
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

FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGRAMMA INTERVENTI PER SOSTENERE I CITTADINI
CONSUMATORI NEL FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DELL'EPIDEMIA DI
COVID-19. ART. 148 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2020, N. 388". DGR N. 1763/2020 E N. 989/2021.
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva la rendicontazione finale economico-finanziaria delle spese sostenute e
della relazione complessiva, di cui alle DGR n. 1763/2020 e n. 989/2021.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

        Premesso che:

con decreto del 10 agosto 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha individuato, per l’anno 2020, le
iniziative a vantaggio dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di Euro
10.000.000,00.-, per sostenere, in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, il far fronte all’emergenza
sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19 mediante iniziative di
assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori,
di potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto
agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori e, con successivo avviso, ha assegnato alla
Regione Veneto l’importo di euro 788.477,49.-, specificando modalità, termini e criteri per la realizzazione
delle attività previste dal sopra citato Decreto, per il relativo finanziamento e la rendicontazione delle spese;

        Preso atto che con DGR n. 1763/2020 e successiva DGR n. 989/2021 la Regione Veneto, in attuazione al
Decreto sopra citato, ha provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Programma denominato “Interventi per
sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell’epidemia di Covid-19”,
articolato in due interventi:

Intervento n. 1 “Tutela e sostegno ai cittadini consumatori per contrastare gli effetti dell’epidemia di
Covid-19”,

Intervento n. 2 “Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in
diverse fasce d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento di disturbi psicopatologici collaterali
durante l’emergenza sanitaria Covid-19”,

e la conseguente ripartizione alle Aziende ULSS delle risorse, assegnando all'Azienda ULSS 9 Scaligera la
somma di Euro 20.000,00.- fissando al 30/9/2021 il termine di scadenza per la trasmissione del provvedimento di
approvazione della rendicontazione finale economico-finanziaria delle spese sostenute e della relazione
dettagliata complessiva;

            Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 685/2021 si é provveduto alla presa d'atto
della DGRV n. 989 del 20 luglio 2021 e all'approvazione della convenzione tra la Regione del Veneto e le
Aziende Ospedaliere e Aziende ULSS della Regione del Veneto per disciplinare le modalità di realizzazione
delle attività, di cui alle sopra citate DGR n. 1763/2020 e n. 989/2021;
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      Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte, di procedere all’approvazione della rendicontazione finale
economico-finanziaria delle spese sostenute e della relazione dettagliata complessiva, allegata al presente
provvedimento di cui forma parte integrante del presente provvedimento;

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 ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di approvare la rendicontazione finale economico-finaniziaria delle spese sostenute e della relazione
dettagliata complessiva, di cui alle DGR n. 1763/2020 e n. 989/2021, allegata al presente provvedimento
di cui forma parte integrante del presente provvedimento;

3) di incaricare l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria della trasmissione del presente
provvedimento alla Direzione Regionale Servizi Sociali ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamento
assegnato entro il termine stabilito del 30/9/2021;

4) 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

 
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 5



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 3 di 5



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 4 di 5



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.               DEL                   

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 Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 1

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 5 di 5


	DataProvvedimento_1: 30/09/2021
	DataProvvedimento_2: 30/09/2021
	DataProvvedimento_3: 30/09/2021
	DataProvvedimento_4: 30/09/2021
	DataProvvedimento_5: 30/09/2021
	NumProvvedimento_1: 734
	NumProvvedimento_2: 734
	NumProvvedimento_3: 734
	NumProvvedimento_4: 734
	NumProvvedimento_5: 734
	CertDataPubblicazione: 04/10/2021
	NumProvvedimento: 734
	DataProvvedimento: 30/09/2021
	CertNumProvvedimento: 734
	CertDataProvvedimento: 30/09/2021


