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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 365   del 31/05/2018 
 

 

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 2018 A SOSTEGNO DI 
ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. 
PROVVEDIMENTI - CIG: 74845573D3. 
I l  Proponente:  UOC Di rezi one Ammi ni st rati va Territ ori al e F. TO DOTT.GABRIELE GATTI 
 

Note per la trasparenza:aulss 9 scaligera contributi anno 2018 a sostegno di attività sportiva 

svolta a favore di soggetti disabili. provvedimenti - cig: 74845573d3. 
 

 
 

 



 

 

AZIENDA U.L.S.S.   n.   9   SCALIGERA 
   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     365 DEL 31/05/2018 

  

Il Proponente:  UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO DOTT.GABRIELE GATTI 

  

Pag. 2 di 6 

 

Il sottoscritto Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti 

di concerto con Dott. Gianmarco Erbisti Responsabile UOS Attività Amministrativa 
Socio Sanitaria riferisce quanto segue: 

 
 
Premesso che: 

 
- nell’ambito della programmazione dei Servizi Socio Sanitari dell’ambito territoriale 

Aziendale anno 2018 approvato dai Comitati dei Sindaci dei Distretti dell’AULSS 
9 Scaligera tra le azioni previste vi è quella relativa al sostegno con un contributo 
a parziale abbattimento dei costi sostenuti da Enti del terzo settore per l’attività 

sportiva svolta a favore di soggetti disabili; 
- l’operato relativo alle attività di integrazione sociale e l’attività sportiva di cui sopra 

ha fatto si che il ruolo assunto da detti interventi è diventato importante nei 
rapporti con il territorio dei Comuni associati, con i familiari degli assistiti portatori 
di handicap e con gli assistiti stessi; 

- è necessario in ottemperanza alla programmazione Socio Sanitaria dell’ambito 
territoriale Aziendale per il 2018 approvare e pubblicare sul sito dell’Azienda 
ULSS 9 Scaligera un apposito bando, sulla base dello schema parte integrante 

del presente atto, finalizzato all’erogazione dei contributi di cui trattasi a sostegno 
degli Enti del terzo settore; 

- trattasi di attività sportiva a favore di soggetti portatori di handicap in possesso di 
gravità, con particolare riferimento a quelli frequentanti i Centri Diurni dell’AULSS 
9 Scaligera  e per quei progetti che hanno coinvolto i medesimi Centri Diurni  

nell’ambito delle patologie delegate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera risultanti dal piano locale della disabilità 

dell’ambito territoriale Aziendale; 
- l’Azienda ULSS 9 Scaligera intende continuare a sostenere l’operato di dette Enti 

del terzo settore  operanti in stretto rapporto con i rispettivi Servizi Socio Sanitari 

attraverso il sostegno a parziale abbattimento dei costi che gli Enti stessi 
sostengono per la realizzazione delle attività sportiva a favore di soggetti disabili, 

svolte nel corso dell’anno 2018; 
 

Atteso che le attività verranno verificate  dal servizio di coordinamento Centri diurni 

dell’Azienda, in linea con le finalità di cui alla Legge 104/92; 
 

Avuto presente che il coinvolgimento da parte del sistema dei servizi dei menzionati 
Enti, ha permesso di contenere i costi con riferimento ai servizi a favore dei soggetti 
portatori di handicap, con particolare riferimento a quelli semiresidenziali, ferma 

restando la natura integrativa ed umanizzante delle attività finanziate; 
 

Avuto presente che lo stanziamento relativo al sostegno delle attività di integrazione 
sociale e attività sportiva di cui al presente atto per il periodo 2018 ammonta ad Euro 
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75.000,00; 
 
Precisato che il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un 

contributo/sovvenzione agli Enti del terzo settore, aventi operatività documentata di 
rilievo provinciale, a parziale ristoro degli oneri sostenuti  a favore esclusivo 

dell’utente per la sua presa in carico socio-sanitaria e che trattasi di 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 di 

attività sportiva a favore dei ragazzi disabili degli ambiti territoriali dell’Azienda ULSS 
9 Scaligera anche per quei progetti che hanno coinvolto i Centri Diurni dell’Azienda 

medesima. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati solo in modo 
parziale costi diretti effettivamente sostenuti; 
 

Precisato altresì che gli oneri rimborsabili parzialmente sono quelli relativi alle spese 
di gestione documentate relative agli interventi per l’attività sportiva prestati a favore 

di soggetti portatori di handicap dell’AULSS 9 Scaligera; 
 
Ritenuto opportuno in esecuzione a quanto disposto dai Comitati dei Sindaci degli 

ambiti distrettuali dell’Azienda AULSS 9 Scaligera, per il 2018, di riconoscere previa 
rendicontazione dei costi diretti effettivamente sostenuti il contributo/sovvenzione 
stanziato a parziale abbattimento degli stessi, nell’interesse dell’utenza sulla base 

della pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, schema di domanda e 
scheda progettuale per: 

 
-   Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale dei Distretti n. 1 Verona Città e 

n. 2 Est Veronese;  

- Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale del Distretto n. 3 Della Pianura 
Veronese; 

- Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale del Distretto n. 4 Dell’ Ovest 
Veronese; 

 

 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 
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1) di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dalle programmazioni dei 
Comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali Distrettuali dell’AULSS 9 Scaligera, 
l’erogazione di contributi/sovvenzioni a sostegno e parziale abbattimento dei 

costi sostenuti dagli Enti del terzo settore operanti sull’ambito territoriale 
Aziendale, aventi operatività documentata a livello provinciale nello 

svolgimento di attività sportiva svolta a favore di soggetti disabili con 
particolare riferimento a quelli frequentanti i Centri Diurni dell’AULSS 9 
Scaligera e per quei progetti che hanno coinvolto i medesimi Centri Diurni; 

2) di disporre la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, sulla base 
dello schema parte integrante del presente atto, per il riconoscimento dei 

contributi/sovvenzioni di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo; 

3) di approvare il bando per l’erogazione di contributi/sovvenzioni di cui al 
precedente punto 1 del presente dispositivo, lo schema di domanda e la 

scheda progettuale relativa; 

4) di dare atto che il contributo coprirà un massimo di non più dell’80% dei costi 

diretti sostenuti per l’intervento nel 2018; 

5) di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al 
presente atto che ammonta ad Euro 75.000,00 è stato inserito nel bilancio 

economico preventivo e budget generale anno 2018 dando atto che la 
disponibilità ad ordinare è stata registrata al conto BA1290 (AREA SOCIALE 
SEZIONE 4); 

6) di dare atto altresì che il rapporto economico avviato a sostegno dell’attività 
sportiva si concretizza nell’assegnazione di un contributo/sovvenzione agli 

Enti del terzo settore, a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore esclusivo 
dell’utente per la sua presa in carico socio-sanitaria e che trattasi di rimborso e 
che corrisponde a finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti 

dall’Ente. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati solo in 
modo parziale costi diretti effettivamente sostenuti; 

7) di dare atto che il contributo approvato verrà finanziato per il 60% a 
dichiarazione di avvio delle attività e per il 40% a rendicontazione finale e 
verifica delle attività rese entro e non oltre la fine di febbraio del 2019; 

8) di dare atto che il contributo di cui al presente atto potrà essere 
diminuito/azzerato in ragione dei contenimenti dei finanziamenti da parte dei 

comuni dei rispettivi ambiti territoriali; 

9)  di evidenziare che l’amministrazione finanzia, su disposizione della 
Conferenza dei Sindaci del proprio ambito territoriale, l’80% dei costi per la 

realizzazione delle attività e che il restante costo viene sostenuto con risorse 
proprie dell’Ente prevalentemente da contributi dei genitori dei soggetti 

disabili; 

10)Di incaricare il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria 
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dell’esecuzione del presente provvedimento; 

11) di incaricare i Direttori UOC Disabilità e Non Autosufficienza ed il 
Responsabile Servizio Centri Diurni competenti per ambito territoriale della 

valutazione delle progettualità (commissione per la valutazione di cui al bando 
parte integrante del presente atto); 

12) di disporre che per l’ottenimento del sussidio da parte del beneficiario 
vengano effettuate tre richieste distinte per ogni ambito di comitato dei sindaci 
dell’Amministrazione. 

 
 

 

 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, 05/06/2018 
 p.il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra Romana Boldrin 

   
 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOS Attività Socio Sanitarie 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOC Direzione Amministrativa Territoriale 
UOC Contabilita' e Bilancio 

Controllo di Gestione 
 
 

 















            Allegato 1a 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Interventi di integrazione sociale e attività sportiva a favore di persone disabili in situazioni di 

gravità  

 

 

Nell’ambito delle attività sociali finanziate dalle Conferenze dei Sindaci dell’ambito territoriale 

aziendale dell’AULSS 9 SCALIGERA è previsto il sostegno di attività sportiva svolta a favore di 

soggetti portatori di handicap anche frequentati i Centri Diurni dell’AULSS 9 SCALIGERA da 

parte di Enti del terzo Settore; 

 

-   Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale dei Distretti n. 1 Verona Città e n. 2 Est 

Veronese;  

- Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale del Distretto n. 3 Pianura Veronese; 

- Euro 25.000,00 a carico dell’ambito territoriale del Distretto n. 4 Ovest Veronese; 

 

Gli interventi dovranno concretizzarsi nelle seguenti attività svolte nell’anno 2018 come da bando 

pubblicato. 

 

Attività sportiva integrata e non con realtà pubbliche e private del territorio. 

 

Obiettivi  

 

Gli obiettivi sono stati individuati nella programmazione dei servizi socio sanitari per il 2018: 

 

- favorire gli interventi di sostegno alle famiglie delle persone disabili, ed in particolare a 

quelle in condizione di maggior fragilità; 

- favorire lo sviluppo di autonomie e l’integrazione in attività ricreative e sportive di persone 

con disabilità, con particolare attenzione a preadolescenti e adolescenti disabili; 

- promuovere opportunità di socializzazione in collaborazione con la comunità locale, le 

associazioni dei familiari ed il privato sociale; 

- coinvolgere la comunità locale nel dare risposta ai bisogni di integrazione sociale e di 

partecipazione attiva delle persone disabili che frequentano i centri diurni accreditati 

dell’ambito territoriale dell’ULSS 9 e delle loro famiglie; 

 

Target utenti 

 

I destinatari sono soggetti con disabilità intellettiva, motoria, sensoriale o pluridisabilità in 

situazione di gravità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 , frequentanti i Centri 

Diurni dell’AULSS 9 SCALIGERA, fino a 64 anni, non inseriti in regime residenziale con 

particolare attenzione alle persone con età dai 12 ai 18 anni con patologie delegate dalle Conferenze 

dei Sindaci dell’ambito territoriale aziendale dell’AULSS 9 SCALIGERA e piano locale della 

disabilità dell’AULSS 9 SCALIGERA; 

 

Risultati attesi 

 

Per la persona  

- mantenimento/potenziamento dell'autonomia personale 

- accesso flessibile a opportunità ricreative, sportive e di socializzazione  
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Per la famiglia 

- condivisione carico assistenziale e relazionale 

- possibilità di usufruire di momenti di “tregua”  

- costruzione di relazioni 

 

Per il territorio 

- costruzione di reti di supporto alla persona disabile e alla sua famiglia tramite 

l’individuazione e l’attivazione di tutte le risorse disponibili nel contesto socio ambientale di 

appartenenza, (vicinato, volontariato, rete parentale) tali da incentivare la prosecuzione 

parzialmente autonoma del progetto attivato. 

 

Competenze 

 

Competenza a carico dell’Ente del terzo settore con operatività provinciale per attività sportiva: 

- attuazione di progetti individuali da svolgersi anche, sulla base delle necessità, durante orari 

serali e giornate festive. I progetti devono consistere in attività a carattere sportivo, di 

sviluppo delle autonomie; 

- copertura assicurativa dei partecipanti e dei volontari, contro gli infortuni e la responsabilità 

civile verso terzi 

- stesura dei progetti e relative verifiche 

- coordinamento, supervisione e formazione degli operatori (documentata) 

- rendicontazione annuale all’AULSS 9 SCALIGERA su modello concordato 

- relazione finale annua; 

- responsabilità integrale delle attività poste in essere con manleva formale a favore 

dell’AULSS 9 SCALIGERA; 

 

Competenze dell’AULSS 9 SCALIGERA: 

 

- verifica dei progetti 

- erogazione contributo economico 

 

Individuazione contributi 

 

REQUISITI: indicazione dei requisiti come da bando. 

 






















