
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

FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO. SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI
SUPERIORI O I CFP ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DETERMINAZIONI.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva per l'anno scolastico 2021/22 le modalità organizzative del servizio di
trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili frequentanti istituti superiori o cfp (attività delegata e finanziata dalla Regione del
Veneto DGRV 819/2018 , 1033/2018 e 1094/2021)

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i Direttori delle UOC Disabilità e Non Autosufficienza.

         

        Premesso che:

- con DGRV n. 819 del 8/6/2018 si è delineato il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non
fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche
sociali, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30/12/2016 n. 30 e L.R. 29/12/2017 n. 45 e che riguardano nello
specifico:

  -  Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale (sordi ciechi ed ipovedenti
frequentanti scuole di ogni ordine e grado) comprensiva anche del servizio di produzione e riadattamento testi per
alunni/studenti ciechi ed ipovedenti

-   Trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di
formazione professionale

-    Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre;

-    la stessa DGRV n. 819/2018 prevede una prima fase sperimentale da attuare attraverso la delega dell’esercizio delle
stesse funzioni non fondamentali alle Aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di provincia, senza che
ciò ne comporti il trasferimento delle titolarità in capo alle stesse Aziende, salvi ulteriori provvedimenti definitivi, tenendo
conto che nello svolgimento di dette funzioni delegate le Aziende ULSS subentrano nella titolarità degli eventuali contratti
sottoscritti dalla Regione attinenti alle funzioni in parola, ovvero vi provvedono direttamente e procedono in piena
autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale all’uopo assegnato a decorrere dal 1/8/2018, ai
sensi dell’art. 30 c. 2 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165;

-     la DGRV n. 1033 del 17/7/2018 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le Aziende ULSS per la
definizione delle modalità di gestione delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali sopra riportate e di cui
alla DGRV n. 819/2018, con i relativi finanziamenti, recepita da questa Amministrazione con propria deliberazione n. 503
del 31/7/2018; 

-   la DGRV n. 1094 del 09/08/2021 ha disposto, al fine di garantire la continuità delle funzioni delegate in materia di
servizi sociali, il rinnovo per ulteriori due anni delle convenzioni stipulate con le Aziende ULSS nel cui territorio insiste il
comune capoluogo di Provincia, come da DGRV n. 1033/2018, relative all’assistenza scolastica integrativa a favore degli
alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado, al trasporto scolastico degli alunni con
disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati e agli interventi
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residuali socio assistenziali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore; 

-    con la stessa DGRV n. 1094 del 09/08/2021 sono state assegnate alle Aziende ULSS le risorse necessarie relative
alle funzioni in materia di politiche sociali delegate dalla Regione Veneto per l’anno scolastico 2021/2022 per un importo
complessivo alle ULSS pari ad euro 10.519.974,65, di cui 2.737.822,65 all’Azienda Ulss 9 Scaligera;

Preso atto che per l'anno scolastico 2021/2022: 

    - l’Azienda Ulss 9 Scaligera ha provveduto a raccogliere le domande per il trasporto scolastico degli utenti con
disabilità, residenti nella provincia di Verona e frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione
professionale accreditati;

         - le richieste si riferiscono ad utenti con disabilità, in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e formazione, che hanno patologie tali da non consentire autonomamente il raggiungimento della sede
scolastica;

        - le richieste per l’anno scolastico 2021/22 valutate dal Gruppo Tecnico aziendale appositamente nominato e accolte
sono complessivamente n. 218;

               -  acquisito il parere Direttori delle UOC Disabilità e Non Autosufficienza;

 
        Tenuto conto che è necessario garantire il servizio di trasporto come previsto e delegato dalla disposizioni di cui all’inizio
secondo le modalità organizzative previste negli anni scolastici passati ovvero: affidamento a cooperative/istituti scolastici o
contributo economico diretto a famiglie  o contributo economico a Comuni;

 
        Preso atto che  con deliberazione del Direttore generale n. 789 del 21 ottobre 2021 è stato prorogato agli attuali fornitori il
servizio  di trasporto scolastico per il tempo necessario all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico a favore di n. 147 utenti;

 

    Ritenuto pertanto necessario:

    -     riconoscere un contributo economico a favore di dieci Amministrazioni comunali, che hanno manifestato la volontà
di proseguire il servizio di trasporto scolastico a favore di 25 utenti, residenti nei propri Comuni, previo rimborso, su
idonea rendicontazione, della spesa sostenuta per un importo complessivo di euro 150.650,00);

    -  riconoscere a favore di  46 utenti, con disabilità frequentanti gli istituti superiori o i cfp, un contributo economico per
ogni giorno di trasporto, da erogare solo nei casi di effettiva frequenza a scuola e sulla base di idonea documentazione e
rendicontazione da presentare agli uffici referenti dei servizi sociali per un importo complessivo di euro 216.572;

 

Propone l’adozione del 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 in relazione 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2. di prendere atto della DGRV n. 1094 del 09 agosto 2021 che ha assegnato all’Azienda  Ulss 9 Scaligera per la gestione delle
funzioni in materia di politiche sociali,  tra le quali rientra anche  il trasporto scolastico rivolto ad alunni portatori di handicap
frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione, un importo complessivo di euro 2.737.822,65;
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3. di stabilire che le modalità organizzative per la gestione delle richieste di trasporto scolastico a favore degli alunni con
disabilità, residenti presso questa Ulss e frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali
accreditati della provincia di Verona e zone limitrofe, in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e
formazione, pervenute per l’a.s. 2021/22, in continuità con il precedente anno scolastico, avverranno mediante:

- contributo economico ai Comuni;

- contributo economico alle famiglie;

- proroga tecnica degli attuali contratti con i fornitori di cui in premessa, come da deliberazione del Direttore Generale n. 789  del
21 ottobre 2021 nelle more dell’espletamento  della gara d’appalto;

 

4. di dare atto che l’importo complessivo presunto, per l’anno scolastico 2021/22, del contributo economico ripartito tra famiglie e
Comuni  ammonta a euro 367.222,00 sulla base della documentazione depositata  presso il servizio competente;

 

5. di stabilire che i contributi di cui al punto n. 4  saranno riconosciuti in base alle giornate di effettiva frequenza e secondo
quanto stabilito dal provvedimento di finanziamento  regionale di cui al precedente punto 2);

 

6. di incaricare i Direttori delle UOC Disabilità e Non Autosufficienza competenti ed il Responsabile UOS Attività Amministrativa
Socio Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento;

 

8. di prendere atto che la spesa per i contributi a favore di Comuni e di famiglie per il  servizio di trasporto scolastico per l’anno
2021/22, è imputata  nel modo che segue:

 

per l’anno 2021 € 142.000,00 sul conto BA 1330 del BEP 2021

per l’anno 2022 € 225.222,00 sul conto BA 1330 del BEP 2022.

 

 

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 2
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 3
UOC Disabilità e Non Autosufficienza - Distretto 4
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore Amministrativo
UOC Contabilità e bilancio

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.            DEL

Pagina 4 di 4


	DataProvvedimento_1: 17/11/2021
	DataProvvedimento_2: 17/11/2021
	DataProvvedimento_3: 17/11/2021
	DataProvvedimento_4: 17/11/2021
	NumProvvedimento_1: 883
	NumProvvedimento_2: 883
	NumProvvedimento_3: 883
	NumProvvedimento_4: 883
	CertDataPubblicazione: 18/11/2021
	NumProvvedimento: 883
	DataProvvedimento: 17/11/2021
	CertNumProvvedimento: 883
	CertDataProvvedimento: 17/11/2021


