
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

DGR N. 1255/2020 E DDR N. 118/2020 “PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA REGIONE VENETO
PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE
SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE 9 AZIENDE ULSS DEL VENETO”. PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento prende atto della DGR n. 1255/2020 e del DDR n. 118/2020 che hanno approvato
il Programma attuativo della Regione Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle competenze
dei Consultori pubblici e assegnato le risorse alle A.ULSS per l’anno 2020.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore f.f. UOC Infanzia, Adolescenza, del Distretto 1 e 2

       Premesso che:

l’art. 19 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue
componenti e le su problematiche generazionali, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo
denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;

con Decreto del 14 maggio 2020 del Ministro per la Famiglia e le Disabilità sono state individuate le finalità di utilizzo delle
risorse del Fondo per le politiche per l’anno 2020 ed ha definito la ripartizione e l’assegnazione tra le Regioni della quota
spettante alle stesse, attribuendo alla Regione Veneto la somma di Euro 873.600,00.-;

con DGR n. 1255/2020 la Giunta Regionale, in attuazione del decreto ministeriale sopra citato:

- ha approvato il programma attuativo della Regione Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito
delle competenze sociali dei Consultori Familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto, destinando la somma di Euro
873.600,00.- alle medesime A.ULSS del territorio regionale, le quali sono tenute ad impiegarle in base al
cronoprogramma allegato alla delibera citata, fatte salve le eventuali proroghe;

- ha stabilito il criterio di riparto nel definire che l’assegnazione del contributo per realizzare le attività sociali a livello
territoriale sarà effettuato in proporzione alla popolazione residente nei territori delle singole Aziende ULSS al quale
afferiscono i Consultori Familiari delle medesime Aziende;

con successivo DDR 118 del 13/10/2020, ha assegnato all’Azienda Ulss 9 Scaligera la somma di Euro 164.984,08.- da
utilizzare per l’attuazione del programma attuativo Regionale per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito
delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici secondo quanto già definito con DGR n. 1255/2020 e ha disposto
l’erogazione con la seguente modalità:

- il 70% a titolo di acconto

- il restante 30% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali – U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio
Civile entro il 30/09/2022, della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese approvate con provvedimento
della rispettiva Azienda Ulss;

        Ritenuto necessario procedere alla suddivisione delle risorse assegnate in base alla popolazione distrettuale residente e
pertanto il contributo regionale risulta così suddiviso:-

 
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 1 di 3



            - Euro 84.201,08 Distretto 1-2

- Euro 27.497,00 Distretto 3

- Euro 53.286,00 Distretto 4;

        Ritenuto pertanto di provvedere al recepimento della DGR n. 1255/2020 e del DDR n.118/2020;

IL DIRETTORE GENERALE

      Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla compatibilità con la
vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

       Acquisito agli atti parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, e dal Direttore dei Servizi
Socio- Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1.  di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.  di prendere atto della DGR n. 1255/2020, e successivo DDR n. 118/2020, che hanno approvato il Programma attuativo
della Regione Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle competenze dei Consultori
Familiari pubblici, e assegnato all’A.ULSS 9 Scaligera la somma di Euro 164.984,08.- CUP F31B21004720002 per la
realizzazione delle attività stabilite dalla sopra citata DGR n. 1255/2020 ;

3. di stabilire che il finanziamento di Euro 164.984,08.- assegnato all’Azienda ULSS 9 Scaligera con DDR n. 118/2020,
verrà ripartita come segue:

- Euro 84.201,08 Distretto 1-2

- Euro 27.497,00 Distretto 3

- Euro 53.286,00 Distretto 4;

4. di dare atto che i tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico a specifici budget che verranno istituiti in
ottemperanza al finanziamento di cui al DDR n. 118/2020;

5. di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del Progetto saranno predisposte, ordinate e liquidate nel rispetto
delle procedure amministrative vigenti in Azienda a valore dello specifico finanziamento;

6. di nominare quale Responsabile Tecnico del Progetto la dott.ssa Beatrice Larocca, Direttore f.f. UOC Infanzia,
Adolescenza, Famiglia e Consultori Distretto 1- 2

7. di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e le UU.OO.CC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori,
per quanto di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell’Azienda.

 

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
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 1
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

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