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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 577   del 29/06/2017 
 

 

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. Gabriele Gattii            Direttore Amministrativo f.f.    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI 
ULTRASESSANTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERONA - 
ANNO 2017. 
I l  Proponente: Coordi natore 20  Area Amminis trativa e Progam mazione Socio Sani tari a F. TO Dr. Maurizio Facincani 
 

Note per la trasparenza: Autorizzazione per lo svolgimento di soggiorni climatici a favore di 

cittadini disabili ultrasessantenni residenti nel Comune di Verona per l' anno 2017; 
affidamento incarico all'AULSS 9 con determinazione dirigenziale n. 2541 del 02/05/2017 
del Comune di 
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Il Coordinatore Area Amministrativa e Programmazione Socio-Sanitaria Dott. 
Maurizio Facincani: 

 
Premesso che 

 

- Questa Azienda ULSS 9 Scaligera esercita, fra l’altro, funzioni socio - 
assistenziali a favore di utenti disabili, su delega da parte dei Comuni dell’ambito 

territoriale della stessa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 così come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93 e dal Decreto Legislativo n. 229/99, 
dalle Leggi Regionali n. 55/82, n. 56/94, n. 5/96 e 11/2001; 

- Con determinazione dirigenziale n. 2541 del 02/05/2017 del Comune di Verona 
sono stati destinati all’AULSS 9 Euro 5.000,00 per l’incarico di gestire 

l’erogazione di contributi economici a favore di persone disabili ultrasessantenni 
residenti nel Comune di Verona che effettueranno soggiorni climatici nell’anno 
2017; 

- Il Piano di Zona dei Servizi Sociali della Conferenza dei Sindaci dei Comuni 
dell’ambito territoriale dell’AULSS 9 prevede lo svolgimento delle attività di che 
trattasi; 

- Con mail del 05/05/2017 il Comune di Verona ha trasmesso, ai fini della stipula 
tra AULSS 9 e Comune di Verona, la scrittura privata di delega specifica per la 

realizzazione delle attività di sostegno economico di soggiorni climatici a favore 
di persone disabili ultrasessantenni residenti nel Comune in parola per il 2017; 
La convenzione trasmessa recepisce i contenuti della determinazione 

dirigenziale n. 2541 del 02/05/2017 del Comune di Verona; 
 

Riscontrato che l’Amministrazione intende garantire la continuità dell’attività di cui 
al presente atto nel perseguimento dell’interesse pubblico di integrazione sociale di 
soggetti disabili con età superiore ai 60 anni, come da nota prot. 131927 del 

27/04/2017 del Comune di Verona e determinazione dirigenziale n. 2541 del 
02/05/2017 del Comune medesimo; 

 
 Verificato il significato sociale delle iniziative che rivestono carattere di notevole 
importanza, in quanto interventi integrativi socio assistenziali finalizzati al 

miglioramento della qualità di vita individuale ed al sollievo delle famiglie con 
presenza di persone disabili; 

 
 Dato atto che per il 2016 si è provveduto in tal senso con Deliberazione n. 621 
del 13/10/2016; 

 
 Ritenuto di: 
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- approvare il regolamento, sulla base dello schema parte integrante del 
presente atto, a disciplina dell’erogazione dei contributi di cui trattasi; 

- approvare l’avviso parte integrante del presente atto, finalizzato a dare 

comunicazione dei benefici di cui trattasi, avviso che verrà trasmesso in tutte 
le sedi comunali interessate dell’ambito territoriale aziendale e nelle Sedi 

distrettuali, dandone altresì evidenza anche sul sito web aziendale; 
- di approvare la scrittura privata denominata “INCARICO DI GESTIONE 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ANNO 2017 A FAVORE 

DI PERSONE ANZIANE DISABILI CHE EFFETTUANO SOGGIORNI 
CLIMATICI” così come trasmessa dal comune di Verona con e-mail in data 

05/05/2017 e relativo disciplinare sulla privacy sulla base degli schemi parti 
integranti del presente atto. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Ritenuto necessario di provvedere in merito; 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 2541 del 02/05/2017 del Comune di 
Verona; 
 Vista la nota prot. 131927 del 27/04/2017 del Comune di Verona; 

 
     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 autorizzare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa e che 
si intendono interamente riportate nel presente deliberato, lo svolgimento dei 

soggiorni climatici a favore di persone disabili ultrasessantenni residenti nel 
Comune di Verona sulla base della determinazione dirigenziale n. 2541 del 
02/05/2017 del Comune medesimo; 

2. di approvare la scrittura privata denominata “INCARICO DI GESTIONE 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ANNO 2017 A FAVORE 

DI PERSONE ANZIANE DISABILI CHE EFFETTUANO SOGGIORNI 
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CLIMATICI” così come trasmessa dal comune di Verona con e-mail in data 
05/05/2017 e relativo disciplinare sulla privacy sulla base degli schemi parti 
integranti del presente atto autorizzandone la stipula; 

3. di approvare e conseguentemente dare pubblicità al regolamento allegato, che 
è parte formale e integrante del presente atto, a disciplina dell’erogazione dei 

contributi a sostegno dei soggiorni climatici a favore di persone disabili 
ultrasessantenni (All. A), nonché al relativo avviso (All. B) e schema di 
domanda (All C), anch’essi parti integranti del presente atto; 

4. di introitare il finanziamento reso disponibile dall’Amministrazione del Comune 
di Verona, per lo svolgimento dei soggiorni climatici a favore di persone 

disabili ultrasessantenni residenti nello stesso Comune di Verona, e di 
contabilizzare il relativo ricavo pari ad Euro 5.000,00 sull’area sociale del 
bilancio aziendale; 

5. di dare atto che tutti i costi relativi ai soggiorni climatici a favore di persone 
disabili ultrasessantenni residenti nel Comune di Verona faranno carico su 

specifico budget di progetto che verrà istituito in ottemperanza al presente atto 
ed alla determinazione dirigenziale n. 2541 del 02/05/2017 del Comune di 
Verona; 

6. di delegare il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Raffaele Grottola per la 
sottoscrizione della scrittura privata oggetto del presente provvedimento; 

7.  di incaricare l’U.O.C. Affari Generali di provvedere alla stipula della scrittura 

privata denominata “INCARICO DI GESTIONE EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ANNO 2017 A FAVORE DI PERSONE 

ANZIANE DISABILI CHE EFFETTUANO SOGGIORNI CLIMATICI” allegato 

parte integrante  alla presente deliberazione. 

 
 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo f.f.  Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Gabriele Gatti  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, 04/07/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 
 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
UOC Area Amministrativa e Programmazione Socio Sanitaria 
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
20  Area Amministrativa e Progammazione Socio Sanitaria 

Coordinatore Economico Finanziario 
Coordinatore Controllo di Gestione Qualita 
coordinatore temp Distretto 1 Paolo Costa 

20  Distretto 1 
Direzione Servizi Socio Sanitari 



REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI CLIMATICI A 

FAVORE DEI CITTADINI DISABILI ULTRASESSANTENNI 

 DEL COMUNE DI VERONA 

 

ANNO 2017 
 

 

ART. 1 

GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

 L’Azienda ULSS n° 9 Scaligera, limitatamente alle problematiche relative alle 

persone disabili ultrasessantenni del Comune di Verona, su delega formale e 

specifico finanziamento del Comune di Verona, per l’anno 2017 eroga un 

contributo a favore dei cittadini  residenti nel Comune di Verona. 

 I soggiorni climatici a favore delle persone disabili rappresentano interventi 

socio-assistenziali rientranti per il corrente anno in tali attività generali e rivestono 

carattere di importanza per la persona disabile, come interventi integrativi al 

miglioramento della qualità della vita. 
 

 

ART. 2 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 L’erogazione di contributi economici è promossa dall’Azienda ULSS n° 9 

Scaligera di Verona   seguendo le modalità di seguito riportate. 

a) Valutazione delle domande pervenute ai Servizi Socio Sanitari dell’Azienda 

ULSS n° 9 Scaligera, corredate della documentazione di cui al successivo 

art.  5. 

b) Erogazione del contributo,  determinato in base ad idonea 

documentazione della spesa sostenuta, nella misura massima di € 15,00 

giornalieri, per un periodo massimo di quindici giorni e comunque entro i 

limiti del budget. 

 
 

ART. 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 

Su delega del Comune di Verona  possono presentare richiesta le persone 

disabili in regime di domiciliarità con età superiore ai 60 anni e in possesso di 

invalidità civile pari  o superiore al 75%. 
  

 

 

 

 

 

ART. 4 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

All. A 



 La quota di contributo giornaliero a titolo di rimborso economico, previsto sul 

costo del soggiorno, per la persona interessata e per l’eventuale 

accompagnatore, è determinata dal reddito del nucleo familiare riferito  all’anno 

precedente, attestato ai fini ISEE 2017 (indicatore della situazione economica 

equivalente) ai sensi dei DPCM 159/2013. 

 

Parametri di reddito ISEE 

 
- fino a € 9.000,00                € 15,00  per giornata 

- da € 9.001,00 a € 15.738,28   € 10,00  per giornata 

 

  

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 L’Azienda ULSS n° 9 Scaligera darà diffusione all’iniziativa e gli Assistenti 

Sociali del territorio comunale collaboreranno con il responsabile incaricato dei 

Servizi Socio Sanitari. 

 

       La domanda per la partecipazione ai benefici economici deve essere 

corredata da: 

 Certificazione che attesti l’invalidità e l’eventuale necessità di 

accompagnamento. 

 Attestazione ISEE 

 

Le domande dovranno essere presentate al Servizio Soggiorni Climatici dei 

Servizi Socio Sanitari – Azienda ULSS n° 9 Scaligera  - C.so Porta Palio 30  - 

Verona. 

 

 Tutte le domande saranno esaminate  dal  referente del Servizio, che sulla 

scorta dei criteri previsti nel presente Regolamento procederà ad accogliere o 

respingere le istanze stesse. 

 Nel caso in cui le richieste superassero il limite delle risorse di budget,  si 

procederà  alla formulazione della graduatoria, in base al reddito e al grado di 

invalidità civile e alla connotazione di gravità.        
 

 

ART. 6  

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 Il contributo sarà erogato a presentazione da parte dell’interessato di 

ricevuta fiscale e/o fattura delle spese sostenute. 
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AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA 
 

Direzione dei Servizi Socio Sanitari  

 

Corso Porta Palio 30 – 37122 Verona   045/9287111 Fax 045/9287022  
SOGGIORNI CLIMATICI 

Corso Porta Palio, 30 - 37122 Verona  045/9287111 
Fax 045/9287022   e-mail: assistenza.residenziale@aulss9.veneto.it 

 
 

DOMANDA PER PERSONE DISABILI ULTRASESSANTENNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI VERONA 

ANNO 2017 
 

 
Il /La sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a a _________________________ 

il  ________________________________  codice fiscale  _______________________________________ 

residente a   ________________________________________ CAP  ______________________________ 

indirizzo  __________________________________________________________  n.  ________________   

tel.  ___________________________________ 

in qualità di  ________________________________ (tutore, amministratore di sostegno di sostegno, 

familiare) 

 

presenta domanda di contributo per soggiorni climatici per un periodo massimo di 

15 giorni 

 

[  ]   a favore di sè stesso 

 

[  ]   a favore di  _________________________________________________________________________ 
 
nato/ a a  _______________________________________  il _____________________________________ 
 
residente a   ________________________________________ CAP  _______________________________ 

indirizzo  __________________________________________________________  n.  _________________   

tel.  ___________________________________ 

 

 
 

dichiara 
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sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali 
derivanti da dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D. P. R. 445/2000 e a conoscenza 
che i dati personali forniti rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art.4, comma 1, 
lett. d) del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) e specificatamente nei dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute: 
 

che la persona interessata 
 
[  ]    è persona disabile ultrasessantenne, residente nel Comune di Verona,  

        con  invalidità pari o   superiore al 75% 
 
[  ]    è titolare di una situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE-fsa), determinata  

         ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, non superiore a € 15.738,28;  

[  ]     è di cittadinanza : ___________________________________________________________ 
 

dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che: 
 

 il contributo  sarà determinato in relazione  alla condizione economica del nucleo di residenza anagrafica 

della persona interessata, rilevato in base all’ISEE   e comunque entro i limiti della disponibilità a 

bilancio, e da quanto è stato stabilito dal Regolamento. 

 

PARAMETRI DI REDDITO ISEE 

 
-   fino a € 9.000,00    € 15,00 per giornata 
 
-   da € 9.001,00 a € 15.738,28               € 10,00 per giornata 
 
 

 

 il contributo economico dell’AULSS 9 sarà erogato a soggiorno climatico avvenuto, previa presentazione 

della seguente documentazione: 

 

ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE : 

- copia del verbale di invalidità;  
 

- attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2017. 
 
 
A SOGGIORNO CLIMATICO EFFETTUATO: 

 

ricevuta fiscale della spesa sostenuta, ( sulla ricevuta  dovrà risultare il nome del beneficiario e  dell’ 

eventuale accompagnatore  e sulla stessa dovranno essere  indicati i giorni effettivi di permanenza o la data 

di arrivo e di partenza); 

si precisa che 

 

 la mancata presentazione  della Dichiarazione Unica ai fini ISEE comporterà l’esclusione dal      

beneficio; la stessa  potrà essere richiesta dall’interessato presso i Patronati,  le Sedi CAF e  INPS e 

dovrà essere sempre riferita ai redditi dell’ anno precedente;  
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 le spese del soggiorno climatico per l’eventuale accompagnatore saranno  parzialmente rimborsate nella 

stessa misura prevista per l’utente; 

 

 le attestazioni riguardanti le spese sostenute  dovranno pervenire  entro  il 31/12/2017 

 

chiede infine 

 

che la liquidazione del beneficio economico avvenga tramite una delle seguenti modalità: 

 

cognome e nome dell’intestatario _____________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

indirizzo    _______________________________Cap_______Comune_________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 [  ]   pagamento allo sportello     

[  ]   accredito su c/c postale o bancario - denominazione _________________________________  

 

Coordinate IBAN: 

 

 

 

 

N.B. Per tutte le persone che non hanno attivato un c/c postale o bancario il contributo economico sarà  erogato attraverso 

PAGAMENTO ALLO SPORTELLO. Questo significa che arriverà a casa l’avviso di pagamento e la persona intestataria 

del contributo potrà andare a ritirare il beneficio economico presso un qualsiasi sportello di Banco Popolare società 

cooperativa, munita di documento di identità. Si invitano comunque le persone, quando è possibile, a preferire l’accredito 

del beneficio sul conto corrente bancario. 

 

data  ___ /____/____ 
 

_________________________________________________
   (firma leggibile del dichiarante)  

                                                                               
 

 

N.B. Si ricorda che alla dichiarazione, qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato, 

deve essere obbligatoriamente allegata  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
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del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Con allegata la fotocopia del documento di 

identità, la dichiarazione può essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure consegnata 

tramite un incaricato. 

 

 
La presente istanza se corredata della documentazione richiesta sarà 
tacitamente accolta; solo qualora venga respinta ne verrà data 
comunicazione scritta. 
      
 
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere raccolta dal pubblico ufficiale previo 

accertamento dell’identità del dichiarante e con l’indicazione della causa dell’impedimento a sottoscrivere. 

Estremi di un documento del dichiarante: ____________________________________________ 
Causa dell’impedimento a sottoscrivere: _____________________________________________ 
TIMBRO 
 
                                                                             FIRMA DELL’ADDETTO 
                                                              
                                                             ____________________________________ 
 

 
Le domande dovranno essere presentate al Servizio Soggiorni Climatici  dei Servizi Socio Sanitari – AULSS 
9 – C. so Porta Palio 30 – Verona, secondo gli orari e i giorni di ricevimento precisati nell’avviso reso 
pubblico PREFERIBILMENTE E A GARANZIA DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 31/12/2017 DELL’ANNO 
CORRENTE. 
IL SERVIZIO SI RISERVA DI ACCETTARE EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE DATA, 
SOLAMENTE SE MOTIVATE. 
 
 
 
Ricevuto il.……………………………… 
 
Prot. n………….del…………………….. 

 



                   
              

ALL. B 
                     AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA 

 

Direzione dei Servizi Socio-Sanitari 

 
C.so Porta Palio, 30 - 37122 Verona - Tel. 045 9287111 - Fax 045 9287022 E-mail: assistenza.residenziale@aulss9.veneto.it 

 

 

SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DEI CITTADINI  

DISABILI ULTRASESSANTENNI 

ANNO 2017 
 

Il Comune di Verona, in collaborazione e tramite l’Azienda U.L.S.S. n° 9 Scaligera, eroga per 

l’anno 2017 un contributo economico a favore dei cittadini disabili di età superiore ai 60 anni 

residenti nello stesso Comune di Verona. 
 

La persona disabile e i familiari hanno libertà di scelta del luogo e dell’ambiente di soggiorno che dovranno prenotare 

direttamente e singolarmente, secondo quanto previsto dal “Regolamento dei soggiorni climatici a favore dei cittadini disabili 

ultrasessantenni del Comune di Verona”. 

In particolare l’U.L.S.S. rimborserà la spesa di soggiorno sostenuta e documentata fino ad un massimo di € 15,00 giornalieri 

per l’utente e per l’eventuale accompagnatore, con esclusione delle spese relative alle bevande fuori e durante i pasti, alla 

spiaggia, alla tassa di soggiorno, al trasporto e per non più di gg. 15 (quindici). 

La persona disabile potrà beneficiare del contributo solo se in possesso di certificazione di invalidità riconosciuta pari o 

superiore al 75%. 

Il beneficio previsto sarà riconosciuto sulla base dell’attestazione I.S.E.E. 2017  non superiore a € 15.738,28 di tutti i 

componenti il nucleo familiare della persona disabile e comunque secondo quanto stabilito nel modulo di richiesta rilasciato 

dai Servizi dell’Azienda U.L.S.S. n° 9 Scaligera. 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda entro il 31/12/2017, presso le sedi dell’Azienda U.L.S.S. n° 9 sotto indicate, 

con il seguente orario: 

 Direzione dei Servizi Socio-Sanitari 

C.so Porta Palio, 30 - 37122 Verona 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - ☎ 045 9287111 

 

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari 

Dott. Raffaele Grottola
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COMUNE DI VERONA 

SCRITTURA PRIVATA 

INCARICO DI GESTIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PER L’ANNO 2017 A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DISABILI CHE 

EFFETTUANO SOGGIORNI CLIMATICI 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, fra il 

Comune di Verona, codice fiscale 00215150236, rappresentato dalla 

dirigente dell'Unità Organizzativa Turismo Sociale dott.ssa Grazia D'Amico,  

nata a Verona il 22/12/1952, la quale interviene in nome e per conto del 

suddetto Comune ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lett. c) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della determinazione come 

di seguito specificata 

                                                          E 

L’AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA, con sede in Verona, Via Valverde n. 42 

- codice fiscale 02573090236, rappresentata dal Dott.  Raffaele Grottola 

nato a Taranto il 20/09/1958, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Sociali 

e Funzione Territoriale  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art 1 – Il Comune di Verona, come sopra rappresentato, affida all’Azienda 

U.L.S.S. 9 Scaligera - Dipartimento Funzionale delle Unità Organizzative 

della Direzione dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale - l’incarico di 

gestire l’erogazione di contributi economici per consentire a persone disabili 

ultrasessantenni residenti nel Comune di Verona di effettuare soggiorni 

climatici nell’anno 2017, come meglio specificato nella determinazione del 

dirigente dell'Unità Organizzativa Turismo Sociale n. 2541 del 02/05/2017, 



 

2 

 

esecutiva ai sensi di legge, depositata agli Atti. 

Art. 2  -– L’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si impegna ad espletare tale 

incarico provvedendo a tutte le relative incombenze di seguito sintetizzate: 

- dare la più ampia diffusione all’iniziativa mediante manifesti e/o altri avvisi 

da affiggere nel territorio di competenza; 

- accogliere le domande di ammissione dell’utenza e valutarle secondo i 

criteri stabiliti con il Comune di Verona, predisponendo, se necessario una 

graduatoria; 

- consentire all’anziano disabile ed al suo accompagnatore, sia esso 

familiare o persona da lui designata, di soggiornare in località marina, 

lacustre o montana, provvedendo a rimborsare all’utente la quota giornaliera 

spettante anche per l’accompagnatore, per un periodo massimo di quindici 

giorni. 

Art. 3 - L’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera si impegna ad erogare un contributo 

economico solo agli anziani disabili in possesso dei seguenti requisiti 

essenziali: 

a) residenza nel Comune di Verona; 

b) età superiore ai 60 anni; 

c) invalidità del richiedente pari o superiore al 75%; 

d) parametri ISEE: 

- fino ad Euro 9.000,00          Euro 15,00 per giornata 

- da Euro 9.001,00 ad Euro 15.738,28       Euro 10,00 per giornata 

Art. 4 – Il Comune di Verona, per il suddetto incarico, corrisponderà 

all’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera l’intero onere sostenuto, comprese le spese 

per il personale addetto, prevedendo una spesa massima di  Euro 5.000,00   
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(cinquemila) da liquidarsi dietro presentazione di rendiconto spese e  

relazione finale dell’andamento dell’iniziativa. 

Art. 5 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs 196/2003 l’Azienda 

U.L.S.S. 9 Scaligera  prende atto che l’affidamento del servizio comporta 

l’assunzione della qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso 

dell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto in essere con il 

Comune di Verona. 

In relazione al suddetto trattamento l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera  si 

impegna ad adempiere ai compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui viene 

consegnata copia. 

Titolare del trattamento dei dati personali, comunicati a qualsiasi titolo 

all’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera - Dipartimento Funzionale delle Unità 

Organizzative della Direzione dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale, è il 

Comune di Verona. 

Art. 6 - Le spese contrattuali sono a carico del Comune di Verona. 

L'imposta di bollo del presente contratto è stata assolta con modalità virtuale 

(Autorizzazione  n. 3958 del 25 marzo 1982  - Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di 

Verona 2). 

Art. 7 - La presente scrittura privata, esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del 

D.P.R. 633/72, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale. 

 


