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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 680   del 27/07/2017 
 

 

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. Roberto Borin              Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DISTRETTO N. 3: 
PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE  ICDb DEL I° SEMESTRE 
2017, ICDm DEL II° TRIMESTRE 2017,  ICDa, ICDf E ICDp DEL MESE 
DI GIUGNO 2017 E DELLE RELATIVE LIQUIDAZIONI. 
Il Proponente: Il D irettore Dipartimento  Distretto F.TO D ott. Dario Zanon 
 

Note per la trasparenza:Il provvedimento approva la graduatoria ICDb del I° semestre 2017, 

la graduatoria ICDm del II° trimestre 2017, le graduatorie ICDa, ICDf e ICDp del mese di 

giugno 2017 e le relative liquidazioni in favore dei beneficiari del Distretto 3. 
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Il Direttore del Dipartimento Distretto  
  

Premesso che la Regione Veneto:                        

 con DGR n. 1338 del 30 luglio 2013 “Revisioni delle prestazioni costituenti 
LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione 
dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e 
DGR 37/CR del 3 maggio 2013)” ha riprogrammato le prestazioni in materia di 
domiciliarità nell’ambito della Non Autosufficienza con l’istituzione 
dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) in luogo dell’Assegno di Cura (AdC)   
e degli interventi per l’aiuto personale e per la vita Indipendente, approvando 
altresì i contenuti assistenziali, i criteri di attribuzione, le modalità di 
erogazione e la nuova modulistica per la raccolta delle domande e le schede 
allegate da utilizzare  in luogo della modulistica preesistente a far data dalla 
pubblicazione del citato provvedimento nel BURV; 
 

 con nota prot. n. 426662 del 10.10.2014 ha fornito indicazioni alle A.ULSS 
sulle tempistiche di scorrimento delle graduatorie e di pagamento dei 
contributi stabilendo, altresì,  che il pagamento ai beneficiari potrà essere 
effettuato tramite i Comuni o altri Enti delegati come convenuto nella 
programmazione del Piano di Zona,  ma che, in ogni caso, le ICDa dovranno 
essere liquidate direttamente dall’A.ULSS; 
 

 con DGR n. 1047 del 04.08.2015, in considerazione delle recenti modifiche 
apportate alla normativa in materia di ISEE ed alla necessità di apportare 
alcuni aggiornamenti alla DGR n. 1338/2012,  ha fornito alle A.ULSS nuove 
direttive per il calcolo dell’ISEE e i nuovi valori dei punteggi SVAMA e SVAMA 
semplificata per l’accesso alle ICD;  
 

 con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 300 del 
21.10.2015 ha definito le modalità di produzione dell’attestazione per 
certificare il ricalcolo dell’ISEE per gli utenti ICD proprietari di abitazione 
principale, e ha fornito alcune definizioni interpretative alla DGR 1047/2015; 
 

 con nota prot. n. 238137 del 17.06.2016 ha fornito ulteriori indicazioni 
operative in caso di mancata produzione dell’ISEE aggiornato entro il termine 
stabilito (il 31/3/2016 per le ICD mensili o trimestrali e il 30/6/2016 per le ICD 
semestrali) stabilendo, altresì, la sospensione del pagamento in caso di 
mancata presentazione; 

 
Viste: 

 la graduatoria del mese di giugno 2017 degli assistiti del Distretto n. 3,  
beneficiari dei contributi ICDa (“Allegato 1”); 
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 la graduatoria del I° semestre 2017 degli assistiti del Distretto n. 3, beneficiari 
dei contributi ICDb,  divisa per Comune (“Allegato 2”);  

 la graduatoria del II° trimestre 2017 degli assistiti del Distretto n. 3, beneficiari 
del contributo ICDm divisa per Comune (“Allegato 3”); 

 la graduatoria del mese di giugno 2017 degli assistiti del Distretto n. 3,   
beneficiari dei contributi ICDf (“Allegato 4”); 

 la graduatoria del mese di giugno 2017 degli assistiti del Distretto n. 3,   
beneficiari dei contributi ICDp (“Allegato 5”); 

elaborate dall’apposita procedura informatica fornita dalla  Regione Veneto e 
allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante;                                           

 
           Visto, altresì,  il prospetto "Allegato 6", riepilogativo dei contributi ICDb del I° 
semestre 2017, dei contributi ICDm del II° trimestre 2017 e dei conguagli operati per i 
mesi precedenti, da corrispondere ai Comuni del Distretto n. 3 in quanto come 
previsto nel Piano di Zona erano  gli Enti competenti al pagamento ai  beneficiari 
dell’ex AdC,  allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;    

                                                               
          Preso atto che per le ICDb e le ICDm sarà cura degli Assistenti Sociali dei 
Comuni  verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR 1338/2013, mentre 
per le ICDa, ICDf e ICDp  provvederanno le Assistenti Sociali del Servizio Disabilità 
del Distretto n. 3 prima di procedere all'erogazione dei contributi ai  beneficiari;     
 
 
     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 f.f. per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DELIBERA 
  
 

1) Di prendere atto, come stabilito in  premessa: 

 della graduatoria degli assistiti del Distretto 3, beneficiari dei contributi ICDa 
per il mese di giugno 2017 (“Allegato 1”); 

 della graduatoria degli assistiti del Distretto 3, beneficiari dei contributi 
ICDb, per il I° semestre 2017,  divisa per Comune (“Allegato 2”)  



 

 

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     680  DEL 27/07/2017 

  

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento Distretto F.TO Dott. Dario Zanon 

  

Pag. 4 di 5 

 della graduatoria degli assistiti del Distretto 3, beneficiari del contributo 
ICDm, per il II° trimestre 2017,  divisa per Comune (“Allegato 3”); 

 della graduatoria degli assistiti del Distretto n. 3, beneficiari dei contributi 
ICDf  per il mese di giugno 2017  (“Allegato 4”); 

 della graduatoria degli assistiti del Distretto n. 3, beneficiari dei contributi 
ICDp per il mese di giugno 2017 (“Allegato 5”); 

elaborate dall’ apposita procedura informatica definitiva  della Regione Veneto  
in modo da consentire l'assegnazione dei benefici con criteri uniformi 
nell'intero territorio regionale,  allegate al presente provvedimento di cui 
formano  parte integrante;                                           
 

2)  Di dare atto che sarà cura dell’A.ULSS n. 9, Distretto n. 3, provvedere alla 
liquidazione del    Contributo, pari ad Euro  66.645,00.-,  agli assistiti beneficiari 
delle ICDa, ICDp e ICDf; 

 
3) Di liquidare le somme relative ai beneficiari delle  ICDb e ICDm, pari ad Euro                   

523.560,00.- ai Comuni del Distretto n.3, che provvederanno all’effettiva 
liquidazione agli assistiti aventi diritto,  come da prospetto "Allegato 6", allegato 
al presente provvedimento di cui forma parte integrante;       
 

4) Di dare atto, altresì, che come da richiesta del Comune di Legnago con note 
prot. n. 11494 del 13.04.2015 e prot. n. 15787 del 19.05.2015, sarà il Distretto 
3 a provvedere direttamente alla liquidazione dell’ICDb e dell’ICDm, per un 
totale di Euro 109.800,00.-,  ai beneficiari residenti nel sopra citato Comune;         

                                                                                                                                                                      
  5)  Di dare  atto, altresì,  che  la  spesa   complessiva  di  Euro 700.005,00.-  è  

ricompresa    nel  Budget anno 2017 di cui al conto BA1330 "Altri rimborsi, 
assegni e contributi” PRG  n. 20323/2017 e n. 20324/2017  Area   Altro,   sulla   
base   del   finanziamento  regionale relativo al Fondo Non  Autosufficienza.    
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari f.f. 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Roberto Borin 
 

 
 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, 28/07/2017 

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

   
 

 

 

 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Distretto n. 3 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Dipartimento Distretto 


























































































































