
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
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

PROSECUZIONE ANNO 2022 DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO” A FAVORE DI PERSONE
AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO E MALATTIA DI PARKINSON (DGR N. 1680/2021).
RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'.

Note per la trasparenza: Il provvedimento prende atto della prosecuzione del "Progetto Sollievo" approvato dalla Regione Veneto con
DGR n. 1680/2021 e ne dispone la prosecuzione dei Centri Sollievo e dei Centri della Malattia di Parkison già attivi al 31/12/2021.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore dei Servizi Sociali

          Premesso che:

con DGR n. 1873/2013 la Regione Veneto ha approvato il progetto regionale “Sollievo” a favore delle persone affette da demenza da
realizzarsi presso ogni ambito territoriale di Aziende ULSS del Veneto, individuando i criteri e le modalità per la presentazione dei
progetti ed il relativo finanziamento;

con successive DGR n. 2677/2014, DGR n. 368/2015, DGR n. 1463/2016, DGR n. 1489/2017, DGR 1975/2018, DGR n. 1757/2019 e
DGR n. 1782/2020, stante la positività dei risultati raggiunti, che ha rappresentato per le persone affette da decadimento cognitivo e
malattia di Parkinson e per le loro famiglie un importante riferimento per favorire la domiciliarità e ritardare e, se possibile, evitare
l'istituzionalizzazione, la Regione Veneto ha disposto la prosecuzione delle progettualità in corso, stabilendo i relativi finanziamenti
per le corrispondenti annualità;

la sopra citata DGR n. 1975/2018 ha posto come elemento innovativo la valorizzazione del volontariato giovanile e il coinvolgimento
nei progetti di giovani professionisti nel settore socio-assistenziale, evidenziando inoltre nel potenzialmente della rete pubblico/privata
il focus d’interesse per una maggior gestione progettuale;

il Piano Socio Sanitario Regionale 2019 – 2023 approvato con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 dispone che “a supporto
delle famiglie esiste e si consolida la rete dei servizi sollievo a forte integrazione con le organizzazioni del volontariato sociale che
interviene con personale adeguatamente qualificato e formato per sostenere e supportare le famiglie dei pazienti. L’attività è incentrata
sul processo di mutuo auto aiuto”;

il progetto, che si colloca nel sistema integrato di servizi a sostegno della persona affetta da decadimento cognitivo e da malattia di
Parkinson, ha dimostrato una capacità di risposta efficace per i malati e le loro famiglie anche durante l’attuale emergenza pandemica
da Covid-19;

        Preso atto che la Regione Veneto con DGR n. 1680 del 29/11/2021 ha approvato la prosecuzione per l’ottava annualità delle azioni
progettuali fino al 31/12/2022, assegnando all’A.ULSS 9 Scaligera il finanziamento di euro 277.000,00.-, che verrà erogato con le seguenti
modalità:

70% a titolo di acconto previa trasmissione alla Direzione regionale Servizi Sociali della dichiarazione di avvio delle attività;

30% a saldo, previa trasmissione alla Direzione regionale Servizi Sociali entro il 31/3/2023 della relazione sulle attività da concludersi
entro il 31/12/2022 e della rendicontazione delle spese approvate con provvedimento dell’Azienda;
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        Tenuto conto che con nota prot. n. 222794 del 10.12.2021 3838 del 18/1/2022, questa Azienda ha comunicato alla Regione la
prosecuzione delle attività di progetto e l’avvio delle attività riferite all’ottava annualità;

        Accertato che l’attività svolta dalle Associazioni di volontariato, rappresentata nelle relazioni agli atti e verificata presso i Centri stessi, è
stata valutata ampiamente positiva, raggiungendo un elevato grado di integrazione sul territorio e di coinvolgimento di persone affette da
decadimento cognitivo ed i loro familiari, con apprezzabili risultati in termini di sollievo alle famiglie;

        Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1680/2021 e in considerazione dell’esperienza maturata
nell’area di intervento e del radicamento nella rete territoriale, assicurare la continuità ed il consolidamento della rete dei Centri Sollievo e dei
Centri per la malattia di Parkinson già attivi nei Distretti 1-2-3-e 4 al 31.12.2021, garantendo:

- ai Centri sollievo il finanziamento di Euro 9.206,00.- ciascuno

- ai Centri per la malattia di Parkinson il contributo complessivo di Euro 10.026,00.-

sulla base di Progetti attivati e in fase di rendicontazione in continuità alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 402/2021, n. 718/2021 e n.
897/2021;

        Precisato che:

le spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento dei Centri Sollievo, alle spese generiche per i volontari incaricati
della gestione dei Centri Sollievo, alle attività di segreteria e ltri oneri diretti compatibili con la normativa vigente nell’ambito del
volontariato (Codice del Terzo Settore D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.);

ai Centri sollievo e ai Centri per la malattia di Parkinson sarà riconosciuto un contributo a parziale ristoro degli oneri sostenuti, purchè
l’importo risultante non superi l’80% dei costi diretti effettivamente sostenuti;

        Ritenuto pertanto di provvedere al recepimento del finanziamento regionale e di disporre la continuità ed il consolidamento della rete dei
Centri Sollievo e dei Centri per la malattia di Parkinson già attivi nei Distretti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera al 31.12.2021,

        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 regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

      Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di
rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1. di approvare le motivazioni citate in premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto del finanziamento di Euro 277.000,00.- di cui al DGRV n. 1680/2021, assegnato per l’anno 2022 all’A.ULSS 9
Scaligera, quale contributo del Progetto Sollievo a favore delle persone affette da demenza e malattia di Parkinson avviato con DGR n.
1873/2013;

3. di disporre, in continuità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 402/2021, n. 718/2021 e n. 897/2021, e in
ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 1680/2021, ai fini del consolidamento della rete dei Centri Sollievo e dei Centri per la
malattia di Parkinson già attivi nei Distretti 1-2-3 e 4, l'assegnazione delle risorse per un importo complessivo di Euro 277.000,00.-
sulla base dell’elenco allegato n. 1;

4. di stabilire che il budget massimo a disposizione per l’erogazione dei contributi in parola ammonta a - Euro 9.206,00.- per ciscun
Centro Sollievo; - Euro 10.026,00.- quale budget complessivo per i Centri per la malattia di Parkinson;

5. di dare atto, altresì, che il rapporto economico avviato a sostegno dei Centri Sollievo e di Enti del Terzo Settore che si occupano di
attività a favore di persone che convivono con la malattia di Parkinson (con diagnosi effettuata presso i Centri per la Malattia di
Parkinson – UOC di Neurologia) si concretizza nell’assegnazione di un contributo 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 ad abbattimento parziale dei costi
sostenuti dall’Associazione. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati i costi effettivamente sostenuti in misura non
superiore all’80%, mentre il restante costo del 20% viene sostenuto con risorse proprie a carico delle Associazioni stesse;
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6. di autorizzare, ai fini della continuità e il consolidamento della rete dei Centri Sollievo già attivi nei Distretti 1-2-3 e 4, l’erogazione
dell’acconto del 60% del contributo spettante a ciascun Centro di cui all’elenco allegato (Allegato 1), stabilendo che l’erogazione del
saldo del 40% avverrà su presentazione della rendicontazione finale delle spese e della relazione sulle attività da concludersi entro il
31.12.2022;

7. di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico alla commessa che verrà istituita in ottemperanza alla
DGRV n. 1680/2021 dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto BA1330 per l’importo di € 277.000,00.-

8. Di rinviare a successivo provvedimento la valutazione da parte dei Comitati dei Sindaci di una eventuale integrazione del budget
regionale;

9. Di incaricare, per quanto di propria competenza, il Direttore UOC Non autosufficienza per il Distretto 3 dott.ssa Luisa Andreetta, il
Direttore UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenze Dott.ssa Laura De Togni per il Distretto 1-2 e il Responsabile UOS Attività
Amministrativa Socio Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

 
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Pietro Girardi
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ALLEGATO 1

DISPONIBILITA DGR 1680/2021 277.000,00

Prosecuzione progetto Centri Sollievo    266.974,00 

Prosecuzione Centri Parkinson      10.026,00 

DISTRETTO  1 VERONA CITTA'

N. NOME ENTE Comune ubicazione Centro IMPORTO

1 Associazione Omnia Impresa Sociale Verona , Interrato dell'acqua morta, 4 € 9.206,00

2 Associazione Alzheimer Verona. Verona, San Michele extra € 9.206,00

3 Associazione Alzheimer Verona. Verona, Via Don Steeb € 9.206,00

4 Associazione Alzheimer Verona. Verona, San Zeno € 9.206,00

5 Associazione Alzheimer Verona. Verona, Borgo Venezia € 9.206,00

6 Associazione Anteas San Giovanni Ilarione € 9.206,00

7 Associazione Familiari malati di Alzheimer Verona, Via Marconi € 9.206,00

8 Associazione Familiari malati di Alzheimer Verona, Parona € 9.206,00

9 Associazione Alzheimer Verona. San Martino Buon Albergo € 9.206,00

€ 82.854,00

DISTRETTO  2 EST VERONESE

N. NOME ENTE Comune ubicazione Centro IMPORTO

10 Associazione Alzheimer Verona. Colognola ai Colli € 9.206,00

11 Associazione Alzheimer Verona. San Giovanni Lupatoto € 9.206,00

12 Associazione Alzheimer Verona. Castel d'Azzano € 9.206,00

13 Fondazione Historie San Bonifacio € 9.206,00

14 Associazione Alzheimer Verona. Verona, Borgo Roma € 9.206,00

15 Associazione Alzheimer Verona. Sove € 9.206,00

   55.236,00 

DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE

N. NOME ENTE Comune ubicazione Centro IMPORTO

16 Associazione Alzheimer Verona. Nogara € 9.206,00

17 Associazione Alzheimer Verona. Legango € 9.206,00

18 Associazione Alzheimer Verona Zevio € 9.206,00

19 Associazione Volontari Oppeanesi Oppeano € 9.206,00

20 Associazione Mano nella Mano Concamarise € 9.206,00

21 Associazione Mano nella Mano Bovolone € 9.206,00

   55.236,00 

DISTRETTO 4 OVEST VERONESE

N. NOME ENTE Comune ubicazione Centro IMPORTO

22 Associazione Accoglienza Alzheimer Bussolengo € 9.206,00

23 Opera assistenziale Toffoli Valeggio € 9.206,00

24 Associazione Compagni di viaggio San Pietro in Cariano € 9.206,00

25 AssociazIone Neuroscienze e dolore onlus Peschiera del Garda € 9.206,00

26 Fondazione Historie Villafranca € 9.206,00

27 Associazione Croce Rossa - Comitato Bardol Bardolino € 9.206,00

28 Associazione Azalea Blu Sommacampagna € 9.206,00

29 Fondazione Historie Onlus Vigasio € 9.206,00

€ 73.648,00
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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 Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 2
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
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