
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

SERVIZI SOCIALI. FUNZIONI NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE E DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI VENEZIA RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE E DELEGATE ALLE AZIENDE
ULSS. DGRV N. 819/2018 E DGRV N. 1033/2018. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2020/21.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva il rendiconto, per l'anno scolastico 2020/21, costituito dalla relazione sui
servizi svolti e dalla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle province, fra cui
quelle in materia sociale, riallocate in capo alla Regione Veneto e delegate alle Aziende Ulss.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria riferisce quanto segue:

           

Premesso che:

-       la Legge Regionale n. 19 del 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime
disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali tra le quali quelle in materia sociale;

-       la Legge Regionale n. 30 del 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha previsto la riallocazione in capo
alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, tra le
quali quelle in materia di sociale, e ha previsto un regime provvisorio di esercizio di dette funzioni ancora in capo alle
province;

-       la Legge Regionale n. 45 del 2017 "Collegato alla legge di stabilità 2018" ha provveduto al riordino normativo in vari
settori prevedendo, in particolare per la funzione in materia di sociale, la riallocazione definitiva in capo alla Regione;

-       le funzioni in materia sociale a cui ci si riferiscono le sopra citate leggi regionali  sono le seguenti:

·         assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale, nelle scuole di ogni
ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti;

·         trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione
professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione;

·         interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori
riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità;

-       con DGRV n. 819 del 8/6/2018 la Regione ha approvato il modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non
fondamentali in materia di politiche sociali di cui sopra prevedendo, a partire dal 01/08/2018, la delega delle medesime
funzioni alle Aziende Ulss sul cui territorio insiste il comune capoluogo di provincia;

-       con la DGRV n. 1033 del 17/7/2018 si è approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le Aziende Ulss per la
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definizione delle modalità di gestione delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali sopra riportate e di cui alla
DGRV n. 819/2018, con i relativi finanziamenti, recepita da questa Amministrazione con deliberazione n. 503 del 31/7/2018;

 

Visti il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali della Regione del Veneto n. 45 del 28 dicembre 2020, e n. 5 del 15 febbraio 2021,
aventi ad oggetto il riparto, l’assegnazione e la liquidazione per il tramite di Azienda Zero alle Aziende Ulss del Veneto delle
risorse per le funzioni delegate dalla Regione del Veneto in materia di servizi sociali A.s. 2020/21;

 

Dato atto che detta assegnazione per l’Azienda Aulss 9 Scaligera è pari a complessivi euro 2.737.822,65 per l’esercizio delle
suddette funzioni da erogare nell’anno scolastico  2020/21 e da rendicontare alla Regione Veneto entro la data del 15 settembre
2021;

 

Considerato che sono pervenute tutte le fatture dai soggetti affidatari dei servizi nonché le rendicontazioni da parte dei Comuni e
delle famiglie della provincia di Verona per un importo complessivo di euro 2.775.945,24 relativi all’anno scolastico 2020/21,
articolati per le linee di intervento così indicate:

-       assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale, nelle scuole di ogni ordine
e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-
dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti, per
complessivi euro 1.538.078,23 così suddivisi:

·         euro 1.258.796,25 servizio in appalto,

·         euro 41.080,00 testi scolastici,

·         euro 238.201,98 inserimento in istituti specializzati;

-       trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione
professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione, per
euro 1.237.867,01;

 

Vista la nota del Direttore Coordinatore UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la quale si relaziona a consuntivo sui servizi svolti per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/21;

 

Ritenuto pertanto di proporre l’approvazione della rendicontazione comprensiva della relazione accompagnatoria a consuntivo di
cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all’anno scolastico 2020/21, per l’esercizio delle
funzioni in materia di servizi sociali delegati a questa Azienda Ulss di cui ai decreti del Direttore dei Servizi Sociali della Regione
Veneto n. 5/21 e 45/21, secondo lo schema previsto dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto;

 

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 in relazione 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;
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DELIBERA

                                                                                                    

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di approvare il rendiconto comprensivo della relazione accompagnatoria del Direttore Coordinatore UU.OO.CC. Disabilità e
Non Autosufficienza, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo alle funzioni in materia
sociale delegate di cui alle DGRV n. 819/2018 e DGRV n. 1033/2018 e ai Decreti regionali n.5/21 e 45/21 per l’anno scolastico
2020/21, secondo lo schema previsto dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto;

3.di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza;

4.di incaricare l’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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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 Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

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