AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 523

del 26/09/2014

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 19 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Dipartimento Dipendenze. Rete Alcologica. Approvazione bando.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIPARTIMENTO DIPENDENZE

PER CONOSCENZA A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC AREA AMMINISTRATIVA E PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, Direttore di Area a cui afferisce il
Dipartimento Dipendenze, a seguito di relazione dei Dottori Gian Paolo Brunetto e Pietro Madera
che riferiscono e attestano quanto segue
Premesso che:
-

-

-

nell’ambito della Programmazione dei Servizi Socio- Sanitari dell’Azienda ULSS 20 – Area
Dipendenze, inserita nel Piano di Zona locale, tra gli interventi previsti, risultano le azioni
relative al sostegno delle Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività
connesse ai servizi socio-sanitari e educativi per soggetti alcol dipendenti e loro familiari,
realizzati con un contributo a parziale abbattimento dei costi sostenuti, in conformità con le
finalità delle Leggi Nazionali e Regionali, L.R. n.40/93, n.5/96, n.28/02, in attuazione ai
principi della Legge n.266 del 1991;
il Sistema Alcologico Regionale, collocato all’interno dei Dipartimenti per le Dipendenze
delle Aziende UU.LL.SS.SS. Venete, è orientato ad offrire interventi di trattamento
dell’alcolismo e dei problemi alcolcorrelati su tutto il territorio Regionale. I Clubs per
Alcolisti in Trattamento denominati Clubs Alcologici Territoriali, unitamente ai Volontari
dell’Associazione Alcolisti Anonimi (A.A.) partecipano alle reti di trattamento, avendo un
importante ruolo unico di supporto personale e familiare sul territorio (rif. DGRV n. 866 del
31.03.2009 – all. A Progetto Dipendenze e DGRV n. 929 del 22.05.2012 – all. A Progetto
Dipendenze 2012/2014);
il rapporto di collaborazione con le Associazioni del territorio in area ULSS 20 specializzate
nel trattamento dell’alcoldipendenza si è configurato, nel corso degli anni, in un processo
organizzativo e gestionale con effettivi risultati in termini di recupero e reinserimento
sociale degli alcol dipendenti.

Ritenuto necessario approvare e pubblicare sul sito territoriale Aziendale un apposito bando, sulla
base dello schema, parte integrante del presente atto, per il riconoscimento dei contributi a sostegno
di progettualità promosse dalle Associazioni di Volontariato, nel settore alcol dipendenze,
regolarmente iscritte al Registro Regionale di competenza, sulla base di obiettivi e finalità esposte
nel bando stesso, unitamente allo schema progettuale (all. 1A) e allo schema di domanda (all.1B),
relativi allegati parti integranti del presente atto.
Atteso che la sostenibilità della Rete Alcologica territoriale in area ULSS 20, per l’anno 2014, a
supporto alla gestione delle attività dei Servizi di Alcologia afferenti al Dipartimento delle
Dipendenze è divenuta elemento indispensabile da tradurre in un Progetto specifico da presentare al
Dipartimento delle Dipendenze, con ricaduta sulle attività dei Servizi stessi e in sinergia con questi
ultimi.
Avuto presente che lo stanziamento complessivo, come da formulazione della rendicontazione
trimestrale proposta dal Dipartimento delle Dipendenze e recepita, relativo al sostegno delle attività
promosse con progetti del Volontariato afferente alla Rete Alcologica territoriale, di cui al presente
atto, per l’anno 2014, ammonta a € 45.000,00.
Precisato che il rapporto si concretizza nell’assegnazione di un contributo, alle Associazioni di
Volontariato, per il finanziamento di progetti per la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol
dipendenti, a valere sullo stanziamento nell’ambito delle attività socio-sanitarie del Bilancio
Aziendale anno 2014. Ogni singolo progetto è finanziabile nella misura massima di € 20.000,00 e
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l’erogazione del contributo, previa selezione e valutazione positiva del progetto, verrà commisurata
in forma di acconto (50%) e successivo saldo alla conclusione del progetto in relazione alla spesa
sostenuta previo ottenimento dei parere positivo dei Servizi preposti del Dipartimento Dipendenze
ULSS 20. Le spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento delle Strutture, alle
assicurazioni, alle spese generiche per i Volontari incaricati alla conduzione dei gruppi di autoaiuto, alle attività di segreteria e altri oneri diretti compatibili con la normativa vigente nell’ambito
del volontariato (Legge n.266/1991; L.R. n.40 del 30.08.1993). All’Associazione aderente al
presente bando verrà corrisposto un contributo per la realizzazione del progetto di cui trattasi, a
parziale ristoro delle spese sostenute, purché l’importo risultante non superi l’80 per cento della
s p e s a
d e l l ’ i n i z i a t i v a .
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’attestazione del responsabile dell’avvenuta istruttoria del provvedimento anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore dei Servizi
Sociali e dal Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
1. di disporre l’erogazione di contributi a sostegno e parziale abbattimento dei costi sostenuti
dalle Associazioni di Volontariato operanti sull’ambito territoriale Aziendale nello
svolgimento di attività per la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti, in un
processo organizzativo e gestionale con effettivi risultati in termini di recupero e
reinserimento sociale degli alcol dipendenti;
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 di cui al precedente
punto 1 del presente dispositivo;
3. di approvare il bando per l’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1 del presente
dispositivo, unitamente allo schema progettuale (all. 1A) e allo schema di domanda (all.1B),
relativi allegati parti integranti del presente atto;
4. di dare atto che l’Azienda per ogni progetto riconosce un contributo massimo, per l’anno
2014, di € 20.000,00 a sostegno di non più dell’80% dei costi diretti previsti dal progetto nel
2014;
5. di dare atto altresì che lo stanziamento complessivo a budget, relativo al sostegno delle
attività promosse con progetti del Volontariato afferente alla Rete Alcologica territoriale, di
cui al presente atto, per l’anno 2014, ammonta a € 45.000,00 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 a € 45.000,00 è stato inserito nel bilancio economico preventivo e budget generale
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anno 2014, dando atto che la disponibilità a ordinare è stata registrata al codice conto
B A 1 2 9 0
( e x
4 0 0 2 1 7 0 1 0 0 ) ;
7. di dare atto che il rapporto economico avviato a sostegno delle attività di gestione dei gruppi
di auto-aiuto promosse dalla Rete Alcologica, sul territorio dell’Az. ULSS 20, si concretizza
nell’assegnazione di un contributo alle Associazioni di Volontariato, nel settore alcol
dipendenze, a parziale ristoro degli oneri sostenuti a favore esclusivo delle attività in oggetto
e che corrisponde a finanziamento ed abbattimento parziale dei costi sostenuti dalle
Associazioni. Non vi è pertanto profitto nelle attività e vengono rimborsati solo in modo
parziale costi diretti effettivamente sostenuti (80%) mentre il restante costo (20%) viene
sostenuto con risorse proprie a carico delle Associazioni aderenti al bando di cui sopra;
8. di incaricare il Responsabile Ser.D., il Dott. Gian Paolo Brunetto e il Dott. Pietro Madera
Referenti per le problematiche alcool correlate del Dipartimento Dipendenze, per la
valutazione delle progettualità (Commissione per la valutazione di cui al bando parte
integrante del presente atto).
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 523 DEL 26/09/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2014 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.
Verona, li 06/10/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 26/09/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 19 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

