
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1718                                                                                  del   30-9-2021

O G G E T T O

DGR n. 989 del 20 luglio 2021.  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". 
Approvazione relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute.

Proponente: UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori - DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1979
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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 n. 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.

Con deliberazione n. 1658 del 23-9-2021 il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 8 Berica ha recepito
la DGR n. 989/2021 ed ha approvato lo schema di convenzione di cui al precedente paragrafo tra la
Regione del Veneto e la medesima Azienda ULSS 8.

L’art.  6  della  convenzione  de quo prevede che il  contributo  riconosciuto  a ciascuna delle  Aziende
sanitarie firmatarie della convenzione sia erogato dalla Regione del Veneto 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.
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L’Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  illustra  le
attività correlate all’Intervento n. 2 di cui alla citata DGR 989/2021 svolte dall’Azienda ULSS 8 Berica
nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 settembre 2021.

L’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rappresenta la
rendicontazione finale delle spese sostenute dall’Azienda ULSS 8 Berica nell’ambito dell’intervento
considerato,  precisando che tali  spese non sono coperte  da altre  fonti  di  finanziamento pubblico o
privato e sostenute nel rispetto della normativa giuridico contabile del soggetto beneficiario a far data
dal 31 gennaio 2020.

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  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa  esposte,  che  qui  si  richiamano  e  si  fanno  proprie,
nell’ambito della DGR n. 989 del 20 luglio 2021 e in conformità a quanto fissato dalla convenzione
tra la Regione del Veneto e l’Azienda ULSS 8 Berica, approvata con deliberazione n. 1658 del 23-
9-2021,

- la relazione complessiva, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale
del  presente provvedimento,  delle  attività  correlate  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”,  svolte dall’Azienda
ULSS 8 Berica nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 settembre 2021;

- la rendicontazione finale, di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, delle spese sostenute dall’Azienda ULSS 8 Berica nell’ambito
dell’Intervento  considerato,  precisando che tali  spese non sono coperte  da altre  fonti  di
finanziamento pubblico o privato e sostenute nel rispetto della normativa giuridico contabile
del soggetto beneficiario, a far data dal 31 gennaio 2020;

2. di  inviare il  presente provvedimento  all’Azienda Ospedaliera  Universitaria  Integrata  di  Verona,
ente capofila, che provvederà a trasmetterlo alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali;

3. 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 1-10-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-10-2021 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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