
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

PROGETTO “SOLLIEVO” A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO DI CUI
ALLA DGR N. 1782/2020. PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si autorizza l' erogazione dei contributi, sulla base di quanto
stabilito dalla DDG n. 402/2021, al Centro Sollievo di “Alzheimer Verona ODV” e al Centro Sollievo di “Fondazione Histoire
Onlus”.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

 Premesso che:

·         con DGR n. 1873/2013 la Regione Veneto ha approvato il progetto regionale “Sollievo” a favore delle persone affette
da demenza da realizzarsi presso ogni ambito territoriale di Aziende ULSS del Veneto, individuando i criteri e le modalità
per la presentazione dei progetti ed il relativo finanziamento;

·         con successive DGR n. 2677/2014, DGR n. 368/2015, DGR n. 1463/2016, DGR n. 1489/2017, DGR 1975/2018 e
DGR n. 1757/2019, stante la positività dei risultati raggiunti, ha disposto la prosecuzione delle progettualità in corso,
stabilendo i relativi finanziamenti per le corrispondenti annualità;

·         con DGR 1782/2020 la Regione Veneto ha rinnovato il finanziamento del Progetto Sollievo, anche per l’anno 2020,
assegnando all’Azienda ULSS 9 Scaligera la somma di Euro 338.000,00.- calcolata sulla scorta della popolazione
anziana ultra 65-enne e degli utenti seguiti nei Centri Sollievo;

 
        Preso atto che con Delibera del Direttore Generale n. 402 del 15.06.2021, sulla base delle disposizioni regionali di cui alla
DGR n. 1782/2020, si é disposto la prosecuzione del progetto regionale “sollievo” assicurando la continuità ed il consolidamento
della rete dei 27 Centri Sollievo presenti nell’Azienda ULSS 9 Scaligera (n. 14 nei distretti Verona Città ed Est Veronese, n. 6 nel
distretto Pianura Veronese e n. 7 nel distretto Ovest Veronese);
 

      Rilevato che con la sopra citata DDG n. 402/2021 si é provveduto, altresì, all’approvazione di un Bando per l’attivazione di 2
Centri Sollievo presso i Comuni del Distretto dell’Est Veronese e presso i Comuni del Distretto dell’Ovest Veronese e per la
realizzazione di attività a favore di persone con disordini del movimento (Malattia di Parkinson);
 
        Preso atto che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito aziendale, in ottemperanza alla legge 241/1990 e art. 12 del
Dlgs 33/2013, al fine di poter dare massima divulgazione dell’iniziativa e raccogliere più proposte progettuali, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle domande il giorno 02.07.2021;
 
      Precisato che i contributi economici a sostegno delle attività, trattandosi di rimborso che prescinde dalle regole della
concorrenza e della logica del prezzo, è finalizzato a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore esclusivo delle attività in
oggetto; non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati a sostegno non più dell’80% dei costi direttamente sostenuti
in quota parte;
 
    Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di valutazione dei progetti, come da verbale allegato del
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14.09.2021, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, dove risultano le seguenti determinazioni:

·         Centro Sollievo presso il Distretto Ovest Veronese: unica richiesta pervenuta da parte di “Alzheimer Verona
ODV” con sede a Soave (Vr), con assegnazione del contributo pari a € 7.500,00.-;

·         Centro Sollievo presso il Distretto Est Veronese: unica richiesta pervenuta da parte di “Fondazione Histoire
Onlus” con sede a Vigasio (VR) con assegnazione del contributo pari a € 7.500,00.-;

 
Vista le L.R 40/93; Vista la L.R. 27/2001
 
Visto il Dlgs 33/2013;
 
        Vista la deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, punto 10 che applica la disciplina sulla tracciabilità alle
sovvenzioni in favore di soggetti del terzo settore;
 
        Propone l’adozione del conseguente 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
 
 

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2.di disporre, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione di progetti, di cui in premessa, come
risulta dal verbale del 14.09.2021 allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, l’approvazione dei
progetti e attività dei seguenti enti:

-Centro Sollievo di “Alzheimer Verona ODV” con sede a Soave (Vr),

-Centro Sollievo di “Fondazione Histoire Onlus” con sede a Vigasio (VR)“;
 
3.di autorizzare, sulla base di quanto stabilito dalla DDG n. 402/2021 e del verbale della Commissione di valutazione,
l’erogazione dei seguenti contributi:

-Centro Sollievo di “Alzheimer Verona ODV” con sede a Soave (Vr), € 7,500,00.-;

-Centro Sollievo di “Fondazione Histoire Onlus” con sede a Vigasio (VR)“ € 7.500,00.- ;
 
4.di disporre la pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento;
 
5.di dare atto che il rapporto economico si concretizza nell’assegnazione di un contributo ad organizzazioni no profit del terzo
settore, a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore esclusivo dell’attività in oggetto e che trattasi di rimborso che
prescinde dalle regole di concorrenza e della logica del prezzo e che corrisponde a finanziamento ed abbattimento parziale
dei costi sostenuti, senza alcun profitto nell’attività;
 
6.di dare atto che, come stabilito dalla DDG n. 402/2021, sarà erogato l’acconto del 60% del contributo spettante a ciascun
Centro sopra citato, stabilendo che l’erogazione del saldo del 40% avverrà su presentazione della rendicontazione finale
delle spese e della relazione sulle attività da concludersi entro il 31.12.2021;
 
7.di incaricare il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 3, Dott.ssa Luisa Andreetta, e la Responsabile
UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenze, Dott.ssa Laura De Togni, dell’esecuzione delle attività, del monitoraggio e
della verifica del progetto globale;
 
8.di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto del verbale per la realizzazione di attività a favore di persone con
disordini del movimento (Malattia di Parkinson);
 
9.di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico alla commessa all’uopo istituita, in
ottemperanza alla DGR n. 1782/2020;

 
AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 2 di 6



 

10.di incaricare, per quanto di competenza, l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria in collaborazione con gli uffici
competenti, 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 Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
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