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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 805   del 08/10/2020 

 

 

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 

 
FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI. 
RECEPIMENTO DGR N. 1206/2019 E DDR N.241/2020 
Il Proponente: Il D irettore UOC Direzione A mministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Il provvedimento recepisce la DGR n. 1206/2019 e il DDR n. 

241/2020 che approvano  il riparto del Fondo regionale per l'occupazione disabili per il 

finanziamento dei tirocini promossi dai SIL delle Aziende ULSS. 
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Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale 
 

 Premesso che la Regione Veneto: 
 

 con L.R. n. 16 del 03.08.2001, in attuazione della Legge n. 68 del 13.03.1999, 
ha istituito il Fodo regionale per l'occupazione dei disabili destinato a 
finanziare interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili; 
 

 con DGR n. 1042 del 17.07.2018 ha stabilito che le risorse del Fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili, trasferite con DGR n. 1788/2017 a 
Veneto Lavoro con la funzione di soggetto erogatore, potranno essere 
utilizzate fino a 2 milioni di Euro per finanziare tirocini promossi dai Servizi di 
Integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS nel biennio 2018-2019,  
secondo la disciplina stabilita con DGR n. 1816 del 7.11.2017 "Disposizioni in 
materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Provincie 
autonome del 25.05.2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12.10.2017"; 
 

 con DDR n. 835 dell'8.10.2018 ha  approvato il primo riparto  a favore delle 
Aziende ULSS assegnando all'Azienda ULSS 9 Scaligera, per il biennio 2018-
2019,  la somma di Euro 377.173,00.- stabilendo, altresì, le modalità di 
rendicontazione e di rimborso dei finanziamenti promossi dai SIL delle 
Aziende ULSS; 

 

 con  DGR n. 1206 del 10 agosto 2019  ha stanziato ulteriori 2 milioni di euro 
per la realizzazione del programma regionale di tirocini promossi dai SIL delle 
Aziende ULSS; 
 

 con successivo DDR n. 241 del 08.04.2020 è stato approvato il riparto delle 
sopra citate risorse con l’assegnazione a questa Azienda dell’ulteriore somma 
di € 377.173,00.- da utilizzare per finanziare detta attività nel biennio 2020-
2021; 
 

         Dato atto che, come stabilito dalla DGR n. 1042/2018, i tirocini promossi dai 
SIL per i quali il costo sostenuto dalle ULSS é rimborsabile dal Fondo,  sono rivolte 
alle persone: 

1. iscritte nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8, c.2, L. n. 68/1999; 

2. con riconoscimento di invalidità civile; 

3. in possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente 
“Commissione di Accertamento della Disabilità” (art. 4, L. n. 104/92, come 
integrato dall’art.1, c.4, L. n. 68/99), ad esclusione delle persone disabili per le 
quali la citata Commissione abbia espresso un giudizio di non collocabilità, 
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e che  i tirocini attivati dai SIL, per essere finanziabili, dovranno: 

 essere attivati secondo la disciplina della DGR n. 1816/2017; 

 essere indirizzati a persone che non abbiano avuto precedenti esperienze di 
tirocinio o rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro nei 24 mesi 
precedenti; 

 avere durata massima di 18 mesi, proroghe comprese e relativamente agli 
importi da prevedere come indennità da corrispondere ai tirocinanti si potrà 
fare riferimento alla misura minima prevista dalla sopra citata DGR n. 
1816/2017; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al recepimento del finanziamento di 

cui alla DGR n. 1206/2019 e al DDR n. 241/2020 ripartendo la somma assegnata 

all'Azienda ULSS 9 Scaligera secondo le indicazioni del Direttore Servizi Sociali 

tenendo conto del peso percentuale del numero dei disabili iscritti al Collocamento 

Mirato, fermo restando la possibilità di rimodulare successivamente le assegnazioni 

a seconda delle necessità che emergeranno; 

 
     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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 

2) Di prendere atto della DGR n. 1206/2019 e del successivo DDR n. 241/2020 

che hanno approvato il riparto del Fondo regionale per l’occupazione disabili, 
trasferito   a    Veneto   Lavoro,    per     l’Azienda   ULSS   9   Scaligera   Euro 
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377.173,00.-, per finanziare tirocinii promossi dai SIL confermando le modalità 

di rendicontazione e di rimborso dei tirocini stabiliti dalla DGR n. 1816/2017 e 

specificate  in premessa; 

3) Di stabilire che il finanziamento di Euro 377.173,00.- (CUP n. 

F31B20000340002) assegnato all'Azienda ULSS 9 Saligera con DDR n. 

241/2020, verrà  ripartita come segue,  fermo restando la possibilità di 

rimodulare successivamente le assegnazioni a seconda delle necessità che 

emergeranno: 

 Distretti 1 e 2 Euro 189.680,30.-, 
 Distretto 3 Euro   75.019,71.- 
 Distretto 4  Euro 112472,99; 

 

4) Di dare atto che tutti i costi derivanti dal presente provvedimento  faranno 
carico a  specifici budget di progetto distrettuali  che saranno istituiti in 
ottemperanza al presente provvedimento sulla base del finanziamento 
regionale; 

 

5) Di incaricare il Dott. Elmer Soffiati, Direttore UOC Disabilità e Non 
Autosufficienza D1-2 quale  referente tecnico   per  la realizzazione del 
progetto; 

 

6) Di incaricare il Responsabile dell’UOS Attività Amministrativa  Socio Sanitaria 
e i Direttori delle  UU.OO.CC Disabilità e  Non Autosufficienza dei rispettivi 
Distretti dell’esecuzione del  presente  provvedimento. 

 
 

 

 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, 13/10/2020 

 P. il Direttore 

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

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UU.OO.CC. Disabilità e N.A./UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

Direttore Funzione Territoriali 

Direzione Servizi Socio Sanitari 

Direzione Amministrativa 

UOC Contabilita' e Bilancio 

 
 

 



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

SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) – APPROVAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2021.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva, per l’anno 2021, l’attività dell’Azienda in favore dell’integrazione
lavorativa di persone con disabilità, con patologie psichiatriche e con dipendenze attraverso i Servizi Integrazione Lavorativa
(SIL).

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

    Premesso che:

tra le competenze dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, ai sensi del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
delle Leggi n. 104/92 e n.162/98 e delle L.R. 55/82, n. 56/94, n. 5/96 e n. 40/80, è prevista la gestione delle funzioni socio-
sanitarie ed assistenziali volte alla riabilitazione, recupero ed integrazione sociale delle persone disabili, svantaggiate, con
problemi psichiatrici e di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti;

la L.R. n. 16/2001, agli art. 11 e 12, ha previsto espressamente l’istituzione dei Servizi Integrazione Lavorativa (SIL)
presso le Aziende UU.LL.SS. SS. del Veneto con lo scopo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone
disabili assicurando efficienti raccordi tra i Servizi socio-sanitari territoriali e i Servizi all’Impiego, in attuazione della Legge
12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

con DGR n. 1324/2013 e successive DGR n. 1406/2016 e DGR n. 1816/2017, la Regione Veneto ha adeguato la
disciplina in materia di tirocini all’accordo Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome e ha aggiornato gli strumenti
della “Convenzione di tirocinio, e del “Progetto Formativo”;

con Deliberazioni del Direttore Generale n. 63/2017 e n. 777/2018 l’Azienda ULSS 9 ha provveduto, ai sensi delle DGR n.
1406/2016 e n. 1816/2017 e del DDR n. 722/2017, al recepimento delle disposizioni regionali in materia di tirocini e ha
approvato lo schema tipo di convenzione e di progetto formativo individuale;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 01.08.2019, a seguito dell’approvazione da parte di tutti i Comitati dei
Sindaci, si è provveduto, tra l’altro, ad uniformare in tutta l’A.ULSS 9 Scaligera la quantificazione dei contributi economici
(gettoni di presenza) agli utenti per la frequenza di tirocini in inclusione sociale e di tirocini di inserimento/reinserimento;

    Ritenuto, al fine di garantire la continuità degli interventi autorizzare, anche per l’anno 2021, l’avvio e/o il proseguimento dei
progetti di inclusione sociale, dei tirocini di inserimento/reinserimento e la sottoscrizione dei relativi atti convenzionali, dando atto
che la spesa corrispondente non potrà superare il limite degli importi assegnati nel Bilancio Preventivo 2021 per tirocini di
Inclusione Sociale e di tirocini di inserimento/reinserimento;

    Accertato che il sistema di accesso ai servizi di cui all’oggetto avviene attraverso una valutazione multidimensionale al fine di
assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche ed appropriato alla tipologia di
inserimento individuato;

    Dato atto che nell’ambito del Dipartimento per le Dipendenze:

risulta operativa, presso la UOC Dipendenze di Verona, una Sezione Riabilitazione e Reinserimento Sociale e Lavorativo
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che, in collaborazione con il S.I.L. Distretti 1 e 2, progetta e realizza tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e di
inclusione sociale rivolto a soggetti svantaggiati in carico ai competenti SERD;

è stata definita presso la UOC Dipendenze di Bussolengo e Legnago, una procedura per l’attivazione di progetti e
realizzazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e di inclusione sociale in collaborazione con il S.I.L. Distretti
3 e 4 rivolto a soggetti svantaggiati in carico ai competenti SERD;

    Precisato che come stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 197/2020 i tirocini per le persone con disabilità sono
in carico al bilancio sociale mentre quelli per per persone con patologia psichiatrica e con dipendenze, se in trattamento presso i
servizi ULSS delle Dipendenze e della Salute Mentale, sono in carico al bilancio sanitario;

    Precisato, altresì, che i tirocini di inserimento/reinserimento, a partire da gennaio 2020, sono considerati ai fini fiscali reddito
da lavoratore dipendente con conseguente rilascio del CU da parte dell’Ente;

    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 autorizzare, anche per l’anno 2021, la prosecuzione degli interventi finalizzati agli inserimenti lavorativi per persone
disabili/svantaggiate con le modalità previste dalla vigente normativa ed ai criteri adottati;

2.          di delegare i Direttori delle UU.OO.CC Disabilità e N.A., per il territorio di propria competenza, alla sottoscrizione delle
convenzioni, del progetti e di tutti gli atti conseguenti dei Tirocini di inserimento/reinserimento (DDG n. 777/2018) e di
Inclusione sociale (DDG n. 63/2017);

3.           di delegare il Direttore della UOC Dipendenze di Verona, per il territorio di propria competenza, alla sottoscrizione delle
convenzioni, dei progetti e di tutti gli atti conseguenti dei Tirocini di inserimento/reinserimento e di inclusione sociale attivati
dalla Sezione Riabilitazione e Reinserimento Sociale e Lavorativo dei Distretti 1 e 2;

4.           di incaricare le UU.OO.CC Disabilità e N.A. – Servizi Integrazione Lavorativa – e l’UOC Dipendenze di Verona Sezione
Riabilitazione e Reinserimento Sociale e Lavorativo di provvedere mensilmente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
33/2013 in materia di trasparenza;

5.           di dare atto che la spesa complessiva, per l’anno 2021, di Euro 896.000,00.- per il pagamento dei contributi agli utenti
SIL per la frequenza di tirocini di Inclusione Sociale e di tirocini di inserimento/reinserimento è così suddivisa:

·         per il SIL Distretti 1 e 2 la spesa per i tirocini per le persone con disabilità, prevista in Euro 277.500,00.- farà carico al
conto n. BA1330, Budget 10154 dell’area sociale;
·         per il SIL Distretti 1 e 2 la spesa per i tirocini per i pazienti inviati dal Dipartimento Salute Mentale, prevista in Euro
116.500,00.- farà carico al conto n. BA1330, Budget 30413 dell’area sanitaria;
·         per il SIL Distretti 1 e 2 la spesa per i tirocini per i pazienti inviati dal Dipartimento Dipendenze, prevista in Euro
17.000,00.- farà carico al conto n. BA1330, Budget 30413 dell’area sanitaria;
·         per la Sezione Riabilitazione e Reinserimento Sociale e Lavorativo, operante presso la UOC Dipendenze Verona dei
Distretti 1 e 2 la spesa, prevista in Euro 40.000,00.- farà carico al conto n. BA1330, Budget 30433 dell’area sanitaria;
·         per il SIL Distretto 3 la spesa per i tirocini per le persone con disabilità, di Euro 170.000,00.- farà carico al conto n.
BA1330, Budget 20326 dell’area sociale;
·         per il S.I.L. Distretto 3 la spesa per i tirocini per i pazienti inviati dal Dipartimento Salute Mentale, prevista in Euro
40.000,00 farà carico al conto n. BA1330, Budget 30413 del bilancio sanitario;
·         per il S.I.L. Distretto 3 la spesa per i tirocini per i pazienti inviati dal Dipartimento Dipendenze, prevista in Euro
30.000,00 farà carico al conto n. BA1330, Budget 30433 del bilancio sanitario;
·         per il SIL Distretto 4 la spesa per i tirocini per le persone con disabilità, prevista in Euro 120.000,00.- farà carico al
conto n. BA1330, Budget 30162 dell’area sociale;
·         per il S.I.L. Distretto 4 la spesa per i tirocini per i pazienti inviati dal Dipartimento per la Salute Mentale, prevista in
Euro 65.000,00 farà carico al conto n. BA1330, Budget 30413 del bilancio sanitario;
·         per il S.I.L. Distretto 4 la spesa per i tirocini per i soggetti svantaggiati inviati dal Dipartimento Dipendenze, prevista in
Euro 20.000,00 farà carico al conto n. BA1330, Budget 30433 del bilancio sanitario;
 

6.  di dare atto, altresì, che l’importo per l’anno 2021 delI’INAIL presunto di Euro 35.000,00.- sarà imputato proporzionalmente
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ai costi sostenuti dai vari Distretti;
7.  di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, le UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza e l’UOC
Dipendenze di Verona, ognuno per quanto di propria competenza, di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente
provvedimento;
8.  di precisare che la spesa sopra citata non potrà superare il limite degli importi assegnati nel Bilancio Economico Preventivo
2021 e sarà soggetta al monitoraggio trimestrale da parte della Direzione Amministrativa Territoriale.

 

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
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UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 4 di 4

31/03/2021120

31/03/2021

120 31/03/2021


