
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

DDR N. 50 DEL 12 MAGGIO 2020 “RIPARTO E ASSEGNAZIONE ALLA AZIENDE ULSS DEL
FINANZIAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE SVILUPPO DEI CONSULTORI
FAMILIARI PUBBLICI”, AI SENSI DELL’ART. 47 DELLA L.R. N. 45/2017. ANNO 2020”. PROVVEDIMENTI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento prende atto del finanziamento regionale “Sviluppo dei Consultori familiari” di cui al
DDR n. 50/2020.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentiti i Direttori UU.OO.CC. Infanzia Adolescenza e Famiglia

        Premesso che la Regione Veneto:

con la Legge Regionale n. 28 del 28 marzo 1977 ha disciplinato l’istituzione dei Consultori Familiari nel proprio territorio,
allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in atto o invia di
formazione, secondo le finalità indicate nell’art. 1 della Legge n. 405 del 29 Luglio 1975;

con L.R. n. 45 del 29/12/2017, all’art. 47, ha autorizzato il finanziamento per lo sviluppo dei consultori familiari pubblici per
il triennio 2018-2020, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 24 “Assistenza sociosanitaria ai
minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie” del DPCM del 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502”;

con DDR n. 50 del 12.05.2020 ha approvato il riparto alle Aziende ULSS del finanziamento per la prosecuzione del
progetto regionale "Sviluppo dei Consultori familiari pubblici", ai sensi della DGR n. 114 del 3 febbraio 2020, assegnando
all’Azienda ULSS 9 Scaligera il finanziamento di € 188.855,39.- stabilendo altresì le seguenti modalità di erogazione del
finanziamento:

- il 70% ad esecuzione del provvedimento regionale;

- il saldo sulla base della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e del rendiconto

delle spese approvate con provvedimento della rispettiva Azienda ULSS, da inoltrare alla Regione Veneto entro il 30
settembre 2022;

        Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al recepimento del DDR n. 50 del 12 maggio 2020 e contestualmente, a garanzia
degli interventi attivati nell’interesse dell’utenza, su disposizioni regionali dettate dal sopra citato DDR n. 50 del 12 maggio 2020,
dare prosecuzione alle attività progettuali in essere;

Visto l’art. 47 della L.R. n 45/2017;

Vista la DGR n.1981/2018;

        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
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la vigente legislazione regionale e statale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

        Acquisito agli atti parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, nonché dal 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 approvare, a garanzia degli interventi attivati nell’interesse dell’utenza, la prosecuzione anche per l’anno 2021 delle attività
previste dal Progetto regionale “Sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici”;

3. di recepire il finanziamento regionale per il Progetto “Sviluppo dei Consultori familiari pubblici”, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n.
45/2017, di cui al Decreto regionale del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 50 del 12/05/2021, che prevede
l’assegnazione di Euro 188.855,39.- a favore dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

4. di precisare che il finanziamento, di cui al sopra richiamato DDR n. 50/2020, viene erogato da Azienda Zero a questa Azienda
ULSS con le seguenti modalità:

    - il 70% ad esecutività del provvedimento regionale;

   - il saldo residuo sulla base della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e del rendiconto delle spese sostenute
approvate con provvedimento dell’Azienda ULSS, da inoltrare alla Regione del Veneto entro il 30/09/2022;

5. di dare atto che tutti i costi relativi al presente provvedimento faranno carico su specifico budget di progetto che verrà istituito
in ottemperanza al finanziamento di cui alla DDR n. 50/2020, Codice CUP F31B21004930002 sino ad un massimo di pari ad
Euro188.855,39 (Distretti 1 e 2 Euro 99.661,22.-, Distretto n. 3 Euro 30.278,60.- e Distretto n. 4 Euro 58.915,57.-);

6. di nominare la Dott.ssa Beatrice Larocca, Direttore f.f. UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 1-2 , quale
responsabile tecnico del Progetto;

7. di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto saranno predisposte, ordinate, liquidate nel rispetto delle
competenze e delle procedure amministrative vigenti in azienda a valere sullo specifico provvedimento;

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

9. 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
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 1
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
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