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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 273   del 30/03/2017 
 

 

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 
 
“Progetto Sollievo” Finanziamento anni 2016-2017 - DGRV n. 1463 
del 21 settembre 2016. Approvazione bando Potenziamento rete e 
continuità anno 2016-2017.  
Nr gara 6706346: Lotto CIG [70297236EE] - Distretto 1-2; Lotto CIG 
[702973727D] - Distretto 1-2; Lotto CIG [7029749C61] - Distretto 1-2; 
Lotto CIG [70297594A4] - Distretto 1-2; Lotto CIG [7029765996] - 
Distretto 3; Lotto CIG [7029772F5B] - Distretto 3; Lotto CIG 
[7029785A17] - Distretto 3; Lotto CIG [7029787BBD] - Distretto 3; 
Lotto CIG [7029794187] - Distretto 3; Lotto CIG [70297995A6] - 
Distretto 3 
Il Proponente: Diretto re Direzio ne Serv izi So cio  Sa nita ri F.TO Dr. Ra ffa ele Gro tto la 
 

L’Azienda ULSS 9 Scaligera è attiva per l’estensione della rete dei centri di sollievo in 

ottemperanza alla DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016 con l’obbiettivo di sostenere i 

servizi e le attività rivolte al sollievo dei malati e delle loro famiglie; 

L'Azienda  in ottemperanza alla deliberazione ULSS n. 20 n. 828/2016 e deliberazione ULSS 

n. 21 n. 525/2016 ed alla citata DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016  procede all’estensione 

della rete attraverso l’emissione di bando pubblico per il sostegno/continuità di n. massimo10  
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Centri Sollievo. 

Lo stanziamento per l’AULSS 9 SCALIGERA relativo all’estensione ed alla continuità della 

rete dei Centri di Sollievo di cui al presente atto per il 2016-2017  ammonta ad Euro 

49.632,00 (23.300,00 +26.332,00) comprensivo dello stanziamento dei Distretti 1 – 2 e 3. 
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Il Direttore dei Servizi socio Sanitari  

  

Premesso che 

 

- Con DGRV n. 1873 del 25 ottobre 2013 è stato approvato il “Progetto Sollievo” 
da attuarsi in tutto il territorio regionale, nell’ambito delle Aziende ULSS, in 

applicazione di quanto previsto dall’intesa della Conferenza Unificata del 
19.04.2012, relativamente al proseguimento e al consolidamento del sistema 
integrato di servizi socio-educativi a favore degli anziani e delle famiglie, per 

quanto riguarda la componente sociale (DGR n. 2561 del 11.12.2012). Sono 
stati inoltre determinati i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e 
il relativo finanziamento; 

- L’Azienda ULSS n. 20 con nota prot. n. 63373 del 29 novembre 2013, ha 

aderito alla sperimentazione del “Progetto Sollievo” nella propria realtà 

territoriale, con la proposta di un progetto che coinvolge tredici Centri di 

sollievo dell’Associazione Alzheimer Italia e un Centro dell’Associazione 

Familiari Malati di Alzheimer, distribuiti su buona parte del territorio ULSS n. 

20; 

- Con DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016, avente ad oggetto: “Prosecuzione 

del Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento 

cognitivo approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 

2016-2017.” la Regione Veneto ha stabilito l’impegno di spesa per l’ambito 

ULSS n. 20 (ora Distretti 1 e 2 dell’AULSS 9 Scaligera) che è pari ad Euro 

87.000,00 di cui euro 15.500,00 riservati in via prioritaria all’estensione della 

rete e per l’ambito ULSS n. 21 (ora Distretto 3 dell’AULSS 9 Scaligera) di euro 

43.700,00 di cui euro 7.800,00 riservati in via prioritaria all’estensione della 

rete; 

- L’ULSS n. 21 (ora Distretto 3 dell’AULSS 9 Scaligera) per la continuità dei  

centri già attivi ad aprile 2017 del Distretto 3 ha stanziato un finanziamento 

che ammonta ad euro 26.332,00; 

- Dal 1° gennaio 2017 è stata istituita l’Azienda ULSS 9 Scaligera, come 

determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 la quale ridisegna 

funzioni e competenze delle tre Aziende Socio Sanitarie Locali di Verona e 

Provincia nn. 20,21 e 22; 

 

Considerato che L’Azienda ULSS 9 Scaligera deve  attivarsi per l’estensione 

della rete dei centri di sollievo in ottemperanza alla DGRV n. 1463 del 21 settembre 
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2016 con l’obbiettivo di sostenere i servizi e le attività rivolte al sollievo dei malati e 

delle loro famiglie; 

Ritenuto in ottemperanza alla deliberazione ULSS n. 20 n. 828/2016 e 

deliberazione ULSS n. 21 n. 525/2016 ed alla citata DGRV n. 1463 del 21 settembre 

2016.di procedere all’estensione della rete attraverso l’emissione di bando pubblico 

per l’attivazione di n. massimo 4 nuovi Centri Sollievo prevedendo un importo a 

centro, di Euro 3.875,00 per i Distretti 1 e 2 ed Euro 3.900,00 per il Distretto 3; i valori 

sono correlati al riparto regionale; 

Ritenuto altresì per assicurare la continuità dei 4 Centri Sollievo già attivi del 

Distretto 3 di prevedere un finanziamento di euro 6.583,00 a Centro sulla base del 

Progetto approvato da aprile 2017 fino alla fine del progetto; 

Avuto presente che lo stanziamento per l’AULSS 9 SCALIGERA relativo 

all’estensione ed alla continuità della rete dei Centri di Sollievo di cui al presente atto 

per il 2016-2017  ammonta ad Euro 49.632,00 (23.300,00 +26.332,00) comprensivo 

dello stanziamento dei Distretti 1 – 2 e 3; 

 

Visto l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., che riserva al 

Direttore Generale tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria 

Locale; 

Vista la deliberazione dell’ANAC 32 del 20 gennaio 2016, punto 10) che 

applica la disciplina sulla tracciabilità alle sovvenzioni in favore di soggetti del terzo 

settore; 

Vista Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40; 

Viste le Leggi Regionali n. 55 del 1994 e s.m.i.; 

Vista la DGRV  n. 1463 del 21 settembre 2016; 

 

     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;  
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 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 disporre la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, sulla base 

dello schema parte integrante del presente atto, per il riconoscimento dei 
contributi/sovvenzioni oggetto del presente provvedimento; 

3) di approvare il bando per l’erogazione di contributi/sovvenzioni di cui al 

precedente punto 1 del presente dispositivo, lo schema di domanda (Allegato 
1.b) e la scheda progettuale relativa (Allegato 1.a); 

4) di incaricare per la valutazione delle progettualità dell’ambito territoriale del 

Distretto n. 3 il Referente Piano di Zona dr.ssa Mantovani Giuliana ed un 
Dirigente medico individuato nella neurologia; 

5) di incaricare per la valutazione delle progettualità dell’ambito territoriale del 

Distretto n. 1 e 2 il Direttore del Centro di Decadimento Cognitivo Dott.sa 
Laura De Togni ed uno Psicologo in servizio presso Centro di Decadimento 
Cognitivo; 

6) di dare atto che il contributo coprirà non più dell’80% dei costi diretti sostenuti 
per l’intervento nel 2016-2017; 

7) di dare atto altresì che il budget massimo a disposizione per l’erogazione dei 

contributi in parola ammonta ad Euro 49.632,00 comprensivo dello 
stanziamento del Distretti 1 – 2 e 3 dell’Azienda AULSS 9 Scaligera; 

8) di dare atto altresì che il rapporto economico avviato a sostegno dei Centri 

Sollievo si concretizza nell’assegnazione di un contributo/sovvenzione ad 
organizzazioni no profit enti del terzo settore, a parziale ristoro degli oneri 
sostenuti a favore esclusivo dell’utente per la sua presa in carico socio-

sanitaria e che trattasi di rimborso che prescinde dalle regole di concorrenza, 
dalla logica di prezzo e che corrisponde a finanziamento ed abbattimento 
parziale dei costi sostenuti dall’Associazione. Non vi è pertanto profitto nelle 

attività e vengono rimborsati solo in modo parziale costi diretti effettivamente 
sostenuti; 

9) di prevedere l’anticipazione del 60% del contributo previsto dal progetto che 

sarà erogato dalla Regione Veneto solo a seguito di approvazione della 
rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva 
relazione di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli attori del 

progetto; 
10)di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico 

sul budget di progetto che verrà istituito in ottemperanza alla DGRV n. 1463 

del 21 settembre 2016 dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà 
registrata al conto BA1330; 
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11)di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno 
predisposte, ordinate e liquidate nel rispetto delle competenze e delle 
procedure amministrative vigenti in azienda a valore sullo specifico 

finanziamento; 
12)di dare atto che con il presente provvedimento si da continuità a quanto 

disposto con Deliberazione Direttore Generale Delibera n. 828/2016 (ULSS n. 

20) e n. 525/2016 (ULSS n. 21) e sulla base dell’esecuzione progettuale.  
 

 
 
 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, 10/04/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

Direttore dei Servizi Socio Sanitari 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

Coordinatore Controllo di Gestione Qualita 
Coordinatore Economico Finanziario 
20  Progetto Alzheimer 
Coordinatore Amministrativa e programmazione sociosanitaria 



DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016 - AULSS 9 SCALIGERA BANDO PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE ABBATTIMENTO DEI COSTI A 

FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, OPERANTI NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DELL’AULSS 9 SCALIGERA ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE 

DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI 

“PROGETTO SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON DEMENZA IN FASE LIEVE-

MODERATA: INTERVENTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E PSICOMOTORIA. LA 

PRESA IN CARICO INTEGRATA FAMILIARE-AMMALATO”– ANNO 2016-2017.” 

NR GARA 6706346 SIMOG 

 

Premessa 

Nel territorio dell’AULSS 9 SCALIGERA si riscontra la necessità di potenziare l’offerta di 

Centri Sollievo a favore di soggetti anziani con diagnosi di demenza in ottemperanza 

all’allegato A (quota estensione) della DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016.  

 

1) Oggetto e finalità. 

Erogazione di contributi per l’attivazione di Centri Sollievo nell’ambito  del “PROGETTO 

SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON DEMENZA IN FASE LIEVE-MODERATA: 

INTERVENTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E PSICOMOTORIA. LA PRESA IN 

CARICO INTEGRATA FAMILIARE-AMMALATO” a favore di soggetti anziani con diagnosi 

di demenza per : 

- mantenere le abilità residue mediante tecniche di sollecitazione cognitiva informale;  

- sollecitare le capacità motorie residue (sfruttando anche il senso del ritmo);  

- sostenere le autonomie;  

- facilitare la socializzazione tra ospiti, familiari e operatori; 

- favorire il benessere psico-fisico-sociale degli anziani partecipanti e migliorare la 

qualità della vita di ospiti e familiari; 

- supportare e, allo stesso tempo, sollevare la famiglia dal carico assistenziale fornendo 

un sostegno nella gestione della quotidianità; 

- promuovere un’efficace collaborazione tra tutte le risorse del territorio: familiari, 

volontari ed ambito istituzionale, sia sanitario che sociale in un lavoro di rete che riesca 

a rispondere alla complessità di bisogni determinati dalla malattia; 

- abbattere lo stigma sociale legato alla malattia; 

- formare/informare le famiglie secondo criteri di appropriatezza;  

- formare/informare i volontari; 



- promuovere nel territorio una cultura sociale oltre che assistenziale; 

 

voci di spesa rimborsabili: per ogni centro a parziale abbattimento dei costi; il rimborso 

non potrà superare quanto esposto nella colonna “costo per ogni centro” ; il rimborso 

massimo a centro non potrà superare l’importo massimo di Euro 3.875,00 per i Distretti 1 e 

2 ed Euro 3.900,00 per il Distretto 3 (trattasi di rimborso a parziale abbattimento dei costi 

sostenuti). Per la continuità dei 4 centri già attivi del Distretto 3 il finanziamento ammonta 

ad euro 6.583,00 . 

POTENZIAMENTO RETE 

A) Lotto CIG [70297236EE];Lotto CIG [702973727D];Lotto CIG [7029749C61];Lotto 

CIG [70297594A4] 

Voci di spesa Costo per ogni centro 

Distretti 1 e 2 

Costo totale   

(4 centri) 

Spese per il personale (dettaglio 

orario e per tipologia di 

professionalità) 

- Psicologo 27 euro/h per 
40,7 ore 

- Educatore /Pedagogista 27 
euro/h per 40,7 ore 

- Musico terapista 27 euro/h 
per 30,14 ore 

- Coordinatore Centro 10 euro/h 
per 10 ore 

 

1100,00 

1100,00 

814,00 

100,00 

 

4400,00 

4400,00 

3256,00 

400,00 

Costi monitoraggio   

Altro (specificare) 

Rimborso spese volontari 

Ristoro 

Corsi di formazione 

 

200,00 

129,44 

431,56 

 

800,00 

517.76 

1.726.24 

TOTALE 3.875,00 15.500,00 

 

B) Lotto CIG [7029765996]; Lotto CIG [7029772F5B] 

 



Voci di spesa Costo per ogni centro 

Distretto 3 

Costo totale   

(2 centri) 

Spese per il personale (dettaglio 

orario e per tipologia di 

professionalità) 

- Psicologo 27 euro/h per 48 
ore 
 

- musicoterapista 27 euro/h 
per 48 ore 

- psic per ama 27 euro h 
 

- formazione 
 

- ristoro 0,26  
 

- spese generali max 5% 

 

1296,00 

1296,00 

648,00 

265,00 

200,00 

195,00 

 

2.592,00 

2.592,00 

1295,00 

530,00 

400,00 

390,00 

TOTALE 3.900,00 7.800,00 

 

C) Lotto CIG [7029785A17];Lotto CIG [7029787BBD];Lotto CIG [7029794187];Lotto 

CIG [70297995A6] 

 

CONTINUITA’ CENTRI DI SOLLIEVO DISTRETTO 3 

Distretto 3 -  4 Centri da aprile a fine progetto in continuità coi centri già attivi ad aprile 

2017 che vengono rimodulati nelle attività; 

Ogni Centro prevede apertura per 30 settimane da maggio a dicembre 2017 con: 

- psicologo, € 27,00*/ora per 2 ore settimana,                  tot.  1.620      (60 ore) 

- musicoterapista €. 27,00/ora per 3 ore a settimana,    tot.  2.430     (90 ore) 

- psic. per A.M.A., €27,00/ora per 2 ore ogni 15 gg,        tot.     810 

- coordinamento                                                                      tot.    100 

- formazione                                                                             tot.    625 

- rimborsi KM €. 0,26 volontari, ristoro                              tot.    669 

- spese generali max 5% budget                                           tot.    329 

                                                                               tot. generale       6583 

per n. 4 Centri nell’ambito territoriale del Distretto 3 in continuità per un totale di Euro 

26.332,00. 

i costi unitari corrispondono ad un parametro per il rimborso e non vincolano l’Ente. 



 

2)  Stanziamento. 

Per il finanziamento della realizzazione di nuovi Centri Sollievo a favore di soggetti anziani 

con diagnosi di demenza è previsto uno stanziamento regionale complessivo di Euro 

15.500 Distretto 1 e 2 ed Euro 7.800,00 Distretto 3 assegnati con DGRV n. 1463 del 21 

settembre 2016. 

Per la continuità dei centri già attivi del Distretto 3 sopra citati il finanziamento ammonta ad 

euro 26.332,00 

Il singolo progetto è finanziabile nella misura massima di Euro 3.875,00 per Centro di 

Sollievo attivato per il potenziamento della rete della ex ULSS 20. Per il potenziamento 

della rete della ex ULSS 21 attuale Distretto 3 il rimborso non potrà superare Euro  

3.900,00 (due Centri); Per la continuità dei centri già attivi del Distretto 3 sopra citati il 

finanziamento ammonta ad euro 6.583,00 

3) Requisiti dei soggetti richiedenti. 

Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti: 

1) tipologia: rientrare tra le organizzazioni no profit, iscritte all’apposito registro 

regionale di cui alla LR 40/93 art. 12 e enti no profit così come previsto dalla DGRV 

1873 del 15 ottobre 2013 con riferimento specifico all’apporto del volontariato da 

certificarsi da parte dell’ente del terzo settore oltre che associazioni riconosciute e 

non; 

2) sede: avere la sede legale o comunque una sede operativa nel territorio dell’AULSS 

9 SCALIGERA, come da dichiarazione a firma del rappresentante legale 

richiedente. La sede operativa dovrà essere obbligatoriamente e fattivamente 

coinvolta nell'ideazione e/o realizzazione del progetto: la misura e le modalità di tale 

coinvolgimento dovranno essere chiaramente esplicitate nel materiale di 

presentazione del progetto; 

3) esperienza: avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività svolte nel 

triennio precedente all’esercizio anno 2017 a favore di soggetti con diagnosi 

certificata di demenza con grado di malattia da lieve a grave  come meglio 

evidenziato di seguito: 

 

- Partecipanti con diagnosi di demenza accertata o in fase di accertamento presso un 

CDCD 

- Assenza di disturbi comportamentali tali da pregiudicare la partecipazione e la 

collaborazione (agitazione psicomotoria, aggressività fisica e verbale, irritabilità e 

tendenza al vagabondaggio); 

4) Frequenza di apertura per ogni Centro Sollievo: almeno 2 volte alla settimana della 

durata di almeno 2 ore ciascuno per ogni Centro realizzato nei Distretti 1,2 e 3; 

5) Chiusura estiva per Centro Sollievo: massimo 4 settimane. 

 



4) Ammissibilità e contenuti dei progetti. 

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti 

condizioni: 

1. conformità: le iniziative dovranno essere conformi a quanto descritto nella scheda 

progetto allegata al presente bando (all.1a). 

2. conoscenza della realtà locale: il progetto deve essere corredato da una breve 

analisi del fabbisogno della realtà locale in relazione ai temi di intervento del 

progetto stesso; 

3. localizzazione: i progetti devono essere stati attuati all’interno del territorio 

dell’AULSS 9 SCALIGERA nei Distretti di competenza. 

4. Conformità a quanto previsto dalla DGRV 1463/2016 e 1873/2013( allegato A- 

finalità obbiettivi ,azioni di dettaglio, destinatari dell’intervento, metodologia, percorsi 

formativi); 

5. durata delle iniziative: le iniziative devono essersi svolte nel periodo di durata di cui 

alla DGRV 1463/2016. 

6. Frequenza di apertura per ogni Centro Sollievo: almeno 2 volte alla settimana della 

durata di almeno 2 ore ciascuno; 

7. Chiusura estiva per Centro Sollievo: massimo 4 settimane. 

8. Localizzazione dei Centri di Sollievo deve essere nell’ambito territoriale nei termini 

sopra indicati  dei Distretti 1-2-3 con correlazione al finanziamento, andrà indicata 

quindi la linea di finanziamento A) B) o C) di cui al precedente art. 1 

9. L’AULSS 9 può riservare per un centro di disporre ad approvazione del progetto 

l’esecuzione presso il vecchio Ospedale di San Bonifacio. 

 

5) Criteri di valutazione dei progetti. 

La Commissione di Valutazione istituita  procederà alla verifica dei requisiti di cui al punto 

III, alla rispondenza dei progetti, ai contenuti ed all’ammissibilità di cui al punto IV, 

provvedendo successivamente alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei criteri 

e degli indicatori di punteggio di seguito evidenziati ammettendo i progetti che 

raggiungono almeno 60 punti su 100: 

1. Coinvolgimento delle istituzioni locali, di altri gruppi locali o organizzazioni: punteggio 0-

30 punti; 

2. Innovatività, qualità dell’intervento e corrispondenza agli obiettivi generali del progetto: 

punteggio da 0 a 25 punti; 

3. Metodologia (es. coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti progettazione 

partecipata; presenza di indicatori di valutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un 

quadro temporale, coinvolgimento volontari e rispetto delle norme di specie relative 

all’utilizzo di volontari): punteggio da 0 a 20 punti; 

4. Numero dei beneficiari da coinvolgere programmati: punteggio da 0 a 5 punti; 

5. Risultati attesi: punteggio da 0 a 5 punti; 

6. Reperimento di altri finanziamenti (soggetti pubblici e privati): punteggio da 0 a 15 punti. 



Qualora le domande per ambito territoriale dovessero superare le disponibilità dei 

finanziamenti dei centri verrà stilata una graduatoria scorsa sulla base dei punteggi 

sopra rappresentati 

 

6) Contributo concedibile. 

Il finanziamento , con riferimento alle singole linee di finanziamento dei progetti approvati 

avverrà fino alla misura massima dell’80% dei costi diretti effettivamente sostenuti  fino 

alla scadenza del progetto per la realizzazione dei Centri di Sollievo a favore dei soggetti 

anziani con diagnosi di demenza residenti nell’ambito territoriale dell’AULSS 9 

SCALIGERA con riferimento alle attività esplicitamente indicate all’art. 1. I contributi 

concessi sostengono esclusivamente l’attività posta in essere per gli interventi di cui alla 

DGRV nn. 1463  del 21 settembre 2016  e 1873/2013 oggetto del presente bando di Centri 

di Sollievo a favore dei soggetti anziani con diagnosi di demenza di cui sopra svolta da 

organizzazioni no profit da evidenziarsi nel progetto dando evidenza delle attività già 

svolte nel triennio precedente al 2017. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 

assegnare il contributo qualora nessun progetto presentato sia ritenuto adeguato ai 

requisiti e finalità del bando, o di ripartire i finanziamenti in diversa misura qualora le 

risorse non fossero sufficienti per i finanziamenti richiesti e ritenuti validi e finanziabili. 

7) Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi. 

I soggetti beneficiari dovranno rendicontare entro il 15/12/2017 i costi diretti sostenuti per 

l’attivazione dei Centri di Sollievo. 

Il contributo verrà erogato a seguito della produzione della seguente documentazione: 

a) relazione finale sull’attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione 

fotografica  disponibile (su supporto informatico) con evidenziate le iniziative poste 

in essere; 

b) rendiconto finanziario indicante la linea di finanziamento e per ciascuna delle 

spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento, 

compresa la dichiarazione di lavoro volontario (es. per l’impiego di personale 

volontario, sottoscritta dallo stesso), contenente altresì la dichiarazione che i 

documenti di spesa sono esibibili su richiesta dell’AULSS 9 SCALIGERA; (il 

contributo non sostiene costi relativi a prestazioni lavorative svolte da personale 

volontario); 

c) progetto realizzato nel periodo  formulato sulla base dello schema di progetto 1a; 

d) possesso dei requisiti di cui alle DGRV nn. 1463  del 21 settembre 2016  e 

1873/2013; 

e)  dichiarazione sui contributi eventuali ottenuti per il progetto da altri enti pubblici e 

privati; 

f) compilazione domanda sulla base dello schema 1b; 

g) numero di registro iscrizione all’albo regionale/registro imprese dell’organizzazione 

no profit/altro registro/domanda/altri soggetti del terzo settore; 



h) copia dell’ultimo Bilancio approvato dall’assemblea per eventuale supplemento di 

istruttoria relativo a contributi ottenuti per il progetto da altri enti pubblici e privati; 

i) elenco volontari coinvolti e relativi oneri; 

j) il progetto qualora approvato prevede l’erogazione in fase di avvio di un acconto 

pari al 60% ed il saldo a rendicontazione finale come dal presente articolo 

L’assenza nella documentazione presentata con la domanda di contributo di anche uno 

solo degli elementi richiesti costituisce motivo di non accettabilità della stessa e motivo di 

esclusione dal bando previa valutazione. 

8) Durata del progetto. 

Tutti i progetti dovranno avere una durata massima dalla data di decorrenza delle attività 

non anteriore al 21/09/2016 sino al 31/12/2017. 

9) Modalità e termini di presentazione del progetto. 

Tutte le richieste di contributo per la realizzazione dei progetti dovranno essere 

presentate, esclusivamente, avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al 

presente invito (All. 1b), disponibile sul sito web dell’AULSS 9 SCALIGERA alla voce 

Progetti Sollievo. 

Le domande dovranno, a pena di decadenza, essere consegnate a mano entro e non oltre 

15 giorni dalla pubblicazione del presente bando (eventualmente prorogabile di un mese 

sulla base delle disponibilità), o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro la medesima 

data (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Protocollo 

dell’AULSS 9 SCALIGERA  indirizzandole a: 

Direttore Generale 

AULSS 9 SCALIGERA  

Via Valverde, 42 

37122 Verona 

Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: 

“Progetto Sollievo - DGRV n. 1463/2016” Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua 

parte e vi dovrà essere allegata copia del documento di identità del rappresentante legale. 

In proposito, si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il 

soggetto prestatore delle dichiarazioni in essa contenute. 

Verrà richiesta dall’AULSS 9 SCALIGERA autocertificazione della comunicazione 

antimafia ai sensi dell’art 67del DLGS 159/2011. 

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni, è effettuato dagli uffici dell’AULSS 9 SCALIGERA anche con 

strumenti informatici, per le finalità previste dal presente procedimento. 



Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti 

dall’art. 7 del predetto decreto.  

Informazioni potranno essere richieste a: 

Azienda ULSS n. 9 SCALIGERA  

Tel. 0459287111; 

Fax. 0459287022 

PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it 

Verona,____________  



            Allegato 1.a 
 

 
 

SCHEDA PROGETTO SOLLIEVO si richiamano in merito i contenuti di cui alla 
DGRV1873/2013 e 1463/2016 in ordine a finalità, obiettivi, azioni di dettaglio, 
destinatari, metodologia, percorso formativo e tipologia di interventi. 

 
 

“PROGETTO SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON DEMENZA IN FASE LIEVE-
MODERATA: INTERVENTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E PSICOMOTORIA. LA 

PRESA IN CARICO INTEGRATA FAMILIARE-AMMALATO” 

 
Con DGRV n. 1463 del 21 settembre 2016, di oggetto: “Prosecuzione del progetto 
regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo approvato con 
DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2016-2017.” la Regione Veneto ha 
destinato all’AULSS n. 9 SCALIGERA Euro 15.500,00 Distretto 1 e 2 ed euro 7.800,00 
Distretto 3 da utilizzare in via prioritaria all’estensione della rete dei Centri di Sollievo. Per 
la continuità dei centri già attivi del Distretto 3 il finanziamento ammonta ad euro 
26.332,00. 
 
 
 
Gli interventi nei nuovi Centri di Sollievo attivati dovranno concretizzarsi nelle seguenti 
attività svolte nell’anno 2016 e 2017 in ottemperanza alla DGRV 1463/2016: 

 

- attività psicomotorie, di ginnastica dolce, di canto e danza; 

- attività di lavoro manuale e proposte cognitive;  

- momenti di socializzazione libera;  

- orchestrazioni con piccoli strumenti; 

- altro come da DGRV1873/2013 e 1463/2016 

 
Obiettivi  
 
- mantenere le abilità residue mediante tecniche di sollecitazione cognitiva informale;  

- sollecitare le capacità motorie residue (sfruttando anche il senso del ritmo);  

- sostenere le autonomie;  

- facilitare la socializzazione tra ospiti, familiari e operatori; 

- favorire il benessere psico-fisico-sociale degli anziani partecipanti e migliorare la 

qualità della vita di ospiti e familiari; 

- supportare e, allo stesso tempo, sollevare la famiglia dal carico assistenziale fornendo 

un sostegno nella gestione della quotidianità; 
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- promuovere un’efficace collaborazione tra tutte le risorse del territorio: familiari, 

volontari ed ambito istituzionale, sia sanitario che sociale in un lavoro di rete che riesca 

a rispondere alla complessità di bisogni determinati dalla malattia; 

- abbattere lo stigma sociale legato alla malattia; 

- formare/informare le famiglie secondo criteri di appropriatezza;  

- formare/informare i volontari; 

- promuovere nel territorio una cultura sociale oltre che assistenziale; 

 
Target utenti 
 
I destinatari sono malati con una diagnosi di demenza. 
 
Risultati attesi 
 

- promuovere un’attività di tipo riabilitativo e risocializzante finalizzato al 

potenziamento delle abilità residue sia sul piano affettivo che su quello cognitivo 

della persona con demenza; 

- assicurare il sostegno alle famiglie offrendo momenti di “pausa” e garantendo il 

supporto emotivo e pratico; 

- garantire il massimo beneficio possibile sia dal punto di vista fisico che psicologico 

tanto al paziente, quanto al "caregiver"; 

- diminuire lo stress del “caregiver”. 

 
Competenze 
 
Competenza a carico dell’organizzazione no profit 
 

- attuazione di progetti individuali da svolgersi anche, sulla base delle necessità, 
durante orari serali e giornate festive. I progetti possono consistere in attività a 
carattere ricreativo e di sviluppo delle autonomie; 

- copertura assicurativa dei partecipanti e dei volontari, contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi; 

- stesura dei progetti assistenziali/educativi e relative verifiche; 
- coordinamento, supervisione e formazione degli operatori (documentata); 
- rendicontazione annuale all’AULSS 9 SCALIGERA su modello concordato; 
- relazione finale annua; 
- responsabilità integrale delle attività poste in essere con manleva formale a favore 

dell’AULSS 9 SCALIGERA; 
 
Competenze dell’Azienda ULSS n. 9 SCALIGERA: 
 

- verifica dei progetti; 
- erogazione contributo economico; 
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Individuazione contributi con riferimento alla linea di finanziamento A) B) o C) 
dell’art 1 del bando 
 
L’AULSS 9 SCALIGERA per ogni progetto riconosce un contributo massimo per la durata 
del progetto pari ad Euro 3.875,00 (4 Centri), per la ex ULSS 21 attuale Distretto 3 il 
rimborso non potrà superare Euro 3.900,00 (due Centri). Per la continuità dei 4 Centri già 
attivi del Distretto 3 sopra citati il finanziamento ammonta ad euro 6.583,00 ; 
 
REQUISITI: indicazione dei requisiti come da bando. 
 
Scheda progettuale: si richiamano in merito i contenuti di cui alla DGRV nn.1873/2013 e 
1463/2016 e del bando di cui alla delibera AULSS 9___________ in ordine a finalità, 
obbiettivi , azione di dettaglio, destinatari, metodologia, percorso formativo e tipologia di 
interventi. 



MODULO DI DOMANDA 

Allegato 1.b 

 DGRV 1463/2016 - “PROGETTO SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON DEMENZA 

IN FASE LIEVE-MODERATA: INTERVENTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E 

PSICOMOTORIA. LA PRESA IN CARICO INTEGRATA FAMILIARE-AMMALATO” 

Nota: la compilazione è obbligatoria in ogni sua parte. 

AL Direttore Generale 

Azienda ULSS 9 SCALIGERA 

Via Valverde, 42 -37122 Verona 

PARTE PRIMA: richiesta di contributo 

 

Il sottoscritto___________________(NOME E COGNOME), in qualità di legale 
rappresentante dell’organizzazione no profit,  denominata_____________, con sede 
a________ (Città e indirizzo), visto il bando per l’erogazione di un contributo per la 
realizzazione di Centri di Sollievo nell’ambito del “progetto sollievo a favore di persone con 
demenza in fase lieve-moderata: intervento di stimolazione cognitiva e psicomotoria. la 
presa in carico integrata familiare-ammalato” di cui alla DGRV n. 1463 del 21 settembre 
2016 con inizio il_______e conclusione il 31/12/2017. 
 

CHIEDE 
L’approvazione del progetto ed il relativo riconoscimento del contributo per l’attivazione e 

l’operatività di n._____ Centro/i Sollievo per la seguente/le seguenti linee di finanziamento 

Barrare  

o A) lotto/i CIG [____________________] 

o B) lotto/i CIG [____________________] 

o C) lotto/i CIG [____________________] 

(nome Centro/i e sede/i)  

________________________________________________________________________

_______ 

 

Relativamente al progetto che presenta, il sottoscritto (consapevole delle sanzioni previste 

per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara altresì sotto 

propria responsabilità, che: 

- il progetto viene realizzato nel periodo________________; 



- l’iniziativa ha/non ha ottenuto finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione  per le 
stesse attività; 

 



PARTE SECONDA: dati relativi al richiedente 

Denominazione dell’organizzazione no profit per contributo realizzazione del Centro 

/i di Sollievo 

(nome Centro/i)__________________________________________________________ 

 

 

SEDE LEGALE                                                                                                                                              

Via e numero civico                            Città                                      CAP  

Provincia: 

 

Telefono     fax    e-mail 

 

Codice fiscale/Partita IVA 

 

 

Referente per il progetto 

Nome e cognome 

 

Telefono     fax    e-mail 

 

 

Indirizzo al quale si chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla presente 
richiesta di contributo  

   la sede legale sopra indicata 

oppure 
   l’indirizzo di seguito indicato 

Via e numero civico                               Città                                 CAP Provincia 

 

Telefono     fax    e-mail 

 



 



PARTE SECONDA: requisiti del 

richiedente 

 (punto IV del bando) 

Sede Operativa:…………………………………………….. 

 

Volontari/Soci coinvolti nel progetto/volontari Qualifica e data di nascita 

  

  

  

  

 

Data di Costituzione dell’organizzazione no profit:___________________________ 

Data e Numero di Iscrizione al relativo registro/altro: 

_________________________________________________ 

PARTE TERZA: piano economico del 

progetto 

1) COSTI  

(N.B.: le voci di spesa devono essere, ove previsto, comprensive di IVA e di ogni altro 

onere fiscale e  riferirsi esclusivamente alla progettualità per la quale si richiede il 

finanziamento), con relativa evidenza 

 

Unità/ 

Quantità 

Durata 

in ore 

(risorse 

umane) 

Costo 

unitario 

in ore 

Totale 

parziale 

Totale per 

voce di costo 

 

     

     

     

     

RISORSE UMANE  



 

 

P

A

RTE QUARTA: piano economico del 

progetto 

2) ENTRATE 

A) Quota a carico dell’organizzazione no profit richiedente in forma di 

autofinanziamento (almeno il 20%) del costo del progetto 
€      

B) Quote già coperte o che si presume di coprire da altre fonti di 

finanziamento in forma di: 
 

Contributi privati  
(specificare) 

 
€       

Contributi Pubblici 
(specificare) 

 €       

D) CONTRIBUTO RICHIESTO €       

     

     

     

ACQUISTO DI BENI  

     

     

     

  

     

     

     

ALTRO    

TOTALE COSTI PROGETTO   



TOTALE ENTRATE €       

 

RIEPILOGO FINALE 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA SI COMPONE DI 

 RICHIESTA DI CONTRIBUTO (Parte Prima) 

 DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (Parte Seconda) 

 RELAZIONE SUL PROGETTO (Parte Terza) 

 PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (Parte Quarta) 

 Descrizione di tutti gli elementi previsti nella delibera di indizione del bando e nel bando 
e nella scheda di progetto finalizzati all’ottenimento del contributo 

 Elenco pazienti per singolo Centro Sollievo indicando: 

- nome e cognome 

- data di nascita 

- CDCD c/o cui è in carico; 

- Diagnosi e gravità di malattia 
 

 Restituzione questionari di rilevazione della soddisfazione dei familiari (in 

conclusione) 

 Report attività (semestrale e annuale) 

 Data inizio e fine attività 

 Giorni e orari di apertura per Centro 

Il sottoscritto, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati 

personali per le finalità previste dal bando. 

 

L’organizzazione no profit manleva l’AULSS 9 SCALIGERA da ogni danno o 

responsabilità che possa derivare dall’attività posta in essere nell’ambito del progetto di cui 

chiede il sostegno;  

 

Data ____________________ 

 

Firma del Rappresentante 

 legale 



_____________________________ 

 

Allegati alla domanda: (barrare la casella) 

  DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE 

RICHIEDENTE 


