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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 272   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 
 
DIPARTIMENTO DIPENDENZE - SER.D.; RETE ALCOLOGICA 
DISTRETTI 1-2-3 APPROVAZIONE BANDO ANNO 2017. CIG Nr. 
GARA 6711676: LOTTO CIG (7036005700); LOTTO CIG 
(70360078A6); LOTTO CIG (7036009A4C); LOTTO CIG 
(7036011BF2); LOTTO CIG (7036014E6B) 
Il Proponente: Diretto re 20   Dipendenze F.TO Dr. Ra ffa ele Cera vo lo 
 

Note per la trasparenza:Provvedimento di approvazione bando per la presentazione di 

progetti per la gestione di gruppi di auto aiuto con alcoldipendenti nell'ambito delle patologie 

alcol correlate, anno 2017, corredato da scheda progetto e facsimile mod. domanda. 
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Il Dott. Raffaele Ceravolo Direttore f.f. Dipartimento delle Dipendenze a seguito di 
relazione dei Direttori Ser.D. del Dipartimento funzionale delle Dipendenze (rif. 
D.D.G. n. 27 del 12.01.2017) riferisce e attesta quanto segue 

 
Premesso che: 

- L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l’alcol come droga tra le 

sostanze tossiche, che se assunta nel tempo può causare dipendenza, 
sconvolgendo la vita della persona, non solo per i danni fisici ma anche per 
quelli psicologici, che possono portare alla rottura dei rapporti di relazione, 

all’isolamento e spesso alla violenza. L'alcol è il terzo fattore di rischio per i 
decessi e per le invalidità in Europa e il principale fattore di rischio per la 
salute dei giovani. Legati all’alcol vi sono dunque una serie di problemi che nel 

loro insieme vengono definiti “alcol correlati”; 
- l’abbassamento dell’età di primo utilizzo di sostanze, contestualmente al largo 

ed aumentato uso di alcol, introducono importanti sfide, tali da rendere 

indispensabile, una visione coordinata e integrata che ricostituisca l’unitarietà 
della programmazione in ambito socio-sanitario per affiancare chi si trova a 
lottare contro questa dipendenza e allo stesso tempo stabilire maggiori 

sinergie tra le Istituzioni, gli Ospedali, le Aziende Socio Sanitarie Locali e le 
Associazioni di Volontariato sul territorio, per garantire cure più complete sotto 
ogni aspetto; 

- il Sistema Alcologico Regionale, collocato all’interno dei Dipartimenti per le 
Dipendenze delle Aziende UU.LL.SS.SS. Venete, è orientato ad offrire 
interventi di trattamento dell’alcolismo e dei problemi alcolcorrelati su tutto il 

territorio Regionale. I Clubs per Alcolisti in Trattamento denominati Clubs 
Alcologici Territoriali, unitamente ai Volontari dell’Associazione Alcolisti  
Anonimi (A.A.) partecipano alle reti di trattamento, avendo un importante ruolo 

unico di supporto personale e familiare sul territorio (rif. DGRV n. 866 del 
31.03.2009 – all. A Progetto Dipendenze; DGRV n. 929 del 22.05.2012 – all. A 
Progetto Dipendenze 2012/2014; DGRV n. 247 del 03.03.2015); 

- il rapporto di collaborazione tra i Servizi e le Associazioni del territorio dell’ 
area AULSS 9 Scaligera specializzate nel trattamento dell’alcoldipendenza si 
è configurato, nel corso degli anni, in un processo organizzativo e gestionale 
con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento sociale degli alcol 

dipendenti nell’ambito della Programmazione dei Servizi Socio- Sanitari delle 
rispettive e disciolte Aziende UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22 – Area Dipendenze, 
inserita nei Piani di Zona locali, mediante interventi e azioni relative al 

sostegno delle Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività 
connesse ai servizi socio-sanitari e educativi per soggetti alcol dipendenti e 
loro familiari, realizzati con un contributo a parziale abbattimento dei costi 

sostenuti, in conformità con le finalità delle Leggi Nazionali e Regionali, L.R. 
n.40/93, n.5/96, n. 23/2012 in attuazione ai principi della Legge n.266 del 
1991. 
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Vista la delibera n. 359 dell’11 agosto 2015 dell’Azienda ex ULSS 22 di Bussolengo, 
avente oggetto: Convenzione con Associazione Clubs Alcologici Territoriali 
(A.C.A.T.) per gli anni 2015-2016-2017, che attesta il rinnovo della convenzione con 

le AA.CC.AA.TT. attive sul territorio dell’attuale Distretto n. 4 di Bussolengo e 
precisamente: A.C.A.T. Adige Lessinia, A.C.A.T. Baldo Garda, A.C.A.T. Valpolicella 
– Lessinia Occidentale, A.C.A.T. Villafranca Castel Scaligero, A.C.A.T. Sirius 

Bussolengo, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017, per la realizzazione di 
programmi sui problemi alcol-correlati in particolare per la conduzione dei club per 
persone con Patologie Alcol Correlate (PAC) e le loro famiglie. 

 
Ritenuto necessario approvare e pubblicare sul sito dell’Azienda AULSS 9 Scaligera 
un apposito bando, per il corrente anno, finalizzato all’erogazione di contributi a 

sostegno delle Associazioni di Volontariato del settore alcol dipendenze, operanti nel 
territorio dei Comuni appartenenti ai Distretti n.1, n.2 e n.3 dell’ Azienda AULSS 9 
Scaligera, regolarmente iscritte nel Registro Regionale di competenza e sulla base di 

precisi obiettivi e finalità che verranno dichiarati nello schema progettuale (all. 1A) e 
annesso schema di domanda (all.1B), parti integranti del presente atto. 
 

Avuto presente che la sostenibilità della Rete Alcologica territoriale è elemento 
funzionale di supporto alla gestione delle attività nel campo alcologico dei Servizi del 
Dipartimento delle Dipendenze AULSS 9 Scaligera, in quanto permette un maggior 

contenimento dei costi con particolare riferimento ai servizi residenziali e 
semiresidenziali a favore di alcoldipendenti, mediante la realizzazione di progetti per 
la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti sul territorio dei Comuni 

dell’area AULSS 9 Scaligera.  
 
Tenuto conto che lo stanziamento a disposizione dei territori delle Unità Operative 

Complesse Ser.D. di Verona e Ser.D. di Legnago, relativamente al sostegno delle 
attività del Volontariato - Rete Alcologica territoriale, di cui al presente atto, per l’anno 
2017, ammonta a € 35.000,00 ed è stato inserito nel bilancio economico preventivo e 

budget generale anno 2017 dell’Azienda. 
 
Precisato che: 

- il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle Associazioni 

di Volontariato per il finanziamento di progetti per la gestione di gruppi di 
auto/aiuto con alcol dipendenti aventi documentata operatività all’interno dei 
programmi di trattamento e riabilitazione, per tutta la fase di alcol dipendenza 

ancorché superata, con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento 
sociale degli alcol dipendenti;  

- ogni singolo progetto è finanziabile nella misura massima di € 10.000,00 e 

l’erogazione del contributo, previa selezione e valutazione positiva del 
progetto, verrà commisurata in forma di acconto (50%) e successivo saldo alla 
conclusione del progetto in relazione ai costi diretti sostenuti previo 

ottenimento del parere positivo dei Referenti del Dipartimento Dipendenze 
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AULSS 9 Scaligera – Servizi per le Dipendenze;  
- le spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento delle 

Strutture, alle assicurazioni, alle spese generiche per i Volontari incaricati alla 

conduzione dei gruppi di auto-aiuto, alle attività di segreteria e altri oneri diretti 
compatibili con la normativa vigente nell’ambito del volontariato (Legge 
n.266/1991; L.R. n.40 del 30.08.1993);  

- all’Associazione aderente al presente bando verrà corrisposto un contributo a 
parziale ristoro degli oneri sostenuti, purché l’importo risultante non superi l’80 
per cento dei costi diretti effettivamente sostenuti. 

 

   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 disporre l’erogazione di contributi a sostegno e parziale abbattimento dei 

costi sostenuti dalle Associazioni di Volontariato, operanti sull’ambito 
territoriale Aziendale dei Distretti 1, 2 e 3, nello svolgimento di attività per la 
gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti, in un processo 

organizzativo e gestionale all’interno dei programmi di trattamento e 
riabilitazione, per tutta la fase di alcol dipendenza ancorché superata, con 
effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento sociale degli alcol 

dipendenti;  
2. di disporre la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, per il corrente 

anno, sulla base dello schema parte integrante del presente atto per 
l’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo;  

3. di approvare il bando sopra descritto, unitamente allo schema progettuale (all. 
1A) e allo schema di domanda (all.1B), relativi allegati parti integranti del 
presente atto; 

4. di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al 
presente atto ammonta ad € 35.000,00 ed è stato inserito nel bilancio 
economico preventivo e budget generale anno 2017, dando atto che la 

disponibilità a ordinare è stata registrata al codice conto BA1290 (ex 
4002170100); 

5. di ratificare le decisioni assunte con delibera n. 359 dell’11 agosto 2015 dell’ex 

Azienda ULSS 22 per la realizzazione di programmi sui problemi alcol-correlati 
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ed in particolare per la conduzione dei club per persone con Patologie Alcol 
Correlate (PAC) e le loro famiglie, nel territorio del Distretto n. 4 di Bussolengo 
dell’Azienda AULSS 9 Scaligera;  

6. di dare atto altresì che il rapporto economico a sostegno delle attività per la 
gestione dei gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti, trattandosi di rimborso 
che prescinde dalle regole di concorrenza e dalla logica di prezzo, corrisponde 

e si concretizza nell’assegnazione di un contributo alle Associazioni di 
Volontariato in campo alcologico, per l’anno 2017, a parziale ristoro degli oneri 
sostenuti a favore esclusivo delle attività in oggetto. Non vi è pertanto profitto 

nelle attività e vengono rimborsati a sostegno di non più dell’80%, i costi diretti 
effettivamente sostenuti in quota parte per un massimo di € 10.000,00 mentre il 
restante costo (20%) viene sostenuto con risorse proprie a carico delle 

Associazioni stesse; 
7. di stabilire che nell’ipotesi di ricevimento di domande di contributo superiori alla 

disponibilità economico/finanziaria prevista dallo stanziamento complessivo a 

budget aziendale di € 35.000,00 e tuttavia ammissibili, le stesse andranno 
proporzionalmente ridotte adeguando i contributi sulla base della valutazione 
dei progetti prodotti; 

8. di dare atto che l’erogazione dei contributi, previa selezione e valutazione 
positiva dei progetti, verrà commisurata in forma di acconto (50%) e 
successivo saldo alla conclusione degli stessi in relazione ai costi diretti 

sostenuti previo ottenimento del parere positivo dei Referenti del Dipartimento 
Dipendenze AULSS 9 Scaligera – Servizi per le Dipendenze; 

9. di incaricare il Direttore del Dipartimento funzionale delle Dipendenze o Suo 

Sostituto di concerto con i Direttori Ser.D. o Loro delegati, nell’ ambito delle 
patologie alcol correlate, alla valutazione delle domande di contributi e dei 
relativi progetti per la gestione dei gruppi di auto-aiuto con alcol dipendenti, 

oggetto del presente provvedimento, all’interno della Commissione valutativa, 
come descritto nel bando parte integrante del presente atto.  

 
 

 
 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:  
 

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

20  Dipendenze 
20  Affari Generali 
20  Area Amministrativa e Progammazione Socio Sanitaria 
20  Economico Finanziario 
21 - Comunita Terapeutica LArgine 
21 - Dipartimento Dipendenze SERD 
22 - Dipartimento delle Dipendenze 




























