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Deliberazione del Direttore Generale
n. 830

del 29/12/2016

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato da:
- Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Laura Bonato
- Direttore Sanitario dott.ssa Denise Signorelli
- Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dott. Raffaele Grottola

ha adottato in data odierna la presente deliberazione

OGGETTO
Contributi anno 2016 a sostegno di attività sportiva a favore di soggetti disabili- Provvedimenti.

Il proponente:

Direttore/Responsabile DIREZIONE SERVIZI
SOCIALI

F.to dr. Raffaele Grottola

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 29/12/2016
N. Progress. 830

Il sottoscritto Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Dott. Raffaele Grottola:
Premesso che
- nell’ambito della programmazione dei servizi socio sanitari dell’ambito territoriale Aziendale
anno 2016 approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/05/2016 tra le azioni previste vi è
quella relativa al sostegno con un contributo a parziale abbattimento dei costi sostenuti da
Associazioni di Promozione sociale per l’attività sportiva svolta a favore di soggetti disabili;
- l’operato relativo alle attività di integrazione sociale e l’attività sportiva di cui sopra ha fatto si
che il ruolo assunto da detti interventi sia diventato importante nei rapporti con il territorio dei
Comuni associati, con i familiari degli assistiti portatori di handicap e con gli assistiti stessi;
- è necessario in ottemperanza alla programmazione socio sanitaria dell’ambito territoriale
Aziendale per il 2016 approvare e pubblicare sul sito dell’Azienda ULSS 20 un apposito bando,
sulla base dello schema parte integrante del presente atto, finalizzato all’erogazione dei
contributi di cui trattasi a sostegno delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte
nell’apposito registro regionale;
- trattasi di attività sportiva a favore di soggetti portatori di handicap in possesso di gravità, con
particolare riferimento a quelli frequentanti i Centri Diurni delle UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22 e
per quei progetti che hanno coinvolto i medesimi Centri Diurni e nell’ambito delle patologie
delegate dalla Conferenza dei Sindaci e risultanti dal piano locale della disabilità dell’ambito
territoriale Aziendale delle UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22;
- con nota delle ULSS 21 e ULSS 22 le stesse UU.LL.SS.SS. chiedono di essere inserite con
oneri a proprio carico nell’avviso per il sostegno degli utenti di cui trattasi espletato a favore dei
loro assistiti;
- l’Azienda ULSS 20 intende continuare quindi con l’ULSS 21 e ULSS 22 a sostenere l’operato di
dette associazioni operanti in stretto rapporto con i rispettivi Servizi socio-sanitari attraverso il
sostegno a parziale abbattimento dei costi che le stesse Associazioni sostengono per la
realizzazione delle attività sportiva a favore di soggetti disabili, svolte nel corso dell’anno 2016;
- Con nota prot. 51329/2016 L’Azienda ULSS 21 ha confermato la disponibilità all’assunzione
della spesa di Euro 25.000,00 per la liquidazione di contributi a sostegno di attività sportiva da
destinarsi alle Associazioni di Promozione sociale che risulteranno beneficiari e degli stessi;
- l’ULSS 22 ha confermato la disponibilità all’assunzione della spesa di Euro 25.000,00 per la
liquidazione di contributi a sostegno di attività sportiva da destinarsi alle Associazioni di
Promozione sociale che risulteranno beneficiari e degli stessi rappresentando peraltro l’esigenza
alla propria Conferenza dei Sindaci;
Atteso che le attività verranno verificate dal servizio coordinamento CEOD dell’Azienda, in linea
con le finalità di cui alla Legge 104/92;
Avuto presente che il coinvolgimento da parte del sistema dei servizi delle menzionate associazioni,
ha permesso di contenere i costi con riferimento ai servizi a favore dei soggetti portatori di
handicap, con particolare riferimento a quelli semiresidenziali, ferma restando la natura integrativa
ed umanizzante delle attività finanziate;
Avuto presente che lo stanziamento relativo al sostegno delle attività di integrazione sociale e
attività sportiva di cui al presente atto per il 2016 ammonta ad Euro 75.000,00 comprensivo dello
stanziamento della ULSS 21 e ULSS 22;
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Precisato che il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un
c o n t r i b u t o/ s o v v e n z i o n e a l l e Associazioni di Promozione, a v e n t i o p e r a t i v i t à
documentata di rilievo provinciale, a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore
esclusivo dell’utente per la sua presa in carico socio-sanitaria e che trattasi di
rimborso che prescinde dalle regole di concorrenza, dalla logica di prezzo e che corrisponde a
finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti per la realizzazione di attività sportiva a
favore dei ragazzi disabili delle UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22 anche per quei progetti che hanno
coinvolto i Centri Diurni delle aziende medesime. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono
rimborsati solo in modo parziale costi diretti effettivamente sostenuti;
Precisato altresì che gli oneri rimborsabili parzialmente sono quelli relativi alle spese di gestione
documentate relative agli interventi per l’attività sportiva prestati a favore di soggetti portatori di
handicap dell’ULSS 20, 21, 22 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV 2652/2001;
Ritenuto opportuno in esecuzione a quanto disposto dalle Conferenza dei Sindaci degli ambiti
territoriali delle ULSS 20, 21 e 22, per il 2016, di riconoscere previa rendicontazione dei costi
diretti effettivamente sostenuti il contributo/sovvenzione stanziato a parziale abbattimento degli
stessi, nell’interesse dell’utenza sulla base della pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando,
schema di domanda e scheda progettuale;
Vista la DGRV 2652/2001;
Vista la Legge regionale 13 settembre 2001, n.27;
Vista la Legge regionale 16 agosto 2002, n.28;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
1) di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dalle programmazioni della Conferenza dei
Sindaci degli ambiti territoriali Aziendali ULSS 20,ULSS 21 e ULSS 22, l’erogazione di
contributi/sovvenzioni a sostegno e parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle
Associazioni di Promozione sociale operanti sull’ambito territoriale Aziendale, aventi
operatività documentata a livello provinciale, nello svolgimento di attività sportiva svolta a
favore di soggetti disabili con particolare riferimento a quelli frequentanti i Centri Diurni
delle UU.LL.SS.SS. 20, 21 e 22 e per quei progetti che hanno coinvolto i medesimi Centri
Diurni;
2) di disporre la pubblicazione sul sito Aziendale di apposito bando, sulla base dello schema
parte integrante del presente atto, per il riconoscimento dei contributi/sovvenzioni di cui al
precedente punto 1 del presente dispositivo;
3) di approvare il bando per l’erogazione di contributi/sovvenzioni di cui al precedente punto 1
del presente dispositivo, lo schema di domanda e la scheda progettuale relativa;
4) di dare atto che il contributo coprirà un massimo non più dell’80% dei costi diretti sostenuti
per l’intervento nel 2016;
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5) di dare atto altresì che il budget massimo a disposizione per l’erogazione dei contributi in
parola ammonta ad Euro 75.000,00 e che nell’ipotesi di ricevimento di domande di
contributo superiori alla disponibilità ed ammissibili, le stesse andranno proporzionalmente
ridotte sulla base della valutazione dei progetti prodotti;
6) di dare atto che il costo massimo presunto relativo ai contributi di cui al presente atto che
ammonta ad Euro 75.000,00 è stato inserito nel bilancio economico preventivo e budget
generale anno 2016 dando atto che la disponibilità ad ordinare è stata registrata al conto
4002170100;
7) di dare atto altresì che il rapporto economico avviato a sostegno dell’attività
s p o r t i v a si concretizza nell’assegnazione di un contributo/ s o v v e n z i o n e alle
Associazioni di Promozione sociale, a parziale ristoro degli oneri sostenuti a
favore esclusivo dell’utente per la sua presa in carico socio-sanitaria e che
trattasi di rimborso che prescinde dalle regole di concorrenza, dalla logica di prezzo e che
corrisponde a finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti dalla Associazione.
Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati solo in modo parziale costi
diretti effettivamente sostenuti;
8) di evidenziare che le attività sostenute con il contributo di cui trattasi, non sono attività
svolte in pareggio in quanto l’amministrazione finanzia, su disposizione della Conferenza
dei Sindaci del proprio ambito territoriale l’80% dei costi per la realizzazione delle attività e
che il restante costo viene sostenuto con risorse proprie dell’associazione, prevalentemente
da contributi dei genitori dei soggetti disabili;
9) di incaricare il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Dott. Raffaele
Grottola, il Dott. Giuseppe Gagni Dirigente Amministrativo che svolge la propria attività
presso la Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale e la Referente servizio
Centro Diurno per Disabili (CEOD) l’Educatrice Marta Amaldi che svolge la propria attività
presso la Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per la valutazione delle
progettualità (commissione per la valutazione di cui al bando parte integrante del presente
atto).

Il Direttore Amministrativo
F.to f.f.

dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa

Denise Signorelli

Il Direttore dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Pietro Girardi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03/01/2017 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
La presente deliberazione, costituita da n° 21 fogli compreso il presente foglio, è divenuta esecutiva il
29/12/2016.
Verona, li 03/01/2017
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Gabriele Gatti
___________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 21 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
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