
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

DGR N. 1676/2021 “CONTRIBUTI PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA. LEGGE N. 104/1992
ART. 27. ANNO 2021”. PROVVEDIMENTI

Note per la trasparenza: Il provvedimento prende atto dell’assegnazione regionale all’A.ULSS 9 Scaligera delle risorse
previste dall’art. 27 della L. 104/1992 per la modifica degli strumenti di guida, per l’anno 2021, e dispone la liquidazione dei
contributi a favore degli aventi diritto.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

        Premesso che:

l'art. 27 della Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", prevede che "A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C
speciali, con incapacità motorie permanenti, le Unità Sanitarie Locali contribuiscono alla spesa per la
modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20%";

Il sopra citato art. 27 della L.104/1992 stabilisce, altresì, che l'ammissibilità delle richieste viene accertata
dalle Aziende ULSS, sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle
persone titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli;

      Preso atto che con nota prot. n. 286745 del 24.06.2021 la Regione Veneto ha richiesto alle Aziende ULSS la
trasmissione del prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno per l'esercizio 2021;

       Accertato che con Pec prot. n. 197685 del 05.11.2021 l’AULSS 9 Scaligera ha inviato alla Regione del
Veneto il prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno, per il periodo novembre 2020 - ottobre 2021, definito
sulla base delle richieste dell’ambito territoriale (n. 17 domande);

     Preso atto che con DGR n. 1676 del 29.11.2021 la Regione Veneto ha assegnato le risorse necessarie per
corrispondere i contributi per la modifica agli strumenti di guida relativi al periodo novembre 2020 - ottobre 2021,
quantificando nell’Allegato A l’importo di Euro 8.410,00.- spettante all’Azienda ULSS 9 Scaligera;

       Accertato con apposita istruttoria effettuata a cura di ogni sede distrettuale di questa Azienda A.ULSS 9
Scaligera che:

le suddette domande sono state presentate entro il termine di scadenza regionale da cittadini residenti
titolari di patente di guida delle categoria A, B e C speciali con incapacità motorie permanenti;

la corrispondenza tra le modifiche dichiarate e quanto previsto dalla patente Speciale in loro possesso;

le medesime domande sono corredate da apposita documentazione da cui si evincere l’avvenuta
installazione degli strumenti atti a consentire la guida dei mezzi acquistati;

 
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 1 di 4



    Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dei contributi degli aventi diritto, coma da elenco allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

    Preso atto che la documentazione originale di tutte le richieste è agli atti presso le rispettive sedi distrettuali di
residenza dei cittadini interessati;

    Viste le L. 134/2012 e L. 190/2012, e fatti salvi i diritti alla protezione dei dati personali e sensibili dei suddetti
cittadini beneficiari e aventi diritto dei contributi assegnati;

      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 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto della DGR n. 1676/2021 con la quale la Regione Veneto ha assegnato le risorse
necessarie per corrispondere i contributi per la modifica agli strumenti di guida relativi al periodo novembre
2020 - ottobre 2021, quantificando nell’Allegato A l’importo di Euro 8.410,00.- spettante all’Azienda ULSS 9
Scaligera;

3. Di procedere alla liquidazione dei contributi a favore degli aventi diritto, come da elenco allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante, fino all’importo massimo di Euro 8.410,00.- sulla
base dell’istruttoria trasmessa alla Regione con Pec prot. n. 197685 del 05.11.2021;

4. Di dare atto che il costo totale relativo al presente provvedimento, che ammonta ad Euro 8.410,00- farà
carico sulla specifica commessa budget di progetto che sarà istituita in ottemperanza alla DGR n.
1676/2021, imputata al conto BA1330 “Rimborsi assegni e contributi” Area Sociale;

5. Di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell’esecuzione del 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

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 4 di 4


	DataProvvedimento_1: 28/01/2022
	DataProvvedimento_2: 28/01/2022
	DataProvvedimento_3: 28/01/2022
	DataProvvedimento_4: 28/01/2022
	NumProvvedimento_1: 89
	NumProvvedimento_2: 89
	NumProvvedimento_3: 89
	NumProvvedimento_4: 89
	CertDataPubblicazione: 31/01/2022
	NumProvvedimento: 89
	DataProvvedimento: 28/01/2022
	CertNumProvvedimento: 89
	CertDataProvvedimento: 28/01/2022


