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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 62   del 28/01/2021 
 

 

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    -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  

  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 

 
 
DGR N. 1741/2020 E DDR N. 160/2020 “EMERGENZA COVID -19. 
CONTRIBUTO, A TITOLO DI RISTORO COMPENSATIVO DEGLI 

EFFETTI NEGATIVI DOVUTI ALLE RESTRIZIONI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA, AI CENTRI DI SERVIZI ACCREDITATI 

PER L’ASSISTENZA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”. 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Direzione Am minis trat iva Territoriale F.TO Dott . Gabriele Gatti 
 

Note per la trasparenza:Il provvedimento riconosce a ciascun Centro Servizi accreditato e 

contrattualizzato con L'A.ULSS 9 Scaligera il contributo straordinario stabilito dalla DGR 
1741/2020 - Allegato A. 
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Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
  

    Premesso  che: 

 con la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 

Gennaio 2020, ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e 
regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato 
al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, 

dall'altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il 
mantenimento dei servizi essenziali pei i cittadini in condizioni di sicurezza; 

 in modo particolare, per quanto riguarda i Centri di Servizi  l’evoluzione della 
pandemia ha comportato l’adozione  di misure specifiche nell'accoglimento di 
nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o 

asintomatici senza anamnesi di contatti stretti; l’attivazione dei  "nuclei di 
isolamento";  ad effettuare una "valutazione del rischio" e la conseguente 

definizione di un "Piano di Sanità Pubblica" specifico per queste strutture con 
riguardo, tra l'altro, alle misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, 
di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle 

attività di screening; 

 tale situazione emergenziale ha avuto indubbi riflessi sui costi dei Centri di 

Servizi i quali hanno dovuto adeguare le procedure alle nuove esigenze, 

provvedendo ad una maggiore e più approfondita sanificazione dei locali, 

all'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e per il 

personale assistenziale e, in alcuni casi, all'adeguamento strutturale dei locali; 

       Avuto presente  che la Regione Veneto con DGR 1524 del 10.11.2020, recepita 

dall’A.ULSS 9 Scaligera con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 

03.12.2020,  ha provveduto con un primo intervento straordinario  in favore dei Centri 

Servizio volto a mitigare gli effetti negativi delle restrizioni connesse all’emergenza  

COVID-19 a carico dei Centri di Servizi per non autosufficienti riferiti al periodo dall’1 

Marzo al 31 Ottobre 2020 (per l’A.ULSS 9 Scaligera Euro 2.255.000,00.-); 

       Preso atto che la Regione Veneto, in considerazione della recrudescenza della 

pandemia,  con DGR 1741 del 15.12.2020, e successivo DDR n. 160 del 18.12.2020, 

ha stabilito un’ulteriore contribuzione straordinaria, con riferimento al periodo 1° 

novembre 2020-31 dicembre 2020, applicando il medesimo criterio di cui alla 

succitata DGR n. 1524/2020 che, con riguardo a ciascun Centro di Servizi, tiene 

conto del numero dei posti letto accreditati e del grado di diffusione interna 

dell’infezione da coronavirus; 
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       Accertato che l’importo che la Regione Veneto ha riservato ai Centri Servizi 

del territorio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, come si evince dall’allegato A della 
DGRV n. 1741/2020 allegato al presente provvedimento di cui forma parte 

integrante e sostanziale,  è pari complessivamente ad Euro 754.000,00  e che le 
Aziende ULSS sono autorizzate ad assegnare a ciascun Ente gestore dei Centri 

Servizi, secondo la ripartizione riportata nello stesso Allegato A, il contributo 
straordinario esclusivo per l’esercizio 2020, a titolo compensativo per i maggiori 

costi sostenuti ed in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19; 
 

      Ritento, pertanto,  di provvedere al recepimento della DGR 1741/2020 e 

successivo DDR 160/2020; 
 
  

     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 
  

1) di recepire, per quanto in premessa esplicitato, la DGR n. 1741/2020 e il 

successivo DDR 160/2020 che assegnano a ciascun Centro di  Servizi 
accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS un contributo 

straordinario (per l'AULSS 9 Scaligera Euro 754.000,00.-), esclusivo per 
l’esercizio 2020, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in 
ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, come indicato nel prospetto 

allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 

2) di riconoscere a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato 

con l'Azienda ULSS 9 Scaligera il contributo straordinario stabilito dalla 
sopra citata DGR 1741/2020 - Allegato A,  determinato in rapporto al numero 
dei posti letto accreditatii e del grado di diffusione interna dell’infezione da 

coronavirus, e di provvedere alla liquidazione ai Centri Servizi indicati; 
 



 

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

   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  N.     62 DEL 28/01/2021 

  

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

  

Pag. 4 di 5 

3) di precisare  che i contributi di cui al punto 2 del presente provvedimento 

concorrono alla definizione del fatturato ai fini della determinazione della 
contribuzione straordinaria di cui alla DGR n. 1308/2020; 

 
4) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico a 

specifico budget che verrà istituito in ottemperanza al presente atto sulla base 

del finanziamento regionale per Euro 754.000,00.-; 
 

5) di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell’esecuzione del 
presente provvedimento. 
 

6) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri economici a 
carico dell’Ente.  

 
 

 
 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 COMMISSARIO 
 F.TO dott. Pietro Girardi 

 
 

 

 



 

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

   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO  N.     62 DEL 28/01/2021 

 

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

  
Pag. 5 di 5 

 
 

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, 01/02/2021 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

Direttore Funzione Territoriali 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

Direzione Amministrativa 

Direzione Generale 

Direzione Servizi Socio Sanitari 

 






