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Deliberazione del Direttore Generale

n. 828        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

"Progetto Sollievo" Finanziamento anno 2016-2017. DGRV  n. 1463 del 21 settembre 2016.

Il proponente: Direttore/Responsabile DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI

F.to dr. Raffaele Grottola



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 29/12/2016

N. Progress. 828

Il proponente: Direttore/Responsabile DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI

F.to dr. Raffaele Grottola

Il sottoscritto Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale 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 20;

- Con nota prot. n. 78267 del 24 febbraio 2015 la Regione Veneto ha trasmesso la DGRV n.
2677 del 29 dicembre 2014, di oggetto: “Prosecuzione del Progetto regionale “Sollievo” a
favore delle persone affette da decadimento cognitivo approvato con DGR 1873 del 15
ottobre 2013. Finanziamento anno 2014-2015.”;

- L’Azienda ULSS n. 20 con  nota n 33013 del 3/04/2015 ha comunicato alla regione Veneto
l’accettazione della prosecuzione del Progetto Sollievo e del relativo finanziamento per
l’anno 2015/2016 pari ad Euro 57.444,98 di cui alla DGRV n. 2677 del 29 dicembre 2014;

- Con DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016 , di 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 la ULSS n. 20 che è pari ad Euro 87.000,00 di cui euro 15.500,00
riservati in via prioritaria all’estensione della rete e che la liquidazione del finanziamento
avverrà con le seguenti modalità: il 60% a titolo di acconto su formale comunicazione di
avvio della prosecuzione del progetto che deve essere presentata da ciascuna ULSS entro il
15/11/2016 e il saldo a conclusione del progetto su presentazione, quest'ultima entro il
31/12/2017, della rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da relazione
di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli attori del progetto;

- L’Azienda ULSS n. 20 con nota prot. n. 88628/2016, ha aderito alla prosecuzione del
“Progetto Sollievo” nella propria realtà territoriale, con la proposta di un progetto che
coinvolge 10 Centri di sollievo dell’Associazione Alzheimer Italia, 2 Centri
dell’Associazione Familiari Malati di Alzheimer, e l’Associazione ABC per i percorsi
formativi necessari al progetto  nei centri  distribuiti su buona parte del territorio ULSS 20;
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Avuto presente che L’ULSS n. 20 consapevole che, nell’obbligo di adempiere alle linee guida per il
riassetto dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo (DGR
n. 3542 del 6/11/2007), si è prioritariamente impegnata per il maggior supporto clinico al paziente e
ha favorito, solo in parte, lo sviluppo della rete assistenziale nei suoi aspetti riabilitativi, con il
progetto proposto ha voluto realizzare quei servizi e quelle azioni, rivolte al mantenimento delle
abilità residue del malato, sia cognitive che motorie, e al sostegno psicologico delle famiglie, in
modo da offrire una presa in carico che includa un percorso ludico-ricreativo;
Vista la nota prot. n. 88628/2016 con la quale l’ULSS 20 comunica alla Regione Veneto
l’accettazione della prosecuzione del Progetto Sollievo e del relativo finanziamento per l’anno
2016/2017 pari ad Euro 87.000,00;

Considerato che L’Azienda ritiene pregnante di attivarsi per il maggior supporto del paziente affetto
da decadimento cognitivo e della sua famiglia favorendo lo sviluppo della rete assistenziale e con
l’obbiettivo di mantenere la continuità dei servizi e delle attività rivolte al sollievo dei malati e delle
loro famiglie;

Osservato che con la prosecuzione del Progetto Sollievo, l’Azienda ULSS n. 20 intende promuovere
l’integrazione, la condivisione e la collaborazione tra le associazioni no profit del territorio
(Associazioni di volontariato), cercando di valorizzare le peculiarità dell’associazione ed
incoraggiando la messa a disposizione da parte di ciascuna di esse delle proprie risorse per
supportare o sostenere le famiglie coinvolte nella demenza, assegnando in particolare
all’Associazione ABC i percorsi formativi necessari a tutte le Associazioni di cui all’elenco sotto
riportato in continuità alla Deliberazione Direttore Generale n. 241 del 16/04/2015:

• Centro San Michele Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Don Steeb 1 Associazione Alzheimer Italia;

• Centro San Martino Buon Albergo Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Colognola ai Colli Associazione Alzheimer Italia;

• Centro San Zeno Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Tommasoli Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Borgo Roma Associazione Alzheimer Italia;

• Centro San Giovanni Lupatoto Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Castel D’Azzano Associazione Alzheimer Italia;

• Centro Beccacivetta Associazione Alzheimer Italia;

• Centro di via  Marconi  21 Associazione Familiari Malati di Alzheimer;

• Centro di via Carso 9  Associazione Familiari Malati di Alzheimer

• Associazione ABC per la formazione;
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Ritenuto in ottemperanza alle disposizioni regionali di dare continuità ai Centri di Sollievo di cui
alla Deliberazione Direttore Generale n. 241 del 16/04/2015 e contemporaneamente procedere
all’estensione della rete attraverso l’emissione di bando pubblico per l’attivazione di n. massimo 4
nuovi Centri Sollievo prevedendo un importo di euro 3.875,00 a centro riproporzionabile sulla base
delle domande;

Valutato che al fine della prosecuzione del progetto in argomento è previsto, tra l’altro, che i Centri
di Sollievo promuovano degli incontri informativi alla popolazione, che saranno documentati dalla
ULSS 20 nel resoconto delle attività svolte per il progetto e che gli effetti dell’introduzione dei
Centri Sollievo, quali nuovi attori della rete socio-assistenziale, saranno giudicati da questionari di
gradimento, che renderanno evidenti gli esiti del progetto;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 18.03.2009, con la quale è stato
approvato il Regolamento Aziendale sulle attività progettuali;

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 Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40;
Viste le Leggi Regionali n. 55 del 1994 e s.m.i.;

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

provvedimento;

2. di prendere atto che il progetto: “Progetto Sollievo approvato dalla DGR n. 1873 del
15/10/2013 è stato prorogato dalla Regione Veneto con DGRV n. 1463 del 21 settembre
2016  con un finanziamento anno 2016-2017 di Euro 87.000,00;

3. di recepire il finanziamento concesso dalla Regione Veneto per complessivi Euro 87.000,00
la cui erogazione avverrà con le modalità di cui alla  DGRV n. 1463/2016: ossia il 60% a
titolo di acconto su formale comunicazione di avvio della prosecuzione del progetto che
deve essere presentata da ciascuna ULSS entro il 15/11/2016 e il saldo a conclusione del
progetto su presentazione, quest'ultima entro il 31/12/2017, della rendicontazione formale
delle spese sostenute, accompagnata da relazione di valutazione sui risultati raggiunti e
sottoscritta da tutti gli attori del progetto;
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4. di dare atto che lo specifico finanziamento del punto 2. sarà utilizzato per Euro 57.444,98
per la prosecuzione del “Progetto Sollievo approvato dalla DGR n. 1873 del 15/10/2013”,
come contributo alle associazioni di volontariato del territorio aderenti all’iniziativa, di cui
all’elenco sotto riportato in continuità alla Deliberazione Direttore Generale n. 241 del
16/04/2015:

- Centro San Michele Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Don Steeb 1 Associazione Alzheimer Italia;

- Centro San Martino Buon Albergo Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Colognola ai Colli Associazione Alzheimer Italia;

- Centro San Zeno Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Tommasoli Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Borgo Roma Associazione Alzheimer Italia;

- Centro San Giovanni Lupatoto Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Castel D’Azzano Associazione Alzheimer Italia;

- Centro Beccacivetta Associazione Alzheimer Italia;

- Centro di via  Marconi  21 Associazione Familiari Malati di Alzheimer;

- Centro di via Carso 9  Associazione Familiari Malati di Alzheimer

- Associazione ABC per la formazione;

5. di destinare Euro 15.500,00 in ottemperanza alla DGRV n. 1463/2016 per il potenziamento
della rete dei Centri di Sollievo attraverso l’emissione di apposito bando pubblico da
pubblicarsi sul profilo istituzionale del committente per l’attivazione di massimo n. 4 nuovi
Centri Sollievo e prevedendo un importo di euro 3.875,00 a centro riproporzionabile sulla
base delle domande;

6. di prendere atto che per effetto della DGRV n. 1463/2016 la prosecuzione del Progetto
Sollievo sarà realizzato in 12 mesi, nel rispetto delle indicazioni operative, comunicate dal
Dirigente Regionale dei Servizi Sociali, che dovranno essere seguite per il concreto avvio
del progetto e il conseguente accesso al finanziamento;

7. di prevedere l’anticipazione del 60% del contributo previsto dal progetto che sarà erogato
dalla Regione Veneto solo a seguito di approvazione della rendicontazione formale delle
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spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti e
s o t t o s c r i t t a  d a  t u t t i  g l i  a t t o r i  d e l  p r o g e t t o ;

8. di stabilire che il finanziamento di Euro 87.000,00 sarà introitato, alla sezione 4 (bilancio
sanitario) per i Servizi Sociali, corrispondente al finanziamento concesso, al codice progetto
che verrà istituito in ottemperanza alla DGRV n. 1463/2016;

9. di attribuire al Direttore del Centro di Decadimento Cognitivo Dott.sa Laura De Togni
l’esecuzione del progetto del presente provvedimento e l’incarico di provvedere alla
comunicazione di avvio del progetto, nel rispetto delle eventuali indicazioni dettate dal
Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale in applicazione delle istruzioni di cui al
punto 5;

10. di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno predisposte,
ordinate e liquidate nel rispetto delle competenze e delle procedure amministrative vigenti in
azienda a valore sullo specifico finanziamento.

11. di dare atto che con il presente provvedimento si da continuità a quanto disposto con
Deliberazione Direttore Generale n. 241 del 16/04/2015 e sulla base dell’esecuzione
progettuale.

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
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03/01/2017 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 03/01/2017

 Il Direttore U.O.C. Affari Generali 
F.to dott. Gabriele Gatti

___________________________________________________________________

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:
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
 UOSD DEMENZE SENILI E DECADIMENTO COGNITIVO

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
 UOC SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
 UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI


