
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. Flavia Dal Bosco    Direttore Amministrativo f.f.

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

INTERVENTI A FAVORE DEI NEOMAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA. PROGETTO
“CARE LEAVERS” TERZA ANNUALITA’. RECEPIMENTO DGR N. 1218/2021 E DDR N. 76/2021.

Note per la trasparenza: IL PROVVEDIMENTO APPROVA LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA' DEL
PROGETTO "CARE LEAVERS" NEI DISTRETTI 3 E 4 DELL'A.ULSS 9 SCALIGERA.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 e 4, riferisce quanto segue:

          Premessa

la Legge 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 250, ha previsto, nell’ambito della quota del Fondo per la lotta alla
povertà ed esclusione sociale, l’importo di 5 milioni di euro per le annualità 2018, 2019, 2020, per gli interventi in
via sperimentale volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso
di crescita verso l’autonomia a colore che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine,
sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (progetto “Care Leavers”) ;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 523 del 6.11.2018, ha approvato e definito le
tipologie di intervento e le modalità attuative della sperimentazione nonché la definizione delle somma riservate alla
regioni per il finanziamento degli interventi riferiti al Progetto “Care Leavers”;
con Decreto del Ministero del Lavoro del n. 479 del 30.12.202 è stata finanziata la terza annualità del progetto e
sono stati assegnati € 357.142,86.- alla Regione del Veneto che, in applicazione dei dispositivi ministeriali, con
DGR n. 1218 del 7 settembre 2021 ha implementato ulteriormente tale fondo con una quota di € 87.500,00.- e ha
determinato il finanziamento ai 7 ambiti territoriali che avevano partecipato alla prima e seconda annualità;
la Regione Veneto con Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 76 del 26.11.2021 ha assegnato ai sette ambiti
territoriali destinatari, tra cui l’Azienda Ulss 9 Scaligera, l’importo di € 63.520,41.- ciascuno;

        Preso atto che il target del progetto risulta essere ragazzi/e nati negli anni 2004 in uscita dalle comunità educative o
famiglie affidatarie;

            Rilevato che i beneficiari sono stati individuati in 5 ragazzi/e residenti ai Distretti 3 Pianura Veronese e 4 Ovest
Veronese e ai quali verranno forniti i seguenti dispositivi:

Borse per l’autonomia costituite da risorse finanziarie destinate ai beneficiari al fine di sostenere spese per il
raggiungimento della autonomia abitative, lavorativa (alloggio utenze, tasse scolastiche, materiale didattico, vitto,
abbonamenti a trasporto pubblico, corsi di formazione, patente, spese sanitarie, ecc) per un importo di € 15.358,41;
Tutor per l’autonomia consistente in una figura educativa che svolge una funzione di accompagnamento dei ragazzi
nel passaggio all’età adulta, sostenendoli nei cambiamenti legati al processo in autonomia dalla comunità o dalla
famiglia affidataria. Questa figura si affiancherà al Servizio Tutela integrando e rafforzando le risorse necessarie alla
realizzazione del progetto di autonomia per un importo di € 48.162,00.-;

            Considerato che il reperimento dei tutor, per complessive 2300 ore al costo orario di euro 19,95.- più iva 5% per un
importo complessivo di 48.162,00.- viene fatto attraverso l’appalto del Servizio di Educativa Domiciliare per Minori e
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Famiglie, aggiudicato con Deliberazione n. 625 del 31 luglio 2020 alla RTI con capofila la cooperativa sociale Spazio
Aperto;

Viste la Legge 205/2017 i Decreti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 523/2018 e n. 479/2020, la DGR
1218/2021 e il DDR 76/2021;

            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 Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi
Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di considerare le premessa parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto della DGR n. 1218/2021 e del Decreto del Direttore U.O Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile n.
76/2021 con cui la Regione Veneto ha assegnato, tra l'altro, all’Azienda Ulss 9 Scaligera la somma di Euro 63.520,41.- per
la realizzazione di interventi a favore dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia al compimento della maggiore età e in carico
ai Servizi Tutela Minori - progetto “Care Leavers”;

3. di reperire i tutor, per complessive 2387 ore al costo orario di euro 19,95.- più iva 5%, per un importo complessivo di
48.162,00.-, attraverso l’appalto del Servizio di Educativa Domiciliare per Minori e Famiglie, aggiudicato con Deliberazione
n. 625 del 31 luglio 2020 alla RTI con capofila la cooperativa sociale Spazio Aperto;

4. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento faranno carico sulla commessa che verrà istituita in
ottemperanza al DDR 76/2021 precisando che la disponibilità ad ordinare verrà registrata:

     - nel Bilancio di previsione 2022 area sociale del Distretto 4 Ovest Veronese per €.48.162,00.- al conto
BA1180E4_Altro;

        -  nel Bilancio di previsione 2022 area sociale del Distretto 4 Ovest Veronese per €.15.358,41.- al conto BA1330 -
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi;

5. 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;

6. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, l’UOC Infanzia
Adolescenza del Distretto 4 Ovest Veronese in collaborazione con gli uffici competenti, dell’esecuzione del presente
provvedimento.  

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
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 Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
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 Contabilità e bilancio
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