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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 537   del 23/08/2018 
 

 

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     

-  dott. Mauro Bertassello       Direttore Sanitario f.f.     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 AD 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE NEL 
TRATTAMENTO DELL’ALCOOL DIPENDENZA CIG NUMERO DI 
GARA 7168750. 
I l  Proponente: RESPONSABILE UOS att ivit a'  Ammi ni st rati va Soci o Sanit aria F. TO  DOTT. GIANMARCO ERBISTI 
 

Note per la trasparenza:BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 
AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE NEL TRATTAMENTO 
DELL’ALCOOL DIPENDENZA CIG NUMERO DI GARA 7168750. 
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Il Direttore U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria Dott. Gianmarco Erbisti di 
concerto con Dott. Carlo Bossi Direttore f.f. Dipartimento delle Dipendenze a seguito 

di relazione dei Direttori Ser.D. del Dipartimento funzionale delle Dipendenze (rif. 
D.D.G. n. 27 del 12.01.2017) 
  

  
Premesso che: 

 
- L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l’alcol come droga tra le 

sostanze tossiche, che se assunta nel tempo può causare dipendenza, 

sconvolgendo la vita della persona, non solo per i danni fisici ma anche per 
quelli psicologici, che possono portare alla rottura dei rapporti di relazione, 

all’isolamento e spesso alla violenza. L'alcol è il terzo fattore di rischio per i 
decessi e per le invalidità in Europa e il principale fattore di rischio per la 
salute dei giovani. Legati all’alcol vi sono dunque una serie di problemi che nel 

loro insieme vengono definiti “alcol correlati”; 
- l’abbassamento dell’età di primo utilizzo di sostanze, contestualmente al largo 

ed aumentato uso di alcol, introducono importanti sfide, tali da rendere 

indispensabile, una visione coordinata e integrata che ricostituisca l’unitarietà 
della programmazione in ambito socio-sanitario per affiancare chi si trova a 

lottare contro questa dipendenza e allo stesso tempo stabilire maggiori 
sinergie tra le Istituzioni, gli Ospedali, le Aziende Socio Sanitarie Locali e le 
Associazioni di Volontariato sul territorio, per garantire cure più complete sotto 

ogni aspetto; 
- il Sistema Alcologico Regionale, collocato all’interno dei Dipartimenti per le 

Dipendenze delle Aziende UU.LL.SS.SS. Venete, è orientato ad offrire 
interventi di trattamento dell’alcolismo e dei problemi alcol correlati su tutto il 
territorio Regionale. I Clubs per Alcolisti in Trattamento denominati Clubs 

Alcologici Territoriali, unitamente ai Volontari dell’Associazione Alcolisti  
Anonimi (A.A.) partecipano alle reti di trattamento, avendo un importante ruolo 

unico di supporto personale e familiare sul territorio (rif. DGRV n. 866 del 
31.03.2009 – all. A Progetto Dipendenze; DGRV n. 929 del 22.05.2012 – all. A 
Progetto Dipendenze 2012/2014; DGRV n. 247 del 03.03.2015); 

- il rapporto di collaborazione tra i Servizi e le Associazioni del territorio dell’ 
area AULSS 9 Scaligera specializzate nel trattamento dell’alcoldipendenza si 

è configurato, nel corso degli anni, in un processo organizzativo e gestionale 
con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento sociale degli alcol 
dipendenti nell’ambito della Programmazione dei Servizi Socio- Sanitari delle 

rispettive e disciolte Aziende UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22 – Area Dipendenze, 
inserita nei Piani di Zona locali, mediante interventi e azioni relative al 

sostegno delle Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività 
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connesse ai servizi socio-sanitari e educativi per soggetti alcol dipendenti e 
loro familiari, realizzati con un contributo a parziale abbattimento dei costi 
sostenuti, in conformità con le finalità delle Leggi Nazionali e Regionali, L.R. 

n.40/93, n.5/96, n. 23/2012 in attuazione ai principi della Legge n.266 del 1991 
- si ipotizza, a mero titolo indicativo,la realizzazione di n. 12 progetti. 

 
 

Ritenuto necessario approvare e pubblicare sul sito dell’Azienda AULSS 9 

Scaligera un apposito bando, per il corrente anno, finalizzato all’erogazione di 
contributi a sostegno delle Associazioni di Volontariato del settore alcol dipendenze, 

operanti nel territorio dei Comuni appartenenti ai Distretti n.1, n.2 e n.3 e n. 4 dell’ 
Azienda AULSS 9 Scaligera, regolarmente iscritte nel Registro Regionale di 
competenza e sulla base di precisi obiettivi e finalità che verranno dichiarati nello 

schema progettuale (all. 1A) e annesso schema di domanda (all.1B), parti integranti 
del presente atto. 

 
Avuto presente che la sostenibilità della Rete Alcologica territoriale è elemento 

funzionale di supporto alla gestione delle attività nel campo alcologico dei Servizi del 

Dipartimento delle Dipendenze AULSS 9 Scaligera, in quanto permette un maggior 
contenimento dei costi con particolare riferimento ai servizi residenziali e 
semiresidenziali a favore di alcoldipendenti, mediante la realizzazione di progetti per 

la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti sul territorio dei Comuni 
dell’area AULSS 9 Scaligera.  

 
Tenuto conto che lo stanziamento a disposizione dei territori delle Unità Operative 

Complesse Ser.D. di Verona e Ser.D. di Legnago, relativamente al sostegno delle 

attività del Volontariato - Rete Alcologica territoriale, di cui al presente atto, per l’anno 
2018, ammonta a € 72.000,00 ed è stato inserito nel bilancio economico preventivo e 

budget generale anno 2018 dell’Azienda. 
 
Precisato che: 

 
- il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle Associazioni 

di Volontariato per il finanziamento di progetti per la gestione di gruppi di 
auto/aiuto con alcol dipendenti aventi documentata operatività all’interno dei 
programmi di trattamento e riabilitazione, per tutta la fase di alcol dipendenza 

ancorché superata, con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento 
sociale degli alcol dipendenti;  

- ogni singolo progetto è finanziabile nella misura massima di € 12.000,00 e 
l’erogazione del contributo, previa selezione e valutazione positiva del 
progetto, verrà commisurata in forma di acconto (50%) e successivo saldo alla 

conclusione del progetto in relazione ai costi diretti sostenuti previo 
ottenimento del parere positivo dei Referenti del Dipartimento Dipendenze 
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AULSS 9 Scaligera – Servizi per le Dipendenze;  
- le spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento delle 

Strutture, alle assicurazioni, alle spese generiche per i Volontari incaricati alla 

conduzione dei gruppi di auto-aiuto, alle attività di segreteria e altri oneri diretti 
compatibili con la normativa vigente nell’ambito del volontariato (Legge 

n.266/1991; L.R. n.40 del 30.08.1993);  
- all’Associazione aderente al presente bando verrà corrisposto un contributo a 

parziale ristoro degli oneri sostenuti, purché l’importo risultante non superi l’80 

per cento dei costi diretti effettivamente sostenuti. 
 

 
     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 , nei termini sotto riportati, l’erogazione di contributi a sostegno e 

parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle Associazioni di Volontariato, 
operanti sull’ambito territoriale Aziendale dei Distretti 1, 2, 3 e 4, nello 
svolgimento di attività per la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol 

dipendenti, in un processo organizzativo e gestionale all’interno dei 
programmi di trattamento e riabilitazione, per tutta la fase di alcol dipendenza 

ancorché superata, con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento 
sociale degli alcol dipendenti: 

 

progetto 1 –    Euro 6.000,00 - CIG 759007258E 
progetto 2 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590084F72 

progetto 3 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590090469 
progetto 4 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590103F20 
progetto 5 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590109417 

progetto 6 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590115909 
progetto 7 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590120D28 
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progetto 8 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590129498 
progetto 9 –    Euro 6.000,00 - CIG 7590136A5D 
progetto 10  – Euro 6.000,00 - CIG 7590140DA9 

progetto 11  – Euro 6.000,00 - CIG 7590162FD0 
progetto 12  – Euro 6.000,00 - CIG 75901738E6 

 
2. di disporre la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, per il 

corrente anno, sulla base dello schema parte integrante del presente atto per 

l’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1 del presente 
dispositivo; 

 
3. di approvare il bando sopra descritto, unitamente allo schema progettuale (all. 

1A) e allo schema di domanda (all.1B), relativi allegati parti integranti del 

presente atto; 
 

4. di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al 
presente atto ammonta ad € 72.000,00 ed è stato inserito nel bilancio 
economico preventivo e budget generale anno 2018, dando atto che la 

disponibilità a ordinare è stata registrata al codice conto BA1290  
 

5. di ratificare le decisioni assunte con delibera n. 359 dell’11 agosto 2015 

dell’ex Azienda ULSS 22 per la realizzazione di programmi sui problemi alcol-
correlati ed in particolare per la conduzione dei club per persone con 

Patologie Alcol Correlate (PAC) e le loro famiglie, nel territorio del Distretto n. 
4 di Bussolengo dell’Azienda AULSS 9 Scaligera;  

 

6. di dare atto altresì che il rapporto economico a sostegno delle attività per la 
gestione dei gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti, trattandosi di rimborso 

che prescinde dalle regole di concorrenza e dalla logica di prezzo, 
corrisponde e si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle 
Associazioni di Volontariato in campo alcologico, per l’anno 2018, a parziale 

ristoro degli oneri sostenuti a favore esclusivo delle attività in oggetto. Non vi 
è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati a sostegno di non più 

dell’80%, i costi diretti effettivamente sostenuti in quota parte per un massimo 
di € 12.000,00 mentre il restante costo (20%) viene sostenuto con risorse 
proprie a carico delle Associazioni stesse; 

 
7. di stabilire che nell’ipotesi di ricevimento di domande di contributo superiori 

alla disponibilità economico/finanziaria prevista dallo stanziamento 
complessivo a budget aziendale di € 72.000,00 e tuttavia ammissibili, le 
stesse andranno proporzionalmente ridotte adeguando i contributi sulla base 

della valutazione dei progetti prodotti; 
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8. di dare atto che l’erogazione dei contributi, previa selezione e valutazione 
positiva dei progetti, verrà commisurata in forma di acconto (50%) e 
successivo saldo alla conclusione degli stessi in relazione ai costi diretti 

sostenuti previo ottenimento del parere positivo dei Referenti del Dipartimento 
Dipendenze AULSS 9 Scaligera – Servizi per le Dipendenze; 

 
9. di incaricare il Direttore del Dipartimento funzionale delle Dipendenze o Suo 

Sostituto di concerto con i Direttori Ser.D. o Loro delegati, nell’ ambito delle 

patologie alcol correlate, alla valutazione delle domande di contributi e dei 
relativi progetti per la gestione dei gruppi di auto-aiuto con alcol dipendenti, 

oggetto del presente provvedimento, all’interno della Commissione valutativa, 
come descritto nel bando parte integrante del presente atto.  

 
 

 
 Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 
 F.TO dott. Mauro Bertassello 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, 30/08/2018 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria 
Dipartimento dipendenze aulss9 

UOC Contabilita' e Bilancio 
UOC Controllo di Gestione 
 

 

 



 1 

 

 

Allegato 1B 
 

FACSIMILE MODULO DI DOMANDA 
 

PROGETTI PER LA GESTIONE DI GRUPPI DI AUTO/AIUTO CON ALCOLDIPENDENTI E LORO 
FAMILIARI 

 
 
 

 
Nota al compilazione è obbligatoria in ogni sua parte 

 
Al Direttore Generale 

Azienda AU.L.S.S. n. 9 Scaligera 

Via Valverde, n. 42 – 37122 VERONA 

 
 
Parte prima: richiesta di contributo gara nr.________                           LOTTO CIG NR:__________________________ 

 
 
Il sottoscritto ___________________ (nome e cognome) in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Associazione di Volontariato, denominata ______________ con sede a __________________ 

(città e indirizzo) visto il bando per l’erogazione di un contributo ad Associazioni di Volontariato per 

la gestione di Gruppi di Auto/Aiuto con alcol dipendenti nell’ambito delle patologie alcol correlate. 

 

CHIEDE 

 

Il contributo per la realizzazione del Progetto dal titolo: 

______________________________________________________________ 

Relativamente al Progetto che presenta, il sottoscritto (consapevole delle sanzioni previste per le 

dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara altresì sotto la propria 

responsabilità, che: 

 

- Il progetto viene realizzato nell’anno 2018; 

- L’iniziativa ha/non ha ottenuto finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione per le stesse 

attività.  
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Parte seconda: dati relativi al richiedente 
 
Denominazione dell’Associazione di Volontariato richiedente 

 

 
 

 
Sede Legale 

Via e n° civico                                   Città                                 CAP               Provincia 

 

 

Telefono    fax    e-mail 

 

 

Codice Fiscale/Partita IVA 

 

 

Referente per il Progetto 

Nome e Cognome 

 

 

Telefono    fax    e-mail 

 

 

Indirizzo al quale si chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla presente richiesta di contributo 

 

o La Sede Legale sopra indicata 

o L’indirizzo di seguito indicato 

 

Via e n° civico                                   Città                                 CAP               Provincia 

 

 

Telefono    fax    e-mail 

 

 

Requisiti del richiedente 

Sede Operativa ____________________________________ 

 

 

Volontari/Soci coinvolti nel progetto 

 

Qualifica 
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Data di costituzione dell’Associazione di Volontariato _____________ 

Data di Iscrizione al relativo Registro Regionale _______________ 

 

Relazione sulle esperienze svolte 

Indicare le iniziative negli ultimi tre anni, precisando secondo lo schema della tabella sottostante, l’anno di realizzazione, 

una breve descrizione delle stesse (indicando, in particolare gli obiettivi progettuali e le attività realizzate), Il Comune 

dove si è condotta, i beneficiari, i relativi costi. 

 

 

Anno 

 

Breve descrizione delle iniziative 

(titolo, obiettivi progettuali e attività 

realizzate) 

 

Luogo in cui si è 

svolta 

 

Beneficiari 

 

 

   

 

Parte terza: relazione sul progetto 
 
La presente relazione costituisce parte integrante della richiesta di contributo 
 
LOCALITA’ DI INTERVENTO (Indicare Distretto Socio – Sanitario e il Comune/i dove si interviene) 

 
Distretto Socio-Sanitario: __________________________ 
 
Comune: ________________________________________ 
 
 

 
DURATA DEL PROGETTO 

 

Data di avvio gg/mm/aa   ___/___/________ 

Data di fine gg/mm/aa     ___/___/________ 

 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

(barrare la riga o le righe che interessano con riferimento ai Servizi con i quali il progetto si è integrato 

 

…..Gestione di Gruppi di Auto Aiuto a sostegno delle attività del Servizio Alcologia / SerD competente _____________ 

 

…..Gestione di Gruppi di Auto Aiuto a sostegno delle attività di altre Associazioni, Servizi, altro ___________________ 

 

…..Gestione di Gruppi di Auto Aiuto a sostegno della persona e della famiglia 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Problemi dell’area di intervento, identificazione dei bisogni della popolazione target, anche indicando dati statistici, 
demografici ecc) 
 

(Spazio da compilare non limitato) 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

(Spazio da compilare non limitato) 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

(Indicare in particolare gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita della popolazione target)  

(Spazio da compilare non limitato) 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

(Spazio da compilare non limitato) 

 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

(Spazio da compilare non limitato) 

 

 

ATTIVITA’ E CRONOGRAMMA 

Attività Luogo di svolgimento Tempi 

   

   

   

   

   

   

   

 

RISULTATI ATTESI  

(Spazio da compilare non limitato) 

 

 

RIPRODUCIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO  

(Indicare la capacità del progetto di riprodurre i propri benefici oltre il suo termine effettivo 

(Spazio da compilare non limitato) 
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Parte quarta: piano economico del progetto 
 
1) COSTI 

(n.b. le voci di spesa devono essere, ove previsto, comprensive di IVA e di ogni altro onere fiscale e riferirsi 

esclusivamente alla progettualità per la quale si richiede il finanziamento), con relativa evidenza 

 

Voci di spesa 

 

Fondo Ulss 9  

Costi annuali previsti 

 

80% max 

 

Fondo a carico dell’Ente 

Titolare del Progetto 

Costi annuali previsti 

20% 

 

Totale complessivo 

Costi del Progetto 

 

100% 

Personale, 

rimborsi ai 

volontari 

€ € € 

    

    

Beni materiali, 

attrezzature 

€ € € 

    

    

 

Servizi, 

funzionamento 

strutture 

€ € € 

    

Assicurazioni € € € 

    

altro € € € 

    

 

2) ENTRATE 

 

A) Quota a carico dell’Associazione di Volontariato in 

forma di autofinanziamento (almeno il 20%) del costo del 

progetto 

 

 

 

€ ……………………………,….. 

 

B) Quote già coperte o che si presume di coprire da altre 

fonti di finanziamento in forma di: 

- contributi privati (specificare); 

- contributi pubblici (specificare) 

 

 

€ ……………………………,….. 

C) contributo richiesto € ……………………………,….. 

TOTALE ENTRATE € ……………………………,….. 
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Riepilogo finale  
 

Il sottoscritto dichiara che la presente scheda si compone di 
 

- RICHIESTA DI CONTRIBUTO (parte prima); 

- DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (parte seconda); 

- RELAZIONE SUL PROGETTO (parte terza) 

- PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (parte quarta) 

- Descrizione di tutti gli elementi previsti nella delibera di indizione del bando, nel bando 

stesso e nella scheda di progetto, finalizzati all’ottenimento del contributo. 

 

 

Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 (GDPR)., autorizza il 

trattamento dei dati personali per le finalità previste dal bando. 

L’Associazione manleva l’Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni danno o responsabilità che possa 

derivare dall’attività posta in essere nell’ambito del Progetto di cui chiede il sostegno. 

 

Data___________________ 

 

       (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

       __________________________________ 

 

 

 

Allegati: 

copia documento di identità del Rappresentante Legale dell’Ente  
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OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE 

ABBATTIMENTO DEI COSTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 

OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AULSS 9 SCALIGERA, ISCRITTE 

AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL 

VENETO, PER LA GESTIONE DI GRUPPI DI AUTO/AIUTO CON ALCOLDIPENDENTI 

NELL’AMBITO DELLE PATOLOGIE ALCOL CORRELATE DELEGATE AL 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE AULSS 9 SCALIGERA; Distretti n. 1, 2, 3 e 4”– ANNO 

2018. Delibera n. …. del ……… 

 
Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, Dott. Gabriele Gatti, di concerto con Dott. Carlo 

Bossi Direttore Dipartimento Dipendenze 

Premesso che: 

Per il supporto alla gestione delle attività dei Servizi di Alcologia afferenti al Dipartimento delle Dipendenze 

vengono di seguito indicati quali debbano essere i requisiti indispensabili da tradurre in un Progetto specifico 

da presentare al Dipartimento delle Dipendenze, al fine della sostenibilità della Rete Alcologica territoriale in 

area AULSS 9 Scaligera per l’anno 2018. 

Il Sistema Alcologico Regionale, collocato all’interno dei Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende 

UU.LL.SS.SS. Venete, è orientato ad offrire interventi di trattamento dell’alcolismo e dei problemi 

alcolcorrelati su tutto il territorio Regionale. I Clubs Alcologici Territoriali C.A.T. unitamente ai Volontari 

dell’Associazione Alcolisti Anonimi (A.A.) partecipano alle reti di trattamento, avendo un importante ruolo 

unico di supporto personale e familiare sul territorio (rif. DGRV n. 866 del 31.03.2009 – all.A Progetto 

Dipendenze e DGRV n. 929 del 22.05.2012 – all.A Progetto Dipendenze 2012/2014; DGRV n.247 del 

03.03.2015). 

La Legge n.266/1991 “Legge quadro sulle Organizzazioni di volontariato” e la L.R. n.40 del 30.08.1993 

“Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato” prevedono che gli Enti 

Pubblici possano stipulare convenzioni con le Associazioni di Volontariato iscritte nell’apposito Registro 

Regionale e erogare contributi alle stesse, allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o 

progetti a favore della popolazione”.  

 

La legge quadro 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” norma finalizzata 

alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcol dipendenti testualmente dispone all’art. 12 

“Le Regioni, le Aziende Unità' Sanitarie Locali ed i Servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, 

cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono 

svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di Enti ed Associazioni 

Pubbliche o Private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge”. 

1) Oggetto del Progetto, obiettivi e attività 

Erogazione di contributi per la realizzazione di progetti che prevedano la gestione di gruppi di auto/aiuto con 

alcol dipendenti, nell’ambito delle patologie alcol correlate delegate al Dipartimento Dipendenze AULSS 9 

Scaligera. 

Gli obiettivi e le attività del progetto si concretizzeranno nei punti sotto riportati, con la finalità di migliorare la 

qualità di vita delle persone e delle famiglie con problemi alcol correlati e alcol correlati complessi: 
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1. stimolare e orientare l’accessibilità ai Servizi per le Dipendenze, individuando le modalità e le 

procedure più consone per motivare gli utenti, partecipanti ai gruppi di auto – aiuto, a rivolgersi al 

Ser.D. e viceversa saper accogliere e dare ascolto ai pazienti invitati dai Servizi a frequentare i 

gruppi di auto- aiuto presenti sul territorio;  

2. implementare la partecipazione dei Volontari a eventi di formazione comuni, promossi dal 

Dipartimento delle Dipendenze, su tematiche specifiche nell’ambito delle dipendenze patologiche; 

3. individuare insieme ai Referenti del Dipartimento delle Dipendenze (Ser.D.) dei percorsi praticabili di 

partecipazione attiva agli interventi di prevenzione dell’alcolismo sul territorio, all’interno di progetti di 

prevenzione in ambito scolastico, attraverso la programmazione di incontri di sensibilizzazione per la 

popolazione in generale e portando testimonianze attive; 

4. incentivare le opere di adeguamento e miglioramento dei locali, adibiti alle riunioni dei gruppi con 

acquisizione di materiali / attrezzature; 

5. garantire evidenza nella rendicontazione dei rimborsi ai Volontari e ogni altra spesa sostenibile per 

servizi, funzionamento strutture, copertura assicurativa, ecc. come da scheda progetto allegata con 

riferimento alle attività attualmente svolte.  

2)  Stanziamento 

Per il finanziamento dei progetti per la gestione dei gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti è previsto uno 

stanziamento complessivo di € 72.000,00 a valere sullo stanziamento nell’ambito delle attività sanitarie del 

Bilancio Aziendale anno 2018. Il singolo progetto è finanziabile nella misura massima di € 12.000,00 e 

l’erogazione del contributo, previa selezione e valutazione positiva del progetto, verrà commisurata in forma 

di acconto (50%) e successivo saldo alla conclusione del progetto in relazione alla spesa sostenuta previo 

ottenimento dei parere positivo dei Servizi preposti del Dipartimento Dipendenze AULSS 9 Scaligera. Le 

spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento delle Strutture, alle assicurazioni, alle 

spese generiche per i Volontari incaricati alla conduzione dei gruppi di auto-aiuto, alle attività di segreteria e 

altri oneri diretti compatibili con la normativa vigente nell’ambito del volontariato (Legge n.266/1991; L.R. 

n.40 del 30.08.1993). All’Associazione aderente al presente bando verrà corrisposto un contributo per la 

realizzazione del progetto di cui trattasi, a parziale ristoro delle spese sostenute, purché l’importo risultante 

non superi l’80 per cento della spesa. E’ stabilito che nell’ipotesi di ricevimento di domande di contributo 

superiori alla disponibilità economico/finanziaria prevista dallo stanziamento complessivo a budget aziendale 

e tuttavia ammissibili, le stesse andranno proporzionalmente ridotte adeguando i contributi sulla base della 

valutazione dei progetti prodotti. 

3) Requisiti dei soggetti richiedenti 

Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve possedere, i seguenti requisiti: 

1. tipologia: rientrare tra le Associazioni di Volontariato, iscritte all’apposito Registro Regionale delle 

Associazioni di Volontariato di cui alla L.R. 40/93 (art.12) per l’attività nel settore dell’alcol 

dipendenza, con operatività a livello provinciale; 

2. sede: avere la sede legale o comunque una sede operativa nel territorio dell’ AULSS n. 9 Scaligera, 

come da dichiarazione a firma del Rappresentante Legale richiedente. La sede operativa dovrà 

essere obbligatoriamente e fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del progetto: la 

misura e le modalità di tale coinvolgimento dovranno essere chiaramente esplicitate nel materiale di 

presentazione del progetto;  
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3. esperienza: avere esperienze adeguatamente documentate, nelle attività svolte nel triennio 

precedente all’esercizio anno 2018, nell’attività del settore alcol dipendenze e di integrazione sociale 

attraverso la gestione di gruppi di auto/aiuto. 

4)  Ammissibilità e contenuti dei progetti 

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni: 

1. conformità: le iniziative dovranno essere conformi a quanto descritto nella scheda progetto allegata 

al presente bando (all.1A);  

2. conoscenza della realtà locale: il progetto deve essere corredato da una breve analisi del fabbisogno 

della realtà locale in relazione ai temi di intervento del progetto stesso;  

3. localizzazione: i progetti vengono attuati all’interno del territorio dell’AULSS n. 9 Scaligera, Distretti 

1, 2, 3 e 4. Il progetto, pertanto, potrà essere attuato in un ambito territoriale coincidente con uno o 

più Distretti ed a favore di soggetti alcol dipendenti e loro familiari affetti da patologie alcol correlate 

per le funzioni delegate dalla Conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale Aziendale e dal Piano di 

Zona Locale;  

4. durata delle iniziative: le iniziative devono essere svolte nell’anno 2018. 

5)  Criteri di valutazione dei progetti 

La Commissione di Valutazione istituita procederà alla verifica dei requisiti di cui al punto 3), alla 

rispondenza dei progetti, ai contenuti ed all’ammissibilità di cui al punto 4), provvedendo successivamente 

alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei criteri e degli indicatori di punteggio, di seguito 

evidenziati, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, ammettendo i progetti che raggiungono almeno 

60 punti su 100: 

1. coinvolgimento delle Istituzioni Locali, dei Servizi per le Dipendenze Ser.D. AULSS 9 Scaligera (ex 

ULSS 20 e 21), nonché altre Organizzazioni del territorio: punteggio da 0 a 30 punti; 

2. innovatività, qualità dell’intervento e corrispondenza agli obiettivi generali del progetto: punteggio da 

0 a 25 punti; 

3. metodologia (es. coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti progettazione partecipata; 

presenza di indicatori di valutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un quadro temporale): 

punteggio da 0 a 20 punti; 

4. numero dei beneficiari: punteggio da 0 a 5 punti; 

5. risultati attesi: punteggio da 0 a 5 punti; 

6. reperimento di altri finanziamenti (Soggetti Pubblici e Privati): punteggio da 0 a 15 punti. 

6)  Contributo concedibile 

Il finanziamento dei progetti approvati avverrà fino alla misura massima dell’80% dei costi diretti che 

verranno effettivamente sostenuti nel 2018 per la realizzazione del progetto a favore dei soggetti alcol 

dipendenti residenti nell’ambito territoriale dell’AULSS 9 Scaligera, con riferimento alle attività esplicitamente 

indicate all’art. 1.  
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I contributi concessi sostengono esclusivamente l’attività posta in essere per gli interventi, oggetto del 

presente bando, a favore dei soggetti alcol dipendenti, di cui sopra, svolta da Associazioni di Volontariato di 

rilievo operativo provinciale da evidenziarsi nel progetto, dando evidenza delle attività già svolte nel triennio 

precedente al 2018. Il Dipartimento Dipendenze si riserva la facoltà di non assegnare il contributo qualora 

nessun progetto presentato sia ritenuto adeguato ai requisiti e finalità del bando o di ripartire i finanziamenti 

in diversa misura qualora le risorse non fossero sufficienti per i finanziamenti richiesti e ritenuti validi e 

finanziabili. 

7) Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi 

I soggetti beneficiari dovranno rendicontare i costi diretti sostenuti per l’attività prevista dal Progetto. 

Il contributo verrà erogato a seguito dell’approvazione del progetto, in forma di acconto (50%) del contributo 

totale richiesto e successivamente in forma di saldo (50%), previa verifica della produzione della seguente 

documentazione: 

a) relazione finale sull’attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione disponibile (su supporto 

informatico) con evidenziate le iniziative poste in essere; 

b) rendiconto finanziario indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne 

attestino l’effettivo sostenimento, compresa la dichiarazione di lavoro volontario (es. per l’impiego di 

personale volontario, sottoscritta dallo stesso), contenente altresì la dichiarazione che i documenti di spesa 

sono esibibili su richiesta dell’Azienda AULSS n. 9 Scaligera; (il contributo non sostiene costi relativi a 

prestazioni lavorative svolte da personale volontario); 

c) progetto realizzato nell’anno 2018 formulato sulla base dello schema di progetto (all. 1A); 

d) elenco degli utenti (codice cifrato) coinvolti nelle iniziative con indicazione della patologia; 

e) dichiarazione sui contributi eventuali ottenuti per il progetto da altri enti pubblici e privati; 

f) compilazione domanda sulla base dello schema (all. 1B); 

8)    Durata del progetto 

Tutti i progetti dovranno concludersi entro l’anno 2018. 

9)     Modalità e termini di presentazione del progetto 

Tutte le richieste di contributo per la realizzazione dei progetti dovranno essere presentate, esclusivamente, 

avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente invito (all. 1B), disponibile sul sito web 

dell’AULSS n. 9 Scaligera alla voce Progetti per le Gestione di Gruppi di Auto Aiuto con Alcoldipendenti. 

Le domande dovranno, a pena di decadenza, essere consegnate a mano entro e non oltre quindici giorni 

dalla pubblicazione del presente bando o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro la medesima data (in tal 

caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Protocollo dell’Azienda AULSS n. 9 Scaligera 

indirizzandole a: 

Direttore Generale 

Azienda AULSS n. 9 Scaligera 

Via Valverde , 42 - 37122 Verona 

Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Progetti per la 

Gestione di Gruppi di Auto/Aiuto con soggetti Alcoldipendenti”. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua 
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parte e vi dovrà essere allegata copia del documento di identità del Rappresentante Legale 

dell’Associazione proponente. In proposito, si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve 

coincidere con il soggetto prestatore delle dichiarazioni in essa contenute. 

Verrà richiesta dall’AULSS 9 Scaligera autocertificazione della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. n.  

67 del D.Lgs n. 159/2011. 

Il trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), è effettuato 

dagli uffici dell’AULSS n. 9 Scaligera anche con strumenti informatici, per le finalità previste dal presente 

procedimento. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del predetto 

decreto.  

Informazioni potranno essere richieste a: 

Azienda AULSS n.9 Scaligera di Verona – Dipartimento delle Dipendenze 

Tel. 045/8076201; Fax. 045/8622239; e-mail:dip.dipendenze@aulss9.veneto.it; 

Verona, via Germania n. 20 - 37136  


