015 prevedendo l’erogazione di contributi economici ai soggetti svantaggiati legati
all’effettiva presenza presso il soggetto ospitante, integrando le attività di tirocinio di cui al
sopra citato provvedimento prevedendo l’erogazione di contributi economici al soggetto
svantaggiato in forma differenziata in base a due tipologie di percorso riabilitativo,
finalizzate a indurre maggiore motivazione nel soggetto stesso a proseguire nel trattamento
sanitario avente l’obiettivo di recuperare l’autonomia della persona, nonché le proprie abilità
personali e di reinserimento nel contesto sociale e precisamente:

percorso A) contributo economico € 2,50 all’ora, in base all’effettiva presenza;
destinatari:
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- soggetti che necessitano di osservazione e di valutazione sul piano dell’autonomia, della
socializzazione e della relazione in contesto lavorativo;

- soggetti che a conclusione della fase di osservazione e valutazione presentino un basso
grado di autonomia e scarse potenzialità relazionali e lavorative e che necessitino di
proseguire il progetto riabilitativo in contesto lavorativo.

percorso B) contributo economico € 3,50 orarie, in base all’effettiva presenza;
destinatari:

- soggetti che abbiano positivamente concluso la fase di osservazione e valutazione, come
documentato da scheda di valutazione, parte integrante del presente atto (all. scheda di
valutazione tirocinio) e che necessitino di ulteriore formazione “in situazione” per il
recupero e il potenziamento delle abilità sociali e lavorative ;

4. di approvare la convenzione per tirocinio formativo di cui allo schema allegato (Allegato
A1) parte integrante del presente atto e relativo schema di progetto formativo e di
orientamento a favore di soggetti ancora in fase di trattamento (allegato A2);

5. di delegare alla stipula delle convenzioni per tirocinio a favore di soggetti in carico all’UOC
Ser.D. di cui allo schema (allegato A1) il Dott. Giovanni Serpelloni Direttore U.O.C.
Servizio Dipendenze e di incaricare in continuità, a quanto previsto dalla deliberazione n.
257 del 23.04.2015, lo stesso Direttore U.O.C. Ser.D. che interviene in nome e per conto
dell’Amministrazione, alla sottoscrizione degli atti convenzionali stessi; 

6. di dare atto che il costo massimo complessivo di cui al presente provvedimento da destinare
alle attività di tirocinio, di cui al precedente punto 3, ammonta complessivamente a €
25.000,00, secondo una previsione di ripartizione del budget indicativa e non vincolante, e
che tale costo è stato inserito nel Bilancio Economico di Previsione – budget Aziendale
2016 e la disponibilità ad ordinare verrà registrata al codice di conto BA1330;

7. di prendere atto che la restante quota complessiva annuale di € 35.000,00 citata in premessa,
secondo una previsione di ripartizione del budget indicativa e non vincolante, finalizzata a
realizzare progetti riabilitativi individualizzati, verrà resa disponibile in continuità degli atti
di convenzione, di cui alla DDG n. 713 del 30.12.2013 e DDG n. 257 del 23.04.2015, con le
Cooperative Sociali Comunità dei Giovani, Servizi e Accoglienza Il Samaritano, Azalea, La
Genovesa, Self Help, con evidenziato il piano dei costi che verranno sostenuti parzialmente
dall’Amministrazione per il primo semestre 2016, con altri € 10.000,00 ripartiti
proporzionalmente e sino all’individuazione dell’affidatario dei medesimi servizi per il
seguente periodo, mediante la formalizzazione di apposito bando di gara biennale, in via di
definizione, per la gestione dei servizi per interventi riabilitativi e socio educativi di
assistenza a favore degli utenti dell’UOC SerD con problemi di dipendenze patologiche o
comportamenti di abuso patologico di sostanze, in fase di riabilitazione e reinserimento
sociale;

8. di approvare il modello “Progetto individuale di riabilitazione” (allegato C), che verrà
predisposto per ogni intervento attivato;
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9. di dare atto altresì che il costo certo previsto con il presente provvedimento di € 25.000,00
(tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo) di cui sopra viene assunto nell’ambito
dell’ammontare complessivo del budget assegnato dall’Azienda al Servizio ordinatore U.O.
C. Ser.D. / DIP, che verrà determinato sulla base delle determinazioni Regionali ed
Aziendali conseguenti all’adeguamento dell’impegno di spesa eventualmente richiesto;

10. di dare mandato al Dott. Giovanni Serpelloni Direttore U.O.C. Servizio Dipendenze o Suo
Delegato, per la gestione del budget di riparto, di cui trattasi, nei limiti delle risorse
disponibili assegnate a valere per tutto l’anno 2016. 
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 259 DEL 21/04/2016

____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2016 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.

Verona, li 27/04/2016

 Il Direttore U.O.C. Affari Generali 
F.to dott. Patrizio Muraro

___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/04/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.           . 

Verona, li 21/04/2016
 Il Direttore U.O.C. Affari Generali 

F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 23 fogli (incluso il
presente). 

Verona, li ______________________

Il Dirigente/Funzionario Responsabile

_________________________________________________________________


