
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE – APPROVAZIONE PROGETTO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SOSTENERE AZIONI DI SUPPORTO
ALLA UOC PSICHIATRIA 3 A FAVORE DI UTENTI PSICHIATRICI. PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022.
PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: approvazione della progettualità presentata dall’Associazione di Volontariato A.I.T.Sa.M
(Associazione Italiana Tutela Salute Mentale), per sostenere azioni di supporto alla UOC Psichiatria 3 a favore di utenti
psichiatrici per la gestione di un luogo che permetta l’autonomia abitativa, la riabilitazione psico-sociale progressiva e
l’attivazione in vicinanza di una sede ad attività diurna, fruibile dagli utenti e dalla popolazione e quindi utile a favorire
l’integrazione degli utenti nella comunità

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore del Dipartimento Salute Mentale

         Premesso che:

·     -  con deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 29/03/2021 è stato approvato il Bando  finalizzato all’erogazione di
un contributo per la realizzazione di un progetto presentato da associazioni di volontariato per la gestione di sedi per
favorire l’abitare autonomo e per  l’aggregazione e l’integrazione dei pazienti psichiatrici, a supporto alla UOC Psichiatra
3;

- il suddetto Bando è stato pubblicato sul sito Aziendale, in ottemperanza alla Legge 07/08/1990 n. 241 art. 12 ed in
riferimento al D.lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, al fine di poter dare massima divulgazione
dell’iniziativa e raccogliere quante più proposte progettuali, da realizzarsi efficacemente nell’ambito del Distretto 3, di
Legnago, Azienda Ulss 9 Scaligera, fissando il termine ultimo al giorno 15/04/2021;

- la programmazione dei servizi socio-sanitari nell’ambito del PDZ 2011-2015 dell’ex AULSS 21, ora Distretto 3 Pianura
Veronese approvato dalla Regione Veneto con visto di congruità emanato con Decreto Dirigente della Direzione Regionale
di Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011, prevede anche l’attivazione di iniziative nell’area della Psichiatria territoriale;

- il Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute mentale, di cui alla DGRV n. 651 del 09/03/2010, alla voce “rete
sociale”, lettera b, prevede lo “sviluppo in rete e sostegno all’abitare autonomo” anche con l’apporto del Privato Sociale;

- il coinvolgimento delle Associazioni, in linea con il Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela della Salute Mentale di
cui alla DGRV n. 651/2010, è stato finora elemento funzionale di supporto alla gestione delle attività del Dipartimento
Salute Mentale (DSM) dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, Distretto 3, in quanto ha permesso un maggior contenimento dei
costi con particolare riferimento ai servizi residenziali a favore di pazienti psichiatrici, mediante la realizzazione di progetti
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che favoriscano l’abitare autonomo, la riabilitazione psico-sociale riabilitativa e attività di aggregazione da pazienti ma
anche da tutta la popolazione, e quindi utili a favorire l’integrazione nella comunità locale;

 

  Tenuto conto che lo stanziamento complessivo a disposizione per sostenere azioni a supporto alla UOC Psichiatria 3 a
favore di utenti psichiatrici, di cui al presente atto ammonta, per l’anno 2021, a Euro 18.000,00 - ed è stato inserito nel
bilancio dell’Azienda per l’Anno 2021;

 

   Visto il verbale della Commissione di valutazione dei progetti, riunitasi il 26/04/2021  prot. 0071867/2021, depositato
agli atti, con il quale si prende atto dell’unica richiesta presentata e trasmessa dall’Associazione di Volontariato
A.I.T.Sa.M. (Associazione Italiana Tutela Salute Mentale) con nota protocollata al n.  0060958  e la quantificazione
definitiva dell’entità del contributo erogabile pari a Euro 18.000,00=.

 

         Precisato che:

·      - il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo per la realizzazione di un progetto presentato da
associazioni di volontariato per la gestione di una sede per favorire l’abitare autonomo e per l’aggregazione e
l’integrazione dei pazienti psichiatrici così da essere di supporto alle azioni del DSM del Distretto 3;

- il progetto è finanziato nella misura massima di Euro 18.000,00= a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore
esclusivo dell’utente per la sua presa in carico socio-sanitario 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, senza alcun profitto nell’attività;

- all’Associazione aderente al presente bando verrà erogato un contributo a parziale ristoro degli oneri sostenuti, purché
l’importo risultante non superi l’80% dei costi diretti effettivamente e regolarmente documentati, sino ad un massimo di
contributo pari a Euro 18.000,00;

 
Vista la deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20.01.2016, punto 10) che applica la disciplina sulla tracciabilità delle
sovvenzioni in favore dei soggetti del terzo settore;
 
Vista la L.R. 40/93;
 
Vista la DGRV n. 651/2010;
 
Vista la deliberazione AULSS 9 Scaligera n. 104 del 29/03/2021;
 
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;
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DELIBERA

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) di disporre, sulla base delle risultanze della Commissione di valutazione dei progetti, di cui all’oggetto,
l’approvazione della progettualità presentata dall’Associazione di Volontariato A.I.T.Sa.M (Associazione Italiana
Tutela Salute Mentale), per sostenere azioni di supporto alla UOC Psichiatria 3  a favore di utenti psichiatrici per la
gestione di un luogo che permetta l’autonomia abitativa,  la riabilitazione psico-sociale progressiva e l’attivazione in
vicinanza di una sede ad attività diurna, fruibile dagli utenti e dalla popolazione e quindi utile a favorire l’integrazione
degli utenti nella comunità;

3) di dare atto altresì che per le attività sostenute con il contributo all’Associazione di volontariato A.I.T.Sa.M. verrà
erogato, con le modalità stabilite dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 104/21,  un contributo a parziale ristoro
degli oneri sostenuti, per un massimo dell’80% dei costi diretti effettivamente sostenuti e regolarmente documentati,
sino ad un massimo di contributo pari a Euro 18.000,00=;
 
4) di incaricare il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’esecuzione del presente provvedimento, nonché del
monitoraggio e della verifica del progetto globale;

 

5) di dare atto che il costo massimo relativo ai contributi di cui al presente provvedimento ammonta a Euro 18.000,00 e
farà carico al Bilancio Economico Preventivo e budget generale anno 2021 assegnato al Dipartimento Salute Mentale,
al conto BA0940 PRG n. 30418 Area Sanitaria.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

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, lì 

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

 

 

 

 

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dipartimento Salute Mentale

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Psichiatria 3
UOC Contabilità e bilancio
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
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