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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 426   del 15/07/2019 
 

 

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 

 
DISTRETTO 4 OVEST VERONESE - INTERVENTI PER IL SOLLIEVO 

AREA DISABILITA' - SECONDO  SEMESTRE 2019. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Direzione Am minis trat iva Territoriale F.TO Dott . Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Il provvedimento, nelle more dell'approvazione del nuovo 
Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone con disabilità dell'A.ULSS 9, 
proroga fino al 31.12.2019 le attività/prestazioni in atto per gli interventi di sollievo del 

Distretto 4. 
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Il Direttore UOC  Direzione Amministrativa Territoriale  
 

       Premesso che la Regione Veneto:  

 con  D.G.R.V. n.1859/2006 ha approvato le “Linee di indirizzo per il sistema della 

domiciliarità e della residenzialità Area Disabili” e tra queste rientrano gli interventi  

di sollievo, ossia tutte le attività volte a sostenere il ruolo assistenziale delle 

famiglie che assistono persone con disabilità, quali Accoglienze Programmate, 

Pronte Accoglienze e soggiorni sollievo in strutture che, realizzati secondo forme 

e modalità diverse, consentono alla famiglia di essere temporaneamente 

sollevata dall’onere assistenziale continuativo; 

 con  D.G.R.V. n. 1338/2013 ha riprogrammato le prestazioni in materia di 

domiciliarità ex LR 30/2009 “Disposizioni per la istituzione del Fondo Regionale 

per la Non Autosufficienza” con l’istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare 

in luogo dell’Assegno di Cura per le persone non autosufficienti e  per gli  

interventi per l’aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con 

disabilità; 

 

       Considerato che: 

- nel Distretto 4 Ovest Veronese,  a partire dal Piano Locale della Disabilità 

2007/2009, ha preso forma il sistema dei servizi dedicati alla domiciliarità delle 

persone con disabilità volti a supportare il disabile e la sua famiglia in momenti 

particolarmente gravosi e per periodi limitati, garantendo in particolare gli 

interventi sollievo che si esplicano attraverso 2 distinte modalità: 

1. Accoglienze Programmate Temporanee - Pronta Accoglienza in strutture 

residenziali: 

     offrono sollievo residenziale per le seguenti più ricorrenti motivazioni   

 in periodi in cui viene meno la capacità assistenziale della famiglia; 

 situazione improvvisa e imprevista (ad esempio malattia di un genitore); 

 in periodi programmati (ad esempio assenza temporanea della  famiglia); 

 in alcuni casi nei quali l’accoglienza programmata risponde alla necessità della 

persona disabile di instaurare lentamente e progressivamente un percorso di 

allontanamento dal proprio nucleo famigliare e di avvicinamento ad un 

contesto di residenzialità; 

2.   Aperture Estive presso Centri Semiresidenziali:  

annualmente nel periodo estivo è prevista l’apertura straordinaria, per alcune 

settimane nei mesi di luglio ed agosto, di alcuni centri che si rendono disponibili 

ad accogliere ragazzi disabili inseriti anche in altre strutture diurne. L’ob iettivo 

delle aperture estive è duplice:  
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 alla persona disabile si intende dare continuità all’assistenza con attività 

diurna  di supporto domiciliare e inclusione sociale; 

 alla famiglia si offre un sollievo diurno nel tradizionale periodo di chiusura 

per ferie del Centro diurno solitamente frequentato. Storicamente si è data 

precedenza nell’accoglienza a persone disabili conviventi in famiglie “fragili” 

o più impegnate lavorativamente nello stesso periodo estivo. (ad es. 

famiglie molto coinvolte nel turismo lacustre); 

 

       Avuto presente che: 

 il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Residenziali (art. 5), approvato con 

deliberazione del Direttore Generale ex U.L.S.S. 22 n. 209/2015 e da quanto 

indicato nel Piano Locale Disabilità 2007/2009 D.G.R.V. n. 1859 del 16/06/2006, 

per le giornate di Accoglienza Residenziale Temporanea viene calcolata la 

compartecipazione economica a carico dell’interessato o della sua famiglia nella 

misura di € 30,00 al giorno per le accoglienze di 24 ore;  

 per l'anno  2019 gli interventi di cui sopra sono stati approvati con  deliberazione 

di questa Azienda n. 45 del 31.01.2019  “Distretto 4 Ovest Veronese  - Interventi 

per il Sollievo Area Disabilità. Primo semestre 2019”; 

 

     Valutata l'opportunità, al fine di garantire la continuità degli interventi finora attivati 

a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Distretto 4 Ovest 

Veronese di prorogare per il secondo semestre dell'anno 2019  gli interventi sopra 

descritti, in linea con gli anni precedenti e secondo le tariffe già applicate nella 

precedente deliberazione n.1103/2017 e che si riassumono di seguito: 

1) per le giornate di  “Accoglienze Programmate“ in servizi residenziali la retta 

applicata è pari a € 100,00 (IVA inclusa) per le 24 ore, comprensiva della 

compartecipazione da parte dell'interessato/famiglia di € 30,00/die; mentre per i 

casi di frequenza di 18 ore o per frazioni inferiori, la retta sarà pari ad  € 80,00 

(IVA  inclusa) comprensiva della compartecipazione a carico 

dell'interessato/famiglia di  € 25,00/die, per un massimo di  60 giorni all’anno 

per assistito; 

2) per le giornate di “Pronta Accoglienza” in servizi residenziali per situazione 

improvvisa e imprevista (ad esempio malattia di un genitore), la retta applicata è 

di € 110,00 (IVA inclusa) comprensiva della compartecipazione da parte 

dell'interessato/famiglia di € 30,00/die, per un massimo di  60 giorni all’anno per 

assistito; 
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3) per le “Aperture Estive” in servizi semiresidenziali sarà riconosciuto il medesimo 

corrispettivo attribuito alla persona disabile nel Centro Semiresidenziale di 

afferenza. In continuità con gli anni scorsi si stima la necessità di apertura di n. 

2 centri diurni per 2 settimane con disponibilità massima di accoglienza di 15 

persone cadauno; 

 

       Considerato che gli interventi per il sollievo precedentemente indicati sono 

richiesti dai familiari o dai legali rappresentanti delle persone con disabilità  con  

domanda di UVMD  da presentare tramite il Servizio Sociale Professionale di Base di 

riferimento, che relaziona e definisce il fabbisogno socio-assistenziale, a conferma 

della richiesta e individua, quando possibile, la struttura disponibile all’intervento; 

l'esito della UVMD viene  comunicata in forma scritta ai familiari o ai rappresentanti 

legali, con indicazione precisa del numero di giornate e dei relativi corrispettivi 

analiticamente sopra indicati a carico della ULSS;  

 

     Valutato che per il secondo semestre dell’anno 2019, in considerazione 

dell’andamento delle richieste presentate negli ultimi tre anni e delle  rilevazioni 

recenti del fabbisogno espresso, si prevede  che l’importo da  impegnare sia di € 

55.000,00 di cui:  

- € 42.500,00 per le Accoglienze Programmate Temporanee e la Pronta Accoglienza 

in strutture residenziali;  

- € 12.500,00 per le Aperture Estive presso Centri Semiresidenziali; 

 

          Ritenuto pertanto opportuno, su richiesta del Direttore f.f. UOC Disabilità e Non 

Autosufficienza,  assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di cui trattasi 

prevedendo una proroga  dell'espletamento  delle stesse prestazioni che vengono 

erogate attraverso un rapporto convenzionale con gli Enti Gestori che già effettuano i 

servizi sopra descritti, con un costo complessivo  per il secondo  semestre 2019  

ammontante ad € 55.000,00, fatte salve eventuali variazioni in base a disposizioni 

Aziendali, atti regionali programmatori della Regione Veneto e disposizioni del 

Comitato dei Sindaci del Distretto n.4 Ovest Veronese, per quanto di competenza; 

  

          Accertato che entro il 31.12.2019,  al fine di armonizzare e rimodulare tutti gli 
interventi in atto nei Distretti dell’A.ULSS 9 Scaligera, verrà approvato un unico 

Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone disabili, elaborato dalle 
UOC Disabilità e Non Autosufficienza; 
    

     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
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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 prorogare fino al 31/12/2019 le attività/prestazioni in atto per gli interventi di 

sollievo per l'Area Disabilità, riferiti al territorio del Distretto 4 Ovest Veronese, 

di cui in premessa alle condizioni ivi riportate; 

2) Di individuare quale Responsabile del procedimento la  Dott.ssa  Luisa 

Andreetta Direttore f.f. U.O.C. Disabilità e  Non Autosufficienza Distretto 4 

Ovest Veronese 

3) Di  dare atto che la spesa presunta di  € 55.000,00.- è ricompresa    nel  

Budget anno 2019 di cui al conto BA1330 "Altri rimborsi, assegni e contributi” 

PRG  Area   Altro,   sulla base   del   finanziamento  regionale relativo al 

Fondo Non  Autosufficienza; 

4) Di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e l’UOC  Disabilità e 

Non Autosufficienza del  Distretto 4 Ovest Veronese, dell’esecuzione del 

presente provvedimento. 
 

 
 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 

 
 

 
 

C
O

P
IA

 IN
 P

U
B

B
LI

C
A

Z
IO

N
E



 

 
AZIENDA U.L.S.S.   n.   9   SCALIGERA 

   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     426 DEL 15/07/2019 

 

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti 

  
Pag. 6 di 6 

 
 

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, 19/07/2019 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Margherita Gagliardi 

   
 

 

 
 

 

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria/UOC dISABILITA' E NA  

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

Dipartimento Distretto 

Tommaso Zanin 

Antonietta Ristaino 

Sara Gasparini 
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