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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 1161   del 31/12/2020 
 

 

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 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO 

UNICO DELLA RESIDENZIALITA' (R.U.R.) DELL'A.ULSS 9 

SCALIGERA. 
Il Proponente: Il D irettore UOC Direzione A mministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Il  provvedimento approva il regolamento di gestione del Registro 

Unico della Residenzialita' (R.U.R.) dell'A.ULSS 9 Scaligera. 
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Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti  
 

  

Premesso che: 

 la Regione Veneto con DGR n. 3632 /2002 “Residenzialità a favore delle 

persone anziane. Criteri di mobilità” ha definito l’assetto organizzativo del 

sistema della residenzialità extraospedaliera per l’assistenza agli anziani non 

autosufficienti come delineato nella DGRV n. 751 del 10/03/2000 che 

comporta, quale essenziale componente evolutiva, l’attivazione dei processi 

di mobilità, intesa come facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi 

che meglio si adatta alle proprie esigenze, attraverso l’utilizzo della c.d. 

impegnativa di residenzialità; 

 con la succitata DGRV è stata, inoltre, prevista l’istituzione, in ogni Azienda 

ULSS, del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.), strumento di 

attribuzione, gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità; 

 il processo programmatorio regionale è stato completato con le successive 

DGRV n. 464 del 28/02/2006 e n. 394 del 20/02/2007, che individuano 

nell’impegnativa di residenzialità “il titolo rilasciato al cittadino per l’accesso 

alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziale e semiresidenziale 

della Regione Veneto”;  

 l’impegnativa è rilasciata dall’Azienda ULSS sulla base delle priorità 

determinate nel Registro Unico di Residenzialità (di cui alla DGRV n. 38 del 

17/01/2006 e alla DGRV n. 457 del 27/02/2007) e della disponibilità di 

accoglienza presso la struttura prescelta, dotata di posti autorizzati 

all’esercizio e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/02; 

 la Regione Veneto, con DGR n. 1304 del 8.9.2020, ha approvato l’avvio della 
sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete 
dell’offerta residenziale socio sanitaria delle persone non autosufficienti e 
inserite nelle graduatorie RUR, istituendo la “quota sanitaria di accesso”; 

 

Vista la DGRV n. 2961 del 28/12/2012 ad oggetto “Gestione informatica 

della residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti e per 

persone con disabilità DGR 1059/2012. Primo provvedimento: approvazione del 

set di strumenti per l'area delle persone anziane e altri non autosufficienti e 

modifiche alla scheda SVaMA di cui alla DGR 1133/2008”; 

 

 Rilevato che successivamente tutte le Aziende UU.LL.SS.SS, comprese le 

ex Aziende ULSS 20, 21 e 22 hanno adottato provvedimenti sul funzionamento 

del R.U.R.; 
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Preso atto della  L.R. n. 19 del 25/10/2016 che ha previsto l’individuazione 

dei nuovi ambiti territoriali delle A.ULSS a decorrere dal 1/01/2017 e la DGR  n. 

2174/2016 (allegato G) con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha previsto 

che i regolamenti R.U.R. esistenti debbano essere riconsiderati al fine di pervenire 

all’approvazione di un Regolamento unico aziendale, ad uniformare le relative 

procedure informatiche e gli atti negoziali con le strutture; 

 

Dato atto che la Giunta Regionale del Veneto con DGR n 1438/2017 e n.  

1231/2018 ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione 

dei rapporti giuridici ed economici tra le A.ULSS ed i Centri di Servizi; 

 

Considerato che nel territorio dell’Azienda Ulss 9 Scaligera è presente una 

articolata rete di Unità di Offerta a ciclo residenziale e semiresidenziale che 

risponde ai bisogni assistenziali degli anziani non autosufficienti con ridotta e 

media intensità assistenziale e che per l’accesso alla rete si utilizza, come previsto 

dalla normativa regionale, il registro unico di residenzialità (RUR) che a seguito di 

valutazione multidimensionale distrettuale e di formulazione di un progetto 

individualizzato, regolamenta l’accesso alle strutture; 

 

Preso atto che al fine di adeguare alle migliori pratiche ed 

omogeneizzazione i servizi sanitari e sociosanitari e le modalità di accesso ai 

servizi stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali, è stato predisposto il 

“Regolamento di gestione del regolamento unico della residenzialità 

dell’A.ULSS 9 Scaligera” allegato al presente atto del quale forma parte 

integrante e sostanziale, che disciplina: 

 i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse alla residenzialità 

e semiresidenzialità a seguito di parere favorevole della U.V.M.D.; 

 le modalità di accesso alla rete residenziale e semiresidenziale; 

 i criteri per la gestione delle graduatorie; 

 i criteri e le modalità per l’attribuzione delle impegnative di residenzialità; 

 le modalità ed i tempi di alimentazione del flusso informativo obbligatorio a 

favore della Regione del Veneto, di cui alla DGRV n. 2961/2012; 

Considerata la complessità dell’applicazione del regolamento a livello della 

procedura informatica si ritiene di considerare il primo anno, il 2021, come periodo 

di sperimentazione, incaricando la Direzione Amministrativa Territoriale di 

monitorare la situazione con i soggetti coinvolti nella procedura, e dell’adozione di 

eventuale atti necessari all’applicazione ed eventualmente in caso di necessità di 

riapprovare alla fine della sperimentazioni il regolamento; 
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Avuto presente che il testo del Regolamento è stato condiviso con il tavolo di 

lavoro dei Centri di Servizio istituto dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari e sarà  

inviato alla segreteria della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 9 Scaligera; 

 

Stante quanto sopra evidenziato, si propone di approvare il Regolamento in 

oggetto che, nel testo allegato al presente provvedimento ne forma parte 

integrante e sostanziale, dando decorrenza dal 1° gennaio 2021 per quanto 

riguarda la gestione amministrativa mantenendo, nelle more di applicazione  della 

nuova procedura informatica le attuali gestioni; 

Tutto ciò premesso; 

Ritenuto di provvede 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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

  

2) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il Regolamento  di 
gestione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) dell’AUlss 9 
Scaligera, per l’accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali per persone 
anziane non autosufficienti  allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 2) entrerà in vigore il 1° gennaio 

2021 con un periodo di sperimentazione di 12 mesi necessari per 

l’implementazione informatica, durante il quale sarà sottoposto ad 
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osservazioni applicative da parte dei soggetti interessati alla procedura, 

mantenendo nelle more della nuova procedura informatica  le attuali gestioni; 
 

4) di incaricare l’UOC Direzione Amministrativa Territoriale e l’UOS Attività 

Amministrativa Socio Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento  e 

all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’applicazione; 
 

5) di trasmettere il presente Regolamento alla segreteria della Conferenza dei 

Sindaci dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. 

 
 

 
 

 
 
 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, 15/01/2021 

 P. il Direttore 

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

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
UOC DAT - UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Direttore Funzione Territoriali 

Direzione Amministrativa 

Direzione Generale 

Direzione Sanitaria 

Direzione Servizi Socio Sanitari 

 
 

 


























































