
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

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE E NEL
DISTRETTO 4. PROVVEDIMENTI ANNO 2021.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva per l’anno 2021 gli interventi per la tutela dei minori residenti dei Distretti
3 e 4 (attività delegata dei Comuni).

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

           Premesso che i Comuni costituenti il territorio dell’ex Ulss 21 e dell’ex ULSS 22, ora rispettivamente Distretto 3 Pianura
Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese, hanno delegato all’A.ULSS la tutela dei minori sia per la gestione delle funzioni tecnico
professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative e che tali interventi sono attualmente svolti dai
servizi dei Distretti 3 e 4 denominato Servizio Tutela Minori delle UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

        Rilevato che tra le competenze di tale servizio rientrano l’elaborazione e l’attivazione di un progetto educativo individualizzato
per ogni minore preso in carico, che può prevedere vari tipi di interventi di tutela (affidi familiari, inserimento in comunità educative
e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari), e che tali interventi sono regolarmente approvati con valutazione
multidimensionale (UVMD) al fine di assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche
ed appropriato alla tipologia del bisogno socio assistenziale;

           Rilevato che:

nel Distretto 3 Pianura Veronese sono attualmente attivi:

           - n. 81 affidi familiari di cui 38 residenziali e 43 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria;

           - n. 26 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;

   - n. 8 interventi di prossimità educativa sviluppata nell’ambito del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF),
istituito con deliberazione dell’ex A.ULSS n. 21 n.1 del 14 gennaio 2010, tra le quali rientrano forme di appoggio educativo
familiare finalizzate a contrastare il rischio di allontanamento di minori dai propri nuclei familiari, sulla base di modalità che i
competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti quadro individualizzati;

nel Distretto 4 Ovest Veronese sono attualmente attivi:

- n. 73 affidi familiari di cui 61 residenziali e 12 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- n. 31 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;

- n. 29 interventi educativi individuali finalizzati a contrastare il rischio di allontanamento di minori dai propri nuclei familiari,

  sulla base di modalità che i competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti individualizzati;

        Considerato che le risorse necessarie presunte per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, per l’anno 2021,
ammontano:
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per il Distretto 3 a Euro 1.020.000,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 190.000,00.- a carico del bilancio sanitario;

per il Distretto 4 a Euro 1.576.115,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 395.000,00.- a carico del bilancio sanitario;

        Precisato che, ai sensi della DGR n. 3972/2002, le risorse per la gestione degli interventi di tutela (Affidi familiari, rette nelle
comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari) sono a carico totalmente delle Amministrazioni
Comunali e il cui ammontare è contenuto nei Bilanci di previsione dei servizi sociali dell’anno 2020 dei Distretti 3 e 4 (LEA 100%
Fondo Sociale), mentre per gli interventi in strutture socio sanitarie riabilitative ai sensi della L.R. 22/2002, é prevista la spesa sul
Fondo sanitario;

        Preso atto che la Regione del Veneto con DGR n.1438 del 05.09.2017 ha approvato gli schemi tipo aggiornati di accordo
contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio sanitarie afferenti alle aree della salute mentale,
anziani, disabilita, minori e dipendenze;

        Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1138 del 31/12/2020 si è provveduto tra l’altro all’approvazione
degli accordi contrattuali, predisposti ai sensi della sopra citata DGR 1438/2017 con i soggetti del privato sociale per l’accoglienza
dei minori in condizione di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel Distretto 3 Pianura Veronese e nel Distretto 4 Ovest
Veronese per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;

        Rilevato che successivamente all’adozione del sopra citato provvedimento, i Servizi Tutela minori del Distretto 3 e del
Distretto 4 hanno proposto nuovi interventi residenziali con carattere d’urgenza in favore di minori con particolare problematiche di
ordine familiare e comportamentale;

        Ritenuto pertanto necessario provvedere alla stipula dell’accordo contrattuale, sulla base dello schema approvato con la
sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 1138/2020, con la Cooperativa Sociale ONLUS Il Giglio con sede legale a
Legnago (VR) per la Comunità Educativa per minori “La Mongolfiera” sita in Legnago (VR) Via Agostino Depretis n. 4, autorizzata
all’Esercizio dal Comune di Legnago con prot. 91093 del 23/03/2021 e accreditata con nota prot. 91692 del 23/03/2021 del
Comune di Legnago (VR);

        Viste:

la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 20.06.2019 con la quale si é provveduto all’approvazione del
“Regolamento Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare A.ULSS 9 Scaligera”;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 20.06.2019 con la quale si é provveduto all’approvazione del
“Regolamento Affido Familiare” per disciplinare in modo omogeneo in tutta l’Azienda ULSS 9 Scaligera la gestione,
l’erogazione e l’accesso all’affidamento familiare;

            Visto il DPR 616/77 art. 23;

            Vista la L.R. n. 55/1982 e s.m.i.;

            Vista la Legge 184/1983 modificata dalla L. n. 149/2001;

            Vista la DGR n. 4588/2007;

            Vista la DGR n. 569/2008;

            Vista la DGR n. 3791/2008;

        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

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione o l’attivazione per l’anno 2021 degli accoglimenti
in famiglie, nelle comunità educative, riabilitative e CTRP e degli interventi educativi finalizzati a contrastare il rischio di
allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare sulla base di decisioni adottate in sede di UVMD;

1.

di approvare lo schema di accordo contrattuale con la Cooperativa il Giglio di Legnago (VR) sulla base dello schema
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1138/2020, allegato al presente provvedimento di cui forma parte

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

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 2 di 10



1.

integrante e sostanziale;

2.

di delegare il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione dell’Accordo Contrattuale;3.

di dare atto che:4.

per il Distretto 3 il costo complessivo presunto di:

- € 500.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2021 area sociale del Distretto 3 al conto BA1185A -
Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;

- € 520.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2021 area sociale del Distretto 3 al conto BA1330 - Altri
rimborsi assegni e contributi;

- € 190.000,00 sarà ricompreso nel budget 2021 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza
sanitaria;

per il Distretto 4 il costo complessivo presunto di:

-€ 1.087.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2021 area sociale del Distretto 4 al conto BA1185A -
Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;

- € 460.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2021 area sociale del Distretto 4 al conto BA1330 - Altri
rimborsi assegni e contributi;

- € 29.115,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2021 area sociale del Distretto 4 al conto BA1190 - Sociale
extraregione;

- € 395.000,00 sarà ricompreso nel budget 2021 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza
sanitaria;

        5. di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i Direttori UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto 3
Pianura Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento.

 

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
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore Sanitario
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore della Funzione Territoriale
UOC Contabilità e bilancio
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