
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N.         DEL                          

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 185 del 30/12/2020,
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

DGR N. 1564/2020 E DDR N. 40/2020 “DISPOSIZIONI PER L’INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE
DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA
DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE. L.R. N. 11 DEL 23 FEBBRAIO
2018” . PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento prende atto della DGR n. 1564/2020 e del DDR 40/2020 e incarica il Servizio
Provveditorato Economato ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione del Programma di attività.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

    Premesso che la Regione Veneto:

con L.R. n. 11/2018 ha promosso l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità
uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del
sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l’abbattimento delle
barriere della comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile
(LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura dei deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un
ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi;

con Deliberazione n. 147 del 23.10.2018 il Consiglio Regionale, ai sensi della citata L.R. n. 11/2018, ha approvato il “Piano
triennale 2018-2020 – Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere della comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattili”;

con DGR n. 1734/2018 ha approvato il primo programma annuale (quota finanziamento anno 2018), e con DGR n.
1306/2019 ha approvato il secondo programma annuale (quota finanziamento anno 2019);

con DGR n. 1564 del 17 novembre 2020 ha approvato il “Programma annuale di attività 2020– Interventi per l’inclusione
sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e
della lingua dei segni italiana tattile” le cui linee di intervento riguardano i seguenti tre ambiti:

l’utilizzo di canali comunicativi linguistici su basi tecnologiche e implementazione di tecnologie innovative che facilitino la
relazione: video-interpretariato in lingua dei segni italiana, volti a favorire l’accesso alla comunicazione in modalità
istantanea e contestuale all’erogazione dei servizi e, per casi particolari, prevedendo l’eventuale ricorso al supporto
dell’interprete;

l’avvio di iniziative di formazione LIS per il personale delle aziende sanitarie, che concretamente e a diverso titolo opera in
contatto con i soggetti di cui all’art. 2 della Legge;

lo sviluppo di contestuali iniziative di comunicazione degli strumenti implementati al fine di favorire la conoscenza e
l’utilizzo da parte di potenziali beneficiari;

con la sopra citata DGR n. 1564/2020 ha determinato, altresì, l’importo massimo per ciascuna A.ULSS per la realizzazione
del Programma di attività (per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 17.000,00.-);
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con DDR n. 40/2020, in attuazione alla DGR n. 1564/2020, ha disposto la liquidazione degli importi assegnati, in un’unica
soluzione, su presentazione da parte di ciascuna A.ULSS, entro il 20.12.2020, della relazione di riscontro sulle iniziative
avviate;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al recepimento della DGR n. 1564/2020 e del DDR n. 40/2020 e contestualmente
incaricare il Servizio Provveditorato Economato e Gestione Logistica ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione
del Programma di attività’;

Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.

IL COMMISSARIO

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

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di prendere atto che con DGR n. 1564/2020, integrata dal DDR n. 40/2020, la Regione Veneto ha approvato il
“Programma annuale di attività 2020 – Interventi per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, quantificando
l’importo di Euro 17.000,00.- spettante all’Azienda ULSS 9 Scaligera;

2.

di nominare quale responsabile del progetto il Coordinatore UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza, dott. Elmer
Soffiati;

3.

di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno predisposte, ordinate e liquidate nel rispetto
delle procedure amministrative vigenti in azienda a valore dello specifico finanziamento;

4.

di incaricare il Servizio Provveditorato Economato e Gestione Logistica ad attivare le procedure necessarie per per la
realizzazione del Programma di attività;

5.

di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico a specifico budget di progetto che sarà
istituito in ottemperanza al finanziamento specifico di cui al Decreto n. 40/2020.

6.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL COMMISSARIO
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
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
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