
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

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI – CONTRIBUTI ANNO 2021

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva l'erogazione di contributi ai Consultori Familiari privati per le progettualità
attivate nell’anno 2021.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentiti i Direttori UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori

Premesso che:

-    la Legge Regionale del 25.3.1977 n. 28, disciplinando l’istituzione dei Consultori Familiari sul proprio territorio secondo le finalità indicate dalla
Legge n. 405 del 29.7.1975, al fine di assicurare la pluralità dei servizi in relazione alle diverse problematiche dell’utenza ha previsto, oltre ai consultori
familiari pubblici quali servizi diretti delle ULSS, anche i Consultori riconosciuti dalla regione appartenenti ad enti o a istituzioni pubbliche o private, che
abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro;

-    l’Azienda ULSS 9 Scaligera intende continuare a sostenere, in conformità all’anno 2020 ed alla deliberazione ULSS 9 Scaligera n.1139 del
31.12.2020, l’offerta dei servizi consultoriali nel modo più rispondente alle necessità dell’utenza coinvolta, creando così il valore aggiunto di una
qualità, in particolare attraverso lo sviluppo di progettualità concordate in sinergia con i predetti Consultori;

        Preso atto che i Consultori Familiari Privati Riconosciuti del Distretto 1-2 “Verona Nord”, “Verona Sud”, “Aied”, “Prematrimoniale/Matrimoniale”,
“Fondazione per la Famiglia San Pietro”, “Famiglia e Comunità di Grezzana” e “La Bussola” del Distretto 3, Enti operanti sul territorio di competenza di
questa AULSS, hanno conseguentemente concordato con l’area famiglia dell’Azienda la progettualità da sostenersi nel corso dell’anno 2021 e che si
configurano in:

educazione Affettiva e Sessuale nelle Scuole Superiori del territorio del Distretto 1 e 2 coordinate dal Servizio di Educazione all’Affettività e
Sessualità dei Consultori Familiari dell’ AULSS 9 Scaligera Distretti 1 e 2;

presa in carico psicologica di coppia e/o singoli, su invio dei Consultori familiari pubblici come da prassi operativa definita dalla Direzione IAF
Distretto 1 e 2 e 3;

per il Consultorio AIED presa in carico di adolescenti su invio dell’area 14-22 dell’ AULSS 9 Scaligera Distretti 1 e 2

         Atteso che le progettualità condivise da questa Azienda ULSS 9 Scaligera, in linea con gli obiettivi istituzionali ed i vincoli statuari degli Enti
privati di che trattasi, nonché con le finalità di cui alla LR 28/77, hanno positiva ricaduta sulle attività dei Consultori Familiari Pubblici AULSS 9
Scaligera e vengono realizzate in sinergia con questi ultimi, così come sopra specificato;

           Preso atto che i su indicati consultori, regolarmente costituiti e riconosciuti dalla Regione Veneto:

    -    non hanno scopo di lucro;

    -    svolgono l’attività prevista dalla predetta legislazione nazionale e regionale vigente;

         Ritenuto, per le motivazioni indicate, di sostenere i fini propri degli Enti in parola evidenziati dalle progettualità di che trattasi, con particolare
riferimento al sostegno alla genitorialità e all’adolescenza, intervenendo con un contributo economico massimo di Euro 11.681,38 a progettualità
presentata in conformità alle disposizioni della Conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale aziendale per l’anno di riferimento con la
programmazione dei servizi socio sanitari delegati;

        Dato atto che la materiale erogazione del contributo economico avverrà solo previa verifica da parte dei Direttori UU.OO.CC. Infanzia,
Adolescenza, Famiglia dei risultati raggiunti e della rendicontazione dettagliata dei costi effettivamente sostenuti dagli stessi Enti nonché su
presentazione della documentazione finale di seguito indicata:

 
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



Bilancio delle spese e delle entrate relativo all’attività effettuata sottoscritta dl legale rappresentante dell’Ente;1.
Dichiarazione dell’assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto ex art. 28 DPR 600/73; 2.
Relazione su risultati conseguiti attraverso attività posta in essere e riferita al contributo con indicazione specifica sull’utenza raggiunta;3.

       Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la L. 405/75;

Vista la LR 28/77;

Vista la LR 55/82;

        Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

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

di approvare la continuità delle attività progettuali per l’anno 2021 dei Consultori Familiari Privati Riconosciuti “Verona Nord”, “Verona Sud”,
“Aied”, “Prematrimoniale/Matrimoniale”, “Famiglia e Comunità di Grezzana”, “Fondazione per la Famiglia San Pietro” e “La Bussola”
concordate con le UU.OO.CC. IAF dell’Azienda;

1.

di sostenere, per le motivazioni e nei termini esposti in premessa, ciascun Consultorio Familiare Privato Riconosciuto di cui al precedente
punto 1 del presente provvedimento con un finanziamento massimo pari ad Euro 11.681,38, a sostegno delle attività concordate le cui finalità
perseguite ben si pongono in armonia con i fini statuari ed istituzionali degli Enti stessi;

2.

di dare atto che l’effettiva erogazione dei contributi in parola avverrà previa verifica, da parte dei Direttori UU.OO.CC.IAF dell’Azienda dei
risultati raggiunti e della rendicontazione dettagliata dei costi effettivamente sostenuti dagli stessi Enti;

3.

di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento ammonta ad Euro 81.769,99.- ed è stato inserito nel Bilancio
Economico Preventivo e Budget Generale 2021, dando atto altresì che la disponibilità ad ordinare viene registrata al conto n BA1180E1 del
piano dei conti.

4.

di incaricare il Coordinatore UU.OO.CC. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell’esecuzione del presente provvedimento. 5.

 

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

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 3
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
UOC Contabilità e bilancio
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