
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

PROGETTO “RETE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI MARGINALI E DEBOLI”
– DETERMINAZIONI IN MERITO

Note per la trasparenza: si prende atto continuazione Progetto “Rete di accoglienza ed integrazione sociale di soggetti
marginali e deboli” nei territori dei Comuni dell’Area Est Veronese anche per l’annualità del 2021

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore f.f. UOC Dipendenze Verona, riferisce quanto segue:

 

Premesso che:

- il Progetto “Rete di accoglienza ed integrazione sociale di soggetti marginali e deboli” è stato riproposto dal
Comune di San Bonifacio, Comune Capofila dei Comuni dell’Est Veronese, anche per l’annualità 2021, al
Comitato dei Sindaci della zona, nella seduta del 19/04/2021 come da verbali acquisiti in istruttoria del
presente atto;

- con Deliberazione della giunta comunale n. 137 del 23/09/2021 è stato approvato il proseguimento del
Progetto “Rete di accoglienza ed integrazione sociale di soggetti marginali e deboli – anno 2021” proposto e
successivamente attuato in collaborazione con la Cooperativa Self Help di Verona, avente l’obiettivo di
implementare la rete locale di servizi e che consente di:

- Prevenire per quanto possibile gli stati di disagio;
- Promuovere interventi per limitare le condizioni di rischio e di svantaggio;
- Recuperare eventuali situazioni di esperienza di emarginazione;
- Promuovere le autonomie personali per un reinserimento sociale e lavorativo mediante interventi
riabilitativo/educativi per il superamento della dipendenza socio-sanitaria;

 

Avuto presente che il Comune di San Bonifacio, nel suo ruolo di coordinamento, assume a proprio carico
l’onere complessivo della spesa previsto in € 26.000,00 finanziato in parte dai soggetti aderenti all’accordo,
Comuni dell’Est Veronese nonché da parte dell’Azienda ULSS9 Scaligera di Verona per la quota di €
10.000,00 annui per gli interventi sul territorio del Distretto 2 ULSS 9 – UOC Dipendenze Verona (Soave);

 

Atteso che nelle more del perfezionamento dei necessari atti, gli interventi territoriali hanno avuto continuità sia

 
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



nell’annualità 2019 sia nel corso del 2020, configurandosi come rapporto tra Enti Pubblici ai sensi della legge
241/1990, in quanto trasferimento di fondi a parziale abbattimento dei costi che verranno sostenuti
direttamente dal Comune di San Bonifacio e dallo stesso rendicontati al termine degli interventi stessi;

 

Preso atto che, sulla base dei costi diretti sostenuti, e da sostenere, da parte del Comune di San Bonifacio, che
andranno successivamente rendicontati in sede di relazione delle attività finali, la quota a carico dell’Azienda
Ulss di € 10.000,00 annui per l’annualità 2021 a parziale abbattimento dei costi diretti sostenuti dallo stesso
Comune in base all’accordo a suo tempo concordato;

 

Considerato infine che il finanziamento di tale progetto riabilitativo territoriale consente di evitare
l’istituzionalizzazione di parte dell’utenza che comporterebbe un sicuro maggior aggravio di costi sanitari per
l’azienda;

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore f.f. U.O.C. Dipendenze Verona Dott. Camillo Smacchia, sulla
necessità di continuare il servizio in oggetto a tutela sanitaria degli utenti in questione;

 

Ritenuto di provvedere in merito

 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 atto;

2.di prendere atto della continuazione del Progetto “Rete di accoglienza ed  integrazione sociale di soggetti
marginali e deboli” mediante interventi di prevenzione e di reinserimento, riabilitativi, educativi e socio-sanitari,
di sostegno a tossicodipendenti e/o alcoldipendenti in fase di trattamento e alle loro famiglie, nei territori dei
Comuni dell’Area Est Veronese riproposto dal Comune di San Bonifacio, Comune Capofila dei Comuni dell’Est
Veronese anche per l’annualità   2021;

3.di dare atto che la liquidazione del contributo da parte dell’azienda ULSS 9 per un importo di 10.000,00 euro
si provvederà solo in seguito alla rendicontazione dei costi sostenuti da parte del Comune di San Bonifacio,
Comune Capofila dei Comuni dell’Est Veronese, come da verbali dell’Assemblea dei Sindaci della  zona;
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4.di incaricare il Direttore f.f. della UOC Dipendenze di Verona dell’esecuzione del presente provvedimento e
specificatamente della verifica dell’effettiva erogazione dei servizi previsti nel progetto di interventi approvato
dai Comuni dell’Est Veronese e specificatamente dal Comune di San Bonifacio;

5.di dare atto che il costo complessivo previsto in € 10.000,00 di cui sopra viene assunto nell’ambito
dell’ammontare complessivo del budget assegnato al Dipartimento Dipendenze, inserito nel Bilancio
Economico Aziendale e budget generale anno 2021 dando atto che la disponibilità ad ordinare è stata
registrata al conto BA1330.

 

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
UOC Dipendenze Verona

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Amministrativo
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
Dipartimento per le Dipendenze
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
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