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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 551   del 15/06/2017 
 

 

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 
 
“PROGETTO SOLLIEVO” FINANZIAMENTO ANNO 2016-2017 - 
DGRV N. 1463 DEL 21 SETTEMBRE 2016. BANDO 
POTENZIAMENTO RETE E CONTINUITÀ ANNO 2016-2017. 
PROVVEDIMENTI AMBITO DISTRETTI N.1 E 2. Nr. gara 6706346 -
SIMOG 
Lotto CIG [70297236EE] - Distretto 1-2 
Lotto CIG [702973727D] - Distretto 1-2 
Lotto CIG [7029749C61] - Distretto 1-2 
Lotto CIG [70297594A4] - Distretto 1-2 
I l  Proponente: Diret tore Di rezi one Servizi Soci o Sanit ari F. TO Dr. Raff aele Grottola 
 

Note per la trasparenza: Erogazione di contributi a sostegno e parziale abbattimento dei costi 
sostenuti dalle associazioni operanti sull’ambito territoriale aziendale per la realizzazione dei 

progetti relativi all’estensione della rete dei Centri di Sollievo dei Distretti nn 1-2. 
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Il sottoscritto Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Raffaele Grottola: 

Premesso che 

- Con DGRV n. 1873 del 25 ottobre 2013 è stato approvato il “Progetto Sollievo” 

da attuarsi in tutto il territorio regionale, nell’ambito delle Aziende ULSS, in 

applicazione di quanto previsto dall’intesa della Conferenza Unificata del 

19.04.2012, relativamente al proseguimento e al consolidamento del sistema 

integrato di servizi socio-educativi a favore degli anziani e delle famiglie, per 

quanto riguarda la componente sociale (DGR n. 2561 del 11.12.2012). Sono 

stati inoltre determinati i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e 

il relativo finanziamento; 

- L’Azienda ULSS n. 20 con nota prot. n. 63373 del 29 novembre 2013, ha 

aderito alla sperimentazione del “Progetto Sollievo” nella propria realtà 

territoriale, con la proposta di un progetto che coinvolge tredici Centri di 

sollievo dell’Associazione Alzheimer Italia e un Centro dell’Associazione 

Familiari Malati di Alzheimer, distribuiti su buona parte del territorio ULSS n. 

20; 

- Con DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016, avente ad oggetto: “Prosecuzione 

del Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento 

cognitivo approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 

2016-2017.” la Regione Veneto ha stabilito l’impegno di spesa per l’ambito 

ULSS n. 20 (ora Distretti 1 e 2 dell’AULSS 9 Scaligera) che è pari ad Euro 

87.000,00 di cui euro 15.500,00 riservati in via prioritaria all’estensione della 

rete e per l’ambito ULSS n. 21 (ora Distretto 3 dell’AULSS 9 Scaligera) di euro 

43.700,00 di cui euro 7.800,00 riservati in via prioritaria all’estensione della 

rete; 

- L’ULSS n. 21 (ora Distretto 3 dell’AULSS 9 Scaligera) per la continuità dei 

centri già attivi ad Aprile 2017 del Distretto 3 ha stanziato un finanziamento 

che ammonta ad euro 26.332,00; 

- Dal 1° gennaio 2017 è stata istituita l’Azienda ULSS 9 Scaligera, come 

determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 la quale ridisegna 

funzioni e competenze delle tre Aziende Socio Sanitarie Locali di Verona e 

Provincia nn. 20,21 e 22; 
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- Con Delibera n.273 del 30/03/2017 si è provveduto ad approvare e di seguito 

a pubblicare sul sito dell’AULSS 9 Scaligera, un apposito bando, finalizzato 

all’erogazione dei contributi di cui trattasi a sostegno delle associazioni no 

profit; 

Avuto presente che lo stanziamento per l’AULSS 9 SCALIGERA relativo 

all’estensione ed alla continuità della rete dei Centri di Sollievo di cui al presente atto 

per il 2016-2017  ammonta ad Euro 49.632,00 (23.300,00 +26.332,00) comprensivo 

dello stanziamento dei Distretti 1 – 2 e 3; 

Avuto presente che per effetto della deliberazione n. 273/2017 si sono concluse 

le procedure di valutazione delle domande relative ai centri dei Distretti 1 e 2 come 

da verbale del 08/06/2017 e che sono pervenute richieste di contributo unicamente 

per i lotti: CIG 70297236EE e CIG 702973727D; 

Precisato che il rapporto economico avviato a sostegno dei Centri Sollievo si 

concretizza nell’assegnazione di un contributo/sovvenzione ad organizzazioni no 

profit 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 che 

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

finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti dall’Associazione. Non vi 

è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati solo in modo parziale costi 

diretti effettivamente sostenuti; 

Precisato che altresì che il contributo copre non più dell’80% dei costi diretti 

sostenuti per l’intervento nel 2016-2017; 

Ritenuto necessario di disporre l’erogazione dei contributi alle sotto elencate 

associazioni sulla base del verbale di valutazione dei progetti, che si allega al 

presente provvedimento; 

- ASSOCIAZIONE Alzheimer Italia - Verona Onlus - CIG 70297236EE per Euro 

3.140,00; 

- ASSOCIAZIONE ASAP-  CIG 702973727D per Euro 3.875,00; 

Visto l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., che riserva al 

Direttore Generale tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria 

Locale; 

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; 
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Vista Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40; 

Viste le Leggi Regionali n. 55 del 1994 e s.m.i.; 

Vista la DGRV  n. 1463 del 21 settembre 2016; 

Visti i lavori della commissione  tenutasi  in data 08/06/2017; 

 

     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, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione n. 243/2017, 

e sulla base del Verbale del 08/06/2017 allegato del presente atto, 

l’erogazione con le cadenze previste dal bando, dei contributi a sostegno e 

parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle associazioni operanti 

sull’ambito territoriale aziendale per la realizzazione dei progetti relativi 

all’estensione della rete dei Centri di Sollievo dei Distretti nn 1-2, nei termini di 

seguito riportati: 

 - ASSOCIAZIONE Alzheimer Italia - Verona Onlus - CIG 70297236EE 

per Euro 3.140,00; 

 - ASSOCIAZIONE ASAP - CIG 702973727D per Euro 3.875,00; 

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

3) di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al 

presente atto che ammonta ad Euro 7.015,00 fa carico sul budget di progetto 

106SOLIE16 istituito in ottemperanza alla DGRV n. 1463 del 21 settembre 

2016 dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto 
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BA1330; 

4) di evidenziare che le attività sostenute con il contributo di cui trattasi, non sono 

attività svolte in pareggio in quanto l’Azienda ULSS 9 Scaligera interviene a 

sostegno in quota parte per un massimo dell’80% dei costi per la realizzazione 

delle attività e che il restante costo viene sostenuto con risorse proprie 

dell’associazione, prevalentemente da contributi dei genitori dei soggetti 

disabili; 

5) di dare atto altresì che il rapporto economico avviato a sostegno dei Centri 

Sollievo si concretizza nell’assegnazione di un contributo/sovvenzione ad 

organizzazioni no profit 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 che prescinde dalle regole di concorrenza, 

dalla logica di prezzo e che corrisponde a finanziamento ed abbattimento 

parziale dei costi sostenuti dall’Associazione. Non vi è pertanto profitto nelle 

attività e vengono rimborsati solo in modo parziale costi diretti effettivamente 

sostenuti; 

 
 

 
 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, 20/06/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 
 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
Direzione Servizi Socio Sanitari; Direttore Centro di Decadimento Cognitivo 
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
20  Area Amministrativa e Progammazione Socio Sanitaria 

Coordinatore Controllo di Gestione Qualita 
Coordinatore Economico Finanziario 
Coordinatore Distretto 2 ex 20 


