
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. Gaspare Crimi    Direttore Sanitario f.f.

  - dott. Maurizio Facincani    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f.

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DGR N. 1254/2020 E DDR N. 38/2020 “LEGGE N. 112 DEL 2016. DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE
2019. RIPARTO RISORSE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER L’ASSISTENZA
ALLE PERSONE CON DISABIITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DEFINITI “DOPO DI NOI”.
DGR N. 1254 DELL’1 SETTEMBRE 2020”. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento recepisce la DGR n. 1254/2020 e il DDR n. 38/2020 che ha disposto il riparto
delle risorse alle A.ULSS per gli interventi relativi al Progetto “Dopo di Noi” per l’annualità 2019.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

        Premesso che:

con Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare” è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la
sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente;

con il successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con
il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi;

con DGR n. 2141/2017 e successiva DGR n. 154/2018 la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi di programmazione
degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e ha definito il riparto delle
risorse alle A.ULSS per l’attuazione degli interventi e dei servizi prevedendo per l’A.ULSS 9 Scaligera il finanziamento,
relativo alle annualità 2016-2017, pari a Euro 1.978.557,29.-;

con Deliberazioni del Direttore Generale n. 297/2018 e n. 386/2019 questa Azienda ha provveduto, tra l’altro, al
recepimento della sopra citata DGR n. 2141/2017 e del relativo finanziamento all’Azienda ULSS 9 Scaligera di Euro
1.978.557,29.- (relativo alle annualità 2016-2017), nonché la realizzazione dei progetti in materia di interventi e servizi a
favore di persone con disabilità grave denominata “Dopo di Noi”;

con successiva DGR n. 1838 del 6 dicembre 2019 la Regione Veneto, confermando i contenuti di cui all’Allegato A della
DGR 2141/2017 anche per l’anno 2018, ha disposto il riparto delle risorse alle Aziende ULSS per l’attuazione degli
interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare relativi all’annualità
2018 (per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 788.030,22.-), recepita da questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale
n. 958/2020;

        Preso atto che con DGR n. 1254 del 1 settembre 2020 la Regione Veneto ha approvato gli “Indirizzi di programmazione
degli interventi evizi a favore delle persone con disabiità grave “Dopo di Noi” per l’anno 2019 e con successivo Decreto del
Direttore dell’Unità Organizzativa non Autosufficienza, Ipab, Autorizzaione e accreditamento n. 38 del 30.11.2020 ha ripartito le
risorse alle Aziende ULSS ((per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 869.786,00.-), afferenti all’annualità 2019, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2019;

        Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al recepimento del finanziamento di cui alla DGR n. 1254/2020 e del DDR n.
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38/2020 come di seguito riportato, precisando che la somma assegnata é stata ripartita, come le annualità precedenti, in base al
numero degli abitanti residenti nei Distretti, fermo restando la possibilità di rimodulare successivamente le assegnazioni a
seconda delle necessità che emergeranno:

 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

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di prendere atto della DGR 1254/2020 e del DDR n. 38/2020 che ha disposto il riparto delle risorse alle Aziende ULSS per
l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
definiti “Dopo di Noi” relative all’annualità 2019 (per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 869.786,00.-);

2.

di stabilire che il finanziamento di Euro 869.786,00.- assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con la sopra citata DGR
1254/2020 e del DDR n. 38/2020, verrà ripartito come specificato in premessa, fermo restando la possibilità di rimodulare
successivamente le assegnazioni a seconda delle necessità che emergeranno;

3.

di demandare alle UU.OO.CC Disabilità e Non Autosufficienza gli adempimenti connessi con la realizzazione dei progetti
in materia di interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave denominata “Dopo di Noi”, relativi all’annualità
2019, richiamati in premessa;

4.

di dare atto che tutti i costi derivanti dal presente provvedimento, per un massimo di Euro 869.786,00.- faranno carico a
specifici budget che verranno istituiti in ottemperanza al presente atto sulla base del finanziamento regionale assegnato
con DGR 1254/2020 e del DDR n. 38/2020;

5.

di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e le UU.OO.CC Disabilità
e Non Autosufficienza dell’esecuzione del presente provvedimento.

6.

 

Il Direttore Sanitario
dott. Gaspare Crimi f.f.

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Maurizio Facincani f.f.

 

  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 2
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
AF Disabilità e Non Autosufficienza

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore della Funzione Ospedaliera
Direttore della Funzione Territoriale
Distretto 1 Verona Città
Distretto 2 dell'Est Veronese
Distretto 3 della Pianura Veronese
Distretto 4 dell'Ovest Veronese
UOC Contabilità e bilancio
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