
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

DELIBERAZIONE N. 402 DEL 15.06.2021 - ATTIVAZIONE FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI E
VOLONTARI DEI CENTRI SOLLIEVO ATTIVI AI SENSI DELLA DGR 1782/2020

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva l'attivazione dei corsi di formazione a favore di professionisti e volontari
dei Centri Sollievo attivi ai sensi della DGR 1782/2020

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

          Premesso che:

con DGR n. 1873/2013 la Regione Veneto ha avviato il Progetto Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e delle loro
famiglie, favorendo l’attivazione e il supporto di Centri Sollievo presenti ed operativi nel territorio;

con DGR 1782 del 22/12/2020 la Regione ha approvato il finanziamento delle attività nell’ambito della settima edizione progettuale 2020/2021;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 15/06/2021, avente ad oggetto “Progetto regionale “sollievo” a favore di persone affette da
decadimento cognitivo di cui alla DGR n. 1782/2020. Provvedimenti”, l’A.ULSS 9 Scaligera ha provveduto, tra l’altro, alla presa d’atto della
DGR 1782/2020 e dell’assegnazione di € 338.000,00.- rinviando a successivo provvedimento l'utilizzo della somma residua di € 9.500,00.-
destinata alla realizzazione di percorsi formativi nelle sedi distrettuali dell'Azienda per l'anno 2021;

        Rilevato che la formazione, l’aggiornamento e l’informazione sono fondamentali nell’azione di supporto dei Centri Sollievo operanti nel territorio
dell’A.ULSS 9 Scaligera e che tali percorsi contribuiscono al consolidamento della sinergia tra sistema dei servizi pubblici e privati attivi;

Tenuto conto dell’opportunità di armonizzare la formazione ai professionisti e ai volontari dei Centri Sollievo grazie al supporto dell’èquipe di Psicologi
Psicoterapeuti dell’A.ULSS 9 Scaligera;

        Ritenuto pertanto di procedere all’organizzazione di due percorsi formativi e informativi per professionisti e volontari dei Centri Sollievo;

       Vista la proposta formativa “Una mappa per incontrare il malato di Demenza”, rivolta ai professionisti dei Centri sollievo, redatta a cura della D.ssa
Gloria Massironi e D.ssa Francesca Sala professioniste del Centro Decadimento Cognitivo e Demenza della sede di Verona di cui si riporta il
programma:

Come leggere un referto neuropsicologico: elementi base di neuropsicologia, punteggi grezzi, corretti ed equivalenti. ADL, IADL, GDS.

Impatto psicologico della quarantena per Covid 19 nei caregiver dei pazienti con decadimento cognitivo in carico ai CDCD dell’ULSS 9

Il ruolo dello psicologico nel PDTA della Regione Veneto

Quale terapia (non farmacologica) per le persone affette da demenza?

Quanto è tempestivo l’invio ad un CDCD? Presentazioni dati CDCD Distretto 1 e 2

Disturbi comportamentali (BPSD) nelle diverse forme di demenza. Meccanismi patogenetici e possibili interventi di contrasto
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        Ritenuto che il percorso di formazione e informazione rivolto ai professionisti operanti nei Centri Sollievo possa realizzarsi come formazione a
distanza via meet, in numero 9 ore di formazione, realizzate in n. 6 incontri da 1,30 ore ciascuno;

        Vista altresì la proposta di formazione rivolta ai volontari dei Centri Sollievo attraverso gli stessi professionisti dei Centri con un’organizzazione
territoriale (divisa per Distretti) al fine di favorire lo sviluppo delle connessioni con la comunità di appartenenza e con un programma comune ai diversi
territori di cui si riporta il contenuto:

Argomento Obiettivo formativo

La demenza: aspetti clinici, funzionali e
comportamentali Conoscenza segni, sintomi ed evoluzione della demenza

Il processo di accettazione e cambiamento nei
ruoli familiari Favorire l’elaborazione emotiva e il “sentire” conseguenti alla diagnosi

La gestione dei disturbi comportamentali del
malato

Acquisire tecniche e strategie comunicative, relazionali e comportamentali per una buona
interazione con il malato

Attività ludiche e riabilitative Fornire strumenti per la stimolazione cognitiva in ambito domicilare

Attività di promozione dei Centri nella rete
territoriale Identificazione Target, modalità di comunicazione e quale messaggio

        Ritenuto, in virtù della comprovata esperienza, di avvalersi in qualità di docenti per i 2 percorsi formativi e informativi dei seguenti esperti,
dipendenti dell’Az. Ulss 9 Scaligera:

- D.ssa Gloria Massironi, psicologa psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10,5 ore per la
preparazione del percorso di formazione;

- D.ssa Francesca Sala, psicologa psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10,5 ore per la
preparazione del percorso di formazione.

- Dott. Diego Ruzza, psicologo psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 7 ore (2 di la docenza e 5 di preparazione dell’incontro)

a cui verrà riconosciuto il compenso orario di € 25,82.-, come da normativa contrattuale vigente, per un totale max di 19,5 ore ciascuno;

        Preso atto della disponibilità dei professionisti di cui alla tabella allegata che si sono resi disponibili all’incarico a titolo oneroso per la formazione
ai volontari dei Centro Sollievi;     

       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
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

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

di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa la realizzazione dei due percorsi formativi e informativi per professionisti e volontari dei
Centri Sollievo come articolato in premessa;

2.

di nominare in qualità di docenti per la formazione dei professionisti e dei volontari dei Centri Sollievo i seguenti esperti, dipendenti dell’A.Ulss
9 Scaligera:

- D.ssa Gloria Massironi, psicologa psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10,5 ore
per la preparazione del percorso di formazione, con compenso complessivo di € 503,49;

- D.ssa Francesca Sala, psicologa psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10,5 ore
per la preparazione del percorso di formazione, con compenso complessivo di € 503,49.

- Dott. Diego Ruzza, psicologo psicoterapeuta, disponibile allo svolgimento di n. 7 ore (2 di la docenza e 5 di preparazione dell’incontro), con
compenso complessivo di € 180,74;

3.

di affidare l’incarico di docenza ai professionisti individuati dai Centri Sollievo, come da tabella allegata, per la realizzazione del percorso
formativo ai volontari;

4.
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1.

2.

3.

4.

Di liquidare ai professionisti di cui alla tabella allegata Euro 30,00.- orarie per l’attività di docenza che sarà effettivamente svolta;5.

di nominare la D.ssa Laura De Togni Responsabile Scientifico dei corsi;6.

di dare atto che la spesa complessiva di 9.500,00.- farà carico al budget appositamente istituito in ottemperanza al finanziamento regionale di
cui alla DGR 1782/2020 (commessa n. 106SOLIE20);

7.

di incaricare, per quanto di propria competenza, l’UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e il Direttore UOC Disabilità e Non
Autosufficienza del Distretto 3, ognuno 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’Ente.9.

 

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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ELENCO PROFESSIONISTI CHE REALIZZERANNO I PERCORSI DI FORMAZIONE

Professionisti esperti, dipendenti dell’Az. Ulss 9 Scaligera, con comprovata esperienza, disponibili
all’attività di docenza per i percorsi formativi e informativi:

-  D.ssa  Gloria Massironi,  psicologa psicoterapeuta,  esperta  in  valutazione neuropsicologica,  in
supporto di persone con demenza e dei loro congiunti e in conduzione di gruppi di mutuo aiuto,
disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10 ore per la
preparazione del percorso di formazione;
-  D.ssa  Francesca  Sala,  psicologa  psicoterapeuta,  esperta  in  valutazione  neuropsicologica,  in
supporto di persone con demenza e dei loro congiunti e in conduzione di gruppi di mutuo aiuto,
disponibile allo svolgimento di n. 9 ore per la realizzazione della docenza e di n. 10 ore per la
preparazione del percorso di formazione;
- Dott. Diego Ruzza, psicologo, esperto in valutazione neuropsicologica e nel supporto di persone
con demenza e dei loro congiunti, disponibile allo svolgimento di n. 7 ore (2 di la docenza e 5 di
preparazione dell’incontro)
a cui verrà riconosciuto il compenso orario di € 25,82.-, come da normativa contrattuale vigente, per
un totale max di 19 ore ciascuno;

Professionisti  esperti,  non  dipendenti  dell’Az.  Ulss  9  Scaligera,  con  comprovata  esperienza,
disponibili all’attività di docenza per i percorsi formativi e informativi a favore dei volontari dei
Centri Sollievo, a cui verrà riconosciuto il compenso orario di € 30,00.:

Per il Distretto 1: 
-  D.ssa  Valentina Verzari,  psicologa  con Master  in  Psicologia  dell’Invecchiamento,  esperta  in
valutazione neuropsicologica e nel supporto di persone con demenza e dei loro congiunti, per un
totale di n. 5 ore di attività
-  D.ssa  Stefania  Amato,  psicologa  psicoterapeuta,  esperta  in  valutazione  e  riabilitazione
neuropsicologica, per un totale di n. 11,5 ore di attività
- D.ssa  Giulia Campedelli, psicologa, esperta in valutazione neuropsicologica e nel supporto di
persone con demenza e dei loro congiunti, per un totale di n. 11 ore di attività
- Dott. Filippo Bergamo, educatore professionale, esperto in terapie non-farmacologiche applicate
alle demenze, per un totale di n. 5 ore di attività
- D.ssa Elisa Turrini, psicologa dell’Area Neuropsicologica, esperta in valutazione e riabilitazione
cognitiva di persone con patologie neurologiche e neurodegenerative, per un totale di n. 2 ore di
attività
- D.ssa Martina Bazzani, psicologa, esperta in valutazione e riabilitazione cognitiva di persone con
patologie neurologiche e neurodegenerative, per un totale di n. 2 ore di attività
-  D.ssa  Paola  Stefanelli,  psicologa  laureata  in  Psicologia  di  Comunità,  esperta  in  progetti  di
stimolazione cognitiva in anziani con deterioramento cognitivo, per un totale di n. 2 ore di attività
- D.ssa Giorgia Stefanencu, educatrice professionale, esperta in supporto di persone con demenza e
dei loro congiunti, per un totale di n. 6,5 ore di attività
-  D.ssa  Alessia  Giordani,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti, per un totale di n. 8 ore di attività
- D.ssa Francesca Rubino, psicologa, esperta in valutazione e riabilitazione neuropsicologica e in
supporto a persone con malattie neurodegenerative e ai loro congiunti, per un totale di n. 6 ore di
attività
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-  D.ssa  Karin  Garagna,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti,  per un totale di n. 6 ore di attività
- D.ssa Denise Borgo, psicologa, esperta in supporto di persone con demenza e dei loro congiunti,
per un totale di n. 6 ore di attività

Per il Distretto 2: 
-  D.ssa  Valentina Verzari,  psicologa  con Master  in  Psicologia  dell’Invecchiamento,  esperta  in
valutazione neuropsicologica e nel supporto di persone con demenza e dei loro congiunti, per un
totale di n. 5 ore di attività
-  D.ssa  Valentina  Nicolosi,  psicologa,  esperta  in  valutazione  neuropsicologica  e  stimolazione
cognitiva e in supporto a persone con demenza e ai loro congiunti, per un totale di n. 5 ore di attività
- D.ssa Francesca Rubino, psicologa, esperta in valutazione e riabilitazione neuropsicologica e in
supporto a persone con malattie neurodegenerative e ai loro congiunti, per un totale di n. 12 ore di
attività
- Dott. Filippo Bergamo, educatore professionale, esperto in terapie non-farmacologiche applicate
alle demenze, per un totale di n. 5 ore di attività
- Dott.  Nicola A. Novaglia,  educatore professionale, esperto in coordinamento e in supporto di
persone con demenza e dei loro congiunti, per un totale di n. 8,5 ore di attività
- D.ssa Alice Andreoli, psicologa, esperta in supporto di persone con demenza e dei loro congiunti,
per un totale di n. 8,5 ore di attività
-  D.ssa  Alessia  Giordani,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti,  per un totale di n. 13 ore di attività
-  D.ssa  Karin  Garagna,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti,  per un totale di n. 7 ore di attività
- D.ssa Denise Borgo, psicologa, esperta in supporto di persone con demenza e dei loro congiunti,
per un totale di n. 7 ore di attività

Per il Distretto 3: 
-  D.ssa  Karin  Garagna,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti,  per un totale di n. 4 ore di attività
-  D.ssa  Simona Lombardi,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone con demenza e  dei  loro
congiunti, per un totale di n. 4 ore di attività
-  D.ssa  Fabiana  Mazzola,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti, per un totale di n. 9 ore di attività
- D.ssa Michela Curti, psicologa, esperta in supporto di persone con demenza e dei loro congiunti,
per un totale di n. 11 ore di attività
- Dott. Filippo Bergamo, educatore professionale, esperto in terapie non-farmacologiche applicate
alle demenze, per un totale di n. 6 ore di attività
- D.ssa Francesca Rubino, psicologa, esperta in valutazione e riabilitazione neuropsicologica e in
supporto a persone con malattie neurodegenerative e ai loro congiunti,  per un totale di n. 5 ore di
attività
-  D.ssa  Caterina  Bonfanti,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con demenza e  dei  loro
congiunti, per un totale di n. 5 ore di attività
-  D.ssa  Alessia  Giordani,  psicologa,  esperta  in  supporto  di  persone  con  demenza  e  dei  loro
congiunti,  per un totale di n. 6 ore di attività
- Dott.  Carlo Tregambe, musicoterapista esperto in abito riabilitativo con persone con demenza,
per un totale di n. 14 ore di attività

Per il Distretto 4: 
- D.ssa Elena Ragusa, psicologa, esperta in valutazione neuropsicologica e nel supporto di persone
con demenza e dei loro congiunti, per un totale di n. 24 ore di attività 
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-  D.ssa  Valentina  Nicolosi,  psicologa,  esperta  in  valutazione  neuropsicologica  e  stimolazione
cognitiva e in supporto a persone con demenza e ai loro congiunti, per un totale di n. 24 ore di
attività
- D.ssa Anna Mega, psicologa, esperta in valutazione neuropsicologica e nel supporto di persone
con demenza e dei loro congiunti, per un totale di n. 24 ore di attività.
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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 Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
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
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