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Il Direttore “U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est, nonché Direttore  ad
interim U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Ovest”, riferisce:

“La Regione del Veneto con DGR n. 989 del 20-07-2021 recante:  “Rimodulazione del Programma
“Interventi  per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio economiche
dell’epidemia  di  Covid-19”  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1763  del  22
dicembre 2020”,  ha rafforzato l’Intervento n. 2 di cui alla citata DGR n. 1763 del 2020 “Interventi
psicologici a favore delle persone con Disturbi dello spettro autistico (ASD) in diverse fasce d’età che
hanno  presentato  la  comparsa  o  l’incremento  di  disturbi  psicopatologici  collaterali  durante
l’emergenza sanitaria Covid-19”, attraverso l’implementazione e lo sviluppo delle attività progettuali
già approvate con la medesima DGR n. 1763/2020 e come descritto nell’Allegato A di cui alla DGR
989/2021. E’ previsto che le attività relative al rafforzamento dell’Intervento n. 2 siano realizzate in
collaborazione con le due Aziende Ospedaliere e le nove Aziende ULSS della Regione del Veneto, con
capofila l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, centro regionale di riferimento per la
diagnosi  precoce,  l’intervento  abilitativo  e il  sostegno alle  famiglie  dei pazienti  con Disturbi  dello
Spettro  Autistico,  istituito  nell’ambito  della  rete  sanitaria  regionale  con deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2177 del 29 dicembre 2017.

A tal  fine  la  Regione  del  Veneto  con detta  DGR 989 del  20-07-2021 ha approvato  lo  schema di
Convenzione di cui all’Allegato B, da stipularsi tra la stessa Regione e le Aziende Ospedaliere e le
Aziende ULSS della Regione del Veneto, recante le modalità di realizzazione delle attività relative al
rafforzamento  dell’Intervento  n.  2  come  descritte  nell’Allegato  A del  medesimo  provvedimento  e
finanziate  per € 266.104,85, di cui € 20.000,00 assegnati  all’Azienda ULSS 8 Berica,  che saranno
erogati secondo le modalità fissate dall’art.6 della Convenzione in parola.

Alla luce di quanto esposto, si propone il recepimento della DGR n. 989 del 20-07-2021 e dei relativi
allegati, nonché l’approvazione dello schema di Convenzione di cui all’Allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e le Aziende Ospedaliere
e le Aziende ULSS della Regione del Veneto per la realizzazione delle attività relative al rafforzamento
dell’Intervento n.  2 di cui alla  citata  DGR n. 1763 del 2020, denominato “Interventi  psicologici  a
favore  delle  persone con Disturbi  dello  Spettro  Autistico  (ASD) in  diverse  fasce  d’età  che  hanno
presentato  la  comparsa  o  l’incremento  di  disturbi  psicopatologici  collaterali  durante  l’emergenza
sanitaria Covid-19”.

Si dà atto, infine, che l’accordo de quo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e che
le attività dell’Intervento n. 2 dovranno essere completate entro il 30.09.2021 (Art. 3 Convenzione).

L’attuazione  del  presente  provvedimento  non comporta  spesa per  l’Azienda ULSS 8 Berica,  salvo
l’impegno lavorativo del personale che si occuperà della realizzazione del Progetto in argomento, in
conformità a quanto in esso previsto.

Si  propone  di  individuare  nel  Direttore  della  U.O.C.  Infanzia  Adolescenza  Famiglia  e  Consultori
Distretto Est, quale Responsabile aziendale del rafforzamento dell’Intervento n. 2 e del trattamento dei
dati personali per l’Azienda ULSS 8 Berica e la Dr.ssa Elena Finotti, Dirigente Medico specialista in
Neuropsichiatria Infantile, nonché Referente Tecnico della U.O.S. Neuropsichiatria Infantile Distretto
Est, quale referente aziendale delle attività progettuali.
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Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.”

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di recepire, per le ragioni in premessa esposte, che qui si richiamano e si fanno proprie, la DGR n.
989 del 20 luglio 2021 e relativi  allegati,  con la quale la Regione del Veneto ha rimodulato il
Programma “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio
economiche dell’epidemia di Covid-19”, approvato con DGR n. 1763 del 22 dicembre 2020 ed ha
approvato il rafforzamento dell’Intervento n. 2 “Interventi psicologici a favore delle persone con
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età che hanno presentato la comparsa o
l’incremento  di  disturbi  psicopatologici  collaterali  durante  l’emergenza  sanitaria  Covid-19”,
attraverso l’implementazione e lo sviluppo delle attività progettuali di cui alla DGR n. 1763/2020,
come descritto  nell’Allegato A della DGR 989/2021, individuando nelle Aziende Ospedaliere  e
nelle  Aziende  ULSS  della  Regione  del  Veneto  i  soggetti  deputati  alla  realizzazione  di  detto
rafforzamento;

2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, recante le modalità di realizzazione delle attività relative al
rafforzamento dell’Intervento n. 2 “Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento di
disturbi psicopatologici collaterali durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, da stipularsi tra la
Regione del Veneto e questa Azienda ULSS 8 Berica, provvedendo alla sua sottoscrizione secondo
le modalità stabilite dalla stessa Regione;

3. di dare atto che, come stabilito dalla citata DGR n. 989 del 20 luglio 2021, la Regione del Veneto
provvederà a trasferire all’Azienda ULSS 8 Berica la somma di € 20.000,00 per la copertura dei
costi relativi alla realizzazione delle azioni previste dal progetto (Allegato A DGR n. 989/2021),
secondo le modalità stabilite dall’art.  6 della Convenzione, che fissa nel 30/09/2021 il termine
ultimo per il completamento delle attività;

4. di dare infine atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta spesa per l’Azienda
ULSS 8 Berica, salvo l’impegno lavorativo del personale che si occuperà della realizzazione del
Progetto in argomento, in conformità a quanto in esso previsto (Allegato A DGR n. 989/2021);

5. di individuare la Dr.ssa Marilena Zanetello, Direttore della U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
e Consultori  Distretto Est, quale Responsabile aziendale del rafforzamento dell’Intervento n. 2,
nonché Responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 8 Berica e la Dr.ssa
Elena Finotti, Dirigente Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, Referente Tecnico della
U.O.S.  Neuropsichiatria  Infantile  Distretto  Est,  quale  Referente  delle  attività  progettuali  per
l’Azienda ULSS 8 Berica;
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4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-9-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 – Avviso MISE 30 settembre 2020 

Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

PROGRAMMA “INTERVENTI PER SOSTENERE I CITTADINI CONSUMATORI NEL 

FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DELL’EPIDEMIA DI COVID-19” 

RAFFORZAMENTO DELL’INTERVENTO N. 2 

“Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce 

d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento di disturbi psicopatologici collaterali durante 

l’emergenza sanitaria Covid-19” 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito 

denominata “Regione”, rappresentata dal dott. Claudio Pilerci, nato a Vallo della Lucania (SA), il 22/02/1965, 

in qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta 

deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 20/07/2021 

E 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (ente capofila), partita iva/codice fiscale 

03901420236, con sede legale in Verona, Piazzale Aristide Stefani, n. 1, cap 37126, rappresentata per la stipula 

del presente atto dal Dott. Callisto Marco Bravi, nato a Terno d’Isola (Bg) il 29 maggio 1962 in qualità di 

Direttore Generale 

Azienda Ospedale-Università Padova, partita iva/codice fiscale 00349040287, con sede legale in Padova, 

Via Giustiniani, n. 1, cap 35128, rappresentata per la stipula del presente atto dal Dott. Giuseppe Dal Ben, 

nato a Oderzo (Tv) il 20/09/1956, in qualità di Direttore Generale 

 

Azienda ULSS 1 Dolomiti, partita iva/codice fiscale 00300650256, con sede legale in Belluno, Via Feltre, n. 

57, cap 32100, rappresentata per la stipula del presente atto da ______________________, nat_ a 

_________________ il ______________, in qualità di ________________________ 

 

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, partita iva/codice fiscale 03084880263, con sede legale in Treviso, Via 

Sant’Ambrogio di Fiera, n. 37, cap 31100, rappresentata per la stipula del presente atto dal dr. Francesco 

Benazzi nato a Treviso il 2 Marzo 1956, in qualità di Direttore Generale 

 

Azienda ULSS 3 Serenissima, partita iva/codice fiscale 02798850273, con sede legale in Venezia Mestre, 

Via Don Federico Tosatto, n. 147, cap 30174, rappresentata per la stipula del presente atto da dott. Edgardo 

Contato nato a Papozze (RO) il 16/05/1958, in qualità di Direttore Generale; 
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Azienda ULSS 4 Veneto orientale, partita iva/codice fiscale 0279949077, con sede legale in San Donà di 

Piave, Piazza De Gasperi, n. 5, cap 30027, rappresentata per la stipula del presente atto dal dott. Mauro Filippi 

nato a San Donà di Piave (VE) il 12/101963, in qualità di Direttore Generale 

Azienda ULSS 5 Polesana, partita iva/codice fiscale 01016470297, con sede legale in Rovigo, Via Tre 

Martiri, n. 89, cap 45100, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr.ssa Patrizia Simionato, nata a 

Castelfranco Veneto (TV)  il 20.02.1965, in qualità di Direttore Generale  

 

Azienda ULSS 6 Euganea, partita iva/codice fiscale 00349050286, con sede legale in Padova, Via E. degli 

Scrovegni, n. 14, cap 35131, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr. Paolo Fortuna, nato a  

Vicenza  il 04/11/1963, in qualità di Direttore Generale 

 

Azienda ULSS 7 Pedemontana, partita iva/codice fiscale 00913430245, con sede legale in Bassano del 

Grappa, Via dei Lotti, n. 40, cap 36061, rappresentata per la stipula del presente atto da dott. Carlo Bramezza, 

nato a  Treviso  il 4.05.1967 , in qualità di Direzione Generale 

 

Azienda ULSS 8 Berica, partita iva/codice fiscale 02441500242, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi, 

n. 37, cap 36100, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata 

Palmi (RC) il19.05.1957, in qualità di Direttore Generale 

 

Azienda ULSS 9 Scaligera, partita iva/codice fiscale 02573090236, con sede legale in Verona, Via Valverde, 

n. 42, cap 37122, rappresentata per la stipula del presente atto da Dr. Pietro Girardi, nato a Milazzo (ME) il 

26/10/1965, in qualità di Direttore Generale 

 

PREMESSO CHE 

 

A) con deliberazione n. 2959 del 28 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato il documento “ Linee di 

indirizzo regionali per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA)” per la presa in carico di minori, adolescenti e 

adulti con disturbi dello spettro autistico ai sensi della legge n. 134 del 18 agosto 2015 con compiti di 

coordinamento dei servizi per le persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del sistema integrato 

dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari regionale e con DGR n. 2177/2017 ha istituito i due Centri di 

riferimento, Verona (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona) e Treviso (Azienda ULSS 2 Marca 

Trevigiana). Successivamente con DGR n. 574 del 9 maggio 2019 la Regione del Veneto ha recepito i contenuti 

dell’Intesa della Conferenza Unificata del 10 maggio 2018 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per 

la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi 

dello spettro autistico” e ha approvato il Piano operativo di recepimento delle Linee citate; 
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B) con decreto del 10 agosto 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MISE”), in attuazione 

dell’art. 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ha individuato per l’anno 2020 le iniziative a vantaggio 

dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di euro 10.000.000,00, per sostenere, in 

un’ottica di sussidiarietà e tempestività, il far fronte all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-

economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il 

sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, di potenziamento della disponibilità e 

dell’impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore 

dei consumatori; 

C) con Avviso pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 

settembre 2020 (di seguito: “Avviso del 30 settembre 2020”), il Direttore generale della Direzione generale per 

il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE, ha individuato i fondi 

destinati a ciascuna Regione, assegnando al Veneto l’importo di euro 788.477,49, e specificato modalità, 

termini e criteri per la realizzazione delle attività previste dal citato d.m. 10 agosto 2020, per il relativo 

finanziamento e la rendicontazione; 

D) con deliberazione n. 1763 del 22 dicembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il Programma denominato 

“Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche 

dell’epidemia di Covid-19”, articolato su due Interventi, tra i quali l’Intervento n. 2 “Interventi psicologici a 

favore delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età che hanno presentato la 

comparsa o l’incremento di disturbi psicopatologici collaterali durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, 

finanziato per euro 200.000,00 e finalizzato a fornire una risposta omogenea al maggior numero di famiglie 

seguendo buone prassi e criteri scientifici evidence based, approvando altresì gli schemi di convenzione per 

l’attuazione dei due Interventi; la convenzione per l’attuazione dell’Intervento n. 2 è stata sottoscritta in data 

30 dicembre 2020; 

E) con deliberazione n. 989/2021 la Giunta regionale ha approvato il rafforzamento dell’Intervento n. 2 

“Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età 

che hanno presentato la comparsa o l’incremento di disturbi psicopatologici collaterali durante l’emergenza 

sanitaria Covid-19”, come da Allegato A alla medesima deliberazione, per un finanziamento ulteriore pari a 

euro 266.104,85, approvando altresì lo schema di convenzione per l’attuazione di detto rafforzamento 

dell’Intervento n. 2; 

F) per la realizzazione del rafforzamento dell’Intervento n. 2, così come previsto con deliberazione n. 

989/2021, la Regione si avvarrà della collaborazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  Verona, 

quale ente capofila, nonché dell’Azienda Ospedale-Università Padova e delle nove Aziende ULSS del Veneto; 

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 – Soggetto attuatore 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Azienda capofila), l’Azienda Ospedale-Università 

Padova e le Aziende ULSS collaboreranno con la Regione in qualità di soggetti attuatori alla realizzazione del 

rafforzamento dell’Intervento n. 2, denominato “Interventi psicologici a favore delle persone con Disturbi 

dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento di 

disturbi psicopatologici collaterali durante l’emergenza sanitaria Covid-19” approvato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 989/2021, per l’importo complessivo di euro 266.104,85 

(duecentosessantaseimilacentoquattro,85), ulteriore rispetto all’importo di euro 200.000,00 (duecentomila,00) 

già oggetto della convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2020. 

Come previsto nell’Allegato A della DGR n. 989/2021 e nel rispetto delle indicazioni del MISE, per la 

realizzazione dell’Intervento n. 2 è previsto il coinvolgimento dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e 

Psichiatria dell’età adulta delle Aziende sanitarie del Veneto firmatarie della presente convenzione. 

 

Articolo 2 – Oggetto  

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, l’Azienda Ospedale-Università Padova e le Aziende 

ULSS attueranno i contenuti relativi al rafforzamento dell’Intervento n. 2 come definiti dalla DGR n. 989/2021 

e dai relativi allegati. 

 

Articolo 3 – Efficacia e durata 

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Le attività dell’Intervento n. 2 dovranno essere completate entro il 30 settembre 2021.  

Il termine di cui al comma precedente, nonché le modalità di svolgimento dell’Intervento, potranno essere 

rimodulati dalla Regione, anche su richiesta dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Azienda 

capofila), fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma 

denominato: “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-

economiche dell’epidemia di Covid-19”. 

 

Articolo 4 - Pubblicità 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, l’Azienda Ospedale-Università Padova e le Aziende 

ULSS provvederanno affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari 

realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “realizzato/acquistato 

nell’ambito del Programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero sviluppo economico. Riparto 

2020”, pena la non ammissibilità delle relative spese. 

 

Articolo 5 – Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute, a fronte di costi necessari, effettivi, documentati e congrui, non coperti 

da altre fonti di finanziamento pubblico o privato, sostenuti nel rispetto della normativa giuridico-contabile del 
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soggetto beneficiario, a far data dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso al diffondersi del nuovo coronavirus. 

Come da DGR n. 989/2021, per il rafforzamento dell’Intervento n. 2 viene riconosciuto all’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, quale Azienda capofila, un finanziamento pari a euro 66.104,85 

(sessantaseimilacentoquattro,85), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., mentre all’Azienda Ospedale-

Università Padova e alle altre Aziende sanitarie firmatarie della presente convenzione viene riconosciuto un 

finanziamento pari a euro 20.000,00 (ventimila,00) ciascuna, comprensivo di ogni onere ed I.V.A., per le 

seguenti categorie di spesa: 

macchinari, attrezzature, prodotti; personale; servizi, consulenze; spese generali. 

Le Aziende sanitarie firmatarie della presente convenzione si assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine comunicano alla Regione, per il tramite 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

impegnandosi altresì a comunicare entro sette giorni ogni eventuale variazione di tali dati.  

 

Articolo 6 – Termini di erogazione 

La Regione erogherà il contributo riconosciuto a ciascuna delle Aziende sanitarie firmatarie della presente 

convenzione con le seguenti modalità: 

a) su richiesta da parte di ciascuna Azienda sanitaria, per il tramite dell’Azienda capofila, compatibilmente con 

la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata da parte dell’Azienda capofila: 

a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo previsto con DGR n. 989/2021, a fronte 

della presentazione, della dichiarazione dell’avvio dell’attività progettuale alla Direzione regionale 

Servizi Sociali, da parte dell’Azienda capofila; 

a.2) saldo del contributo, per un importo massimo pari al contributo assegnato con DGR n. 989/2021, da 

richiedersi entro il 30 settembre 2021, da parte di ciascuna Azienda sanitaria, per il tramite dell’Azienda 

capofila,  che verrà erogato a seguito di approvazione da parte della Direzione Servizi Sociali sia della 

rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività 

svolte che dovranno essere parti integranti di specifico atto del Direttore generale di ciascuna Azienda 

sanitaria firmataria della presente convenzione. 

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta dell’Azienda 

capofila, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma denominato 

“Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche 

dell’epidemia di Covid-19”. 

 

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione 

Le Aziende sanitarie firmatarie della presente convenzione, entro il 30 settembre 2021, trasmetteranno alla 

Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, per il tramite dell’Azienda capofila, specifico atto del Direttore 
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generale di approvazione della rendicontazione finale economico-finanziaria delle spese sostenute e della 

relazione dettagliata complessiva. 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese rendicontate di cui al periodo precedente, verranno ritenute ammissibili 

unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: 

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dall’intervento; 

- sostenute nel periodo compreso tra la data del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso al diffondersi del nuovo coronavirus e il 30 settembre 2021; 

- individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti nella realizzazione delle attività di rafforzamento 

dell’Intervento e verificati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, accompagnato dai 

pertinenti atti delle Aziende sanitarie attestanti l’avvenuto pagamento. 

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti, con l’indicazione dei valori relativi a ciascuno 

degli indicatori di risultato individuati nell’Allegato A della DGR n. 989/2021, raffrontando detti risultati e 

valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi al 

rafforzamento dell’Intervento n. 2 affidati all’attuazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona, quale ente individuato come capofila e alle altre Aziende sanitarie parti della presente convenzione. 

Ciascuna Azienda sanitaria conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri 

archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a 

disposizione per qualsiasi controllo o verifica. 

 

Articolo 8 - Monitoraggio 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, quale ente individuato come capofila e le altre Aziende 

sanitarie coopereranno per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento delle attività di rafforzamento del 

Programma denominato “Interventi psicologici e di assistenza socio sanitaria a favore delle persone con 

Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in diverse fasce d’età che hanno presentato la comparsa o l’incremento 

di disturbi psicopatologici collaterali durante l’emergenza sanitaria Covid-19”. 

I competenti Uffici del MISE e della Regione in ogni fase del procedimento, potranno richiedere elementi 

informativi sullo stato di avanzamento dell’Intervento e documentazione sulla sua attuazione. 

Per ogni evento relativo all’Intervento, quali lo svolgimento di incontri pubblici, convegni ed eventi vari, 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, quale ente individuato come capofila, trasmetterà alla 

Regione, preventivamente e comunque con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo PEC o secondo le 

diverse modalità che saranno comunicate dalla competente Direzione regionale Servizi Sociali, specifica 

comunicazione relativa a tema, data e luogo dell’evento, nonché copia in formato elettronico del materiale 

divulgativo ed informativo realizzato. 

 

Articolo 9 – Attività di verifica 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  Verona, quale ente individuato come capofila, collaborerà con 

la Regione del Veneto alle ulteriori attività di verifica ed analisi a campione da parte della competente 
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Direzione regionale Servizi Sociali anche presso le altre Aziende sanitarie firmatarie della presente 

convenzione, che potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche mediante sopralluoghi. 

 

Articolo 10 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  

Verona e le altre Aziende sanitarie osserveranno quanto previsto dall’Avviso del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 10 agosto 2020, nonché ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal MISE o dalla 

Regione per il periodo di durata delle attività di rafforzamento dell’intervento n. 2. 

 

Articolo 11 – Revoca 

Le fattispecie disciplinate al punto 5.11 dell’Avviso di cui al precedente articolo determinano la revoca del 

contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona e/o alle altre Aziende sanitarie, di restituire, con versamento presso la Tesoreria regionale, le somme 

eventualmente percepite indebitamente, maggiorate degli interessi maturati, dandone contestuale 

comunicazione alla Regione. 

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del MISE o 

della Regione venissero riscontrate: 

a) mancata presentazione della rendicontazione e relazioni previste nella presente convenzione; 

b) spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al presente atto o non in linea con le 

tipologie di spesa previste dalla DGR n. 989/2021 e relativi allegati riferiti alle attività di rafforzamento 

dell’Intervento n. 2; 

c) mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle contemplate per il rafforzamento 

dell’Intervento n. 2 come definito dalla DGR n. 989/2021 e dai relativi allegati. 

 

Articolo 12 – Risoluzione 

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. 

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto 

pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell’Intervento; in caso di accertato inadempimento 

intimerà all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e/o alle altre Aziende sanitarie di svolgere 

entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione. 

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Articolo 13 – Controversie 

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro 

di Venezia. 
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Articolo 14 – Privacy 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 

utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. 

Ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è il 

Direttore dei Servizi Sociali; 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  Verona 

è il dott. Leonardo Zoccante 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda Ospedale-Università Padova è la Prof.ssa 

Michela Gatta 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 1 Dolomiti è 

__________________________ 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è il dr. Francesco 

Benazzi 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 3 Serenissima è la  dott.ssa Lorella 

Ciampalini 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 4 Veneto orientale è l’avv. Piergiovanni 

Cervato 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 5 Polesana è la Dr.ssa Patrizia 

Simionato 

 

Il delegato al trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 6 Euganea è la Dr.ssa Cosima D’Urso 

 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 7 Pedemontana è dott. Roberta Cernetti  

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 8 Berica è Dr.ssa Marilena Zanetello 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Azienda ULSS 9 Scaligera è la Dr.ssa Anna Franco. 

 

Articolo 15 – Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati 

Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona e le altre Aziende sanitarie sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet o analogo 

portale digitale le informazioni relative ai contributi ricevuti ai sensi della presente Convenzione. 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e le altre Aziende sanitarie, al fine di garantire il 

maggior beneficio per le persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) e le loro famiglie, si impegnano ad 

operare per la divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.  
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Articolo 16 - Registrazione 

Le somme erogate all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e alle altre Aziende sanitarie 

rappresentano un contributo statale e pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso 

d’uso. L’imposta di bollo è a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

 

Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta). 

     Per la Regione del Veneto                               Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

     _____________________        Il Direttore Generale 

                                                                                                             Dott. Callisto Marco Bravi 

 

 Per l’Azienda ULSS 1 Dolomiti Per l’Azienda Ospedale-Università Padova 

 

            Il Direttore Generale 

 _____________________ Dott. Giuseppe Dal Ben 

 

  

Per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Per l’Azienda ULSS 3 Serenissima 

 

              Il Direttore Generale 

       dr. Francesco Benazzi                                                                       ____________________ 

  

Per l’Azienda ULSS 4 Veneto orientale Per l’Azienda ULSS 5 Polesana 

 

         Dr.ssa Patrizia Simionato 

 _____________________ ____________________ 

 

 

Per l’Azienda ULSS 6 Euganea                                                      Per l’Azienda ULSS 7 Pedemontana 

       Il Direttore Generale 

         dr. Paolo Fortuna                                                                     _______________________ 
   

 

     Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera 

 

 IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina Dr. Pietro Girardi 
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