Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
21/02/2019, n. 358

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:
20193342019Delibera: 358/2019 -

OGGETTO
ATTIVITA' DIVERSE INERENTI IL TEMPO LIBERO DEI SOGGETTI CON DISABILITA' DISTRETTO ASOLO - BIENNIO 2017 - 2018 - RIMBORSO SPESE.

Proposta: 334/2019

Delibera: 358/2019 -1
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OGGETTO:

ATTIVITA' DIVERSE INERENTI IL TEMPO LIBERO DEI SOGGETTI CON
DISABILITA' - DISTRETTO ASOLO - BIENNIO 2017 - 2018 - RIMBORSO SPESE.

Il Dirigente proponente, dott. Livio Dal Cin, Direttore dell’U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari,
Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e
regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:
premesso che il Piano di zona 2011-2015 dell’ex azienda ULSS n. 8, approvato dalla Conferenza
dei Sindaci nella seduta del 13/12/2010 e recepito con deliberazione n. 1435 del 17/12/2010, la cui
congruità con le disposizioni in materia è stata accertata con decreto regionale n. 109 del 25/5/2011,
prorogato al 31/12/2019 con DGRV n. 1974 del 21/12/2018, prevede all’ “Area Disabilità” una
serie di interventi a sostegno dell’integrazione sociale, sportiva e del tempo libero delle persone con
disabilità.
In particolare il Piano di Zona prevede di riconoscere i rimborsi a carico del fondo sociale
dell’Azienda a favore di associazioni di volontariato e sportive che coinvolgono in attività sportive,
educative, culturali, ricreative e/o di soggiorno climatico persone con disabilità;
preso atto che nei bilanci sociali di previsione del biennio 2017/2018 – distretto di Asolo- è stato
stanziato, per dette attività, un budget annuo di euro 33.000,00;
vista, al riguardo, la e-mail in data 07/12/2018 con la quale il responsabile dell’u.o.c. disabilità e
non autosufficienza del distretto di Asolo chiede di procedere al rimborso, relativamente al biennio
2017 – 2018, delle spese effettivamente sostenute, o quota parte di esse, a favore degli enti che
hanno svolto con impegno e risultati meritevoli attività relative all'inserimento di persone con
disabilità in soggiorni climatici e/o in attività sportive/ricreative/educative/culturali e, a tal fine,
allega l’elenco di dette associazioni;
vista la nota prot. n. 221717 del 10/12/2018 con la quale detti enti sono stati invitati a presentare
richiesta di rimborso per il biennio 2017/2018 e a dettagliare e documentare le attività svolte e le
spese effettivamente sostenute, con la precisazione che il rimborso spese verrà assegnato in modo
proporzionale ai costi sostenuti (effettivamente spesi e non coperti da altri finanziamenti pubblici o
privati) da ciascun ente, in rapporto al suddetto budget annuo;
verificata la regolarità delle domande pervenute e della relativa documentazione attestante le spese
sostenute e le relative attività svolte, si ritiene di procedere al rimborso spese come segue:
per quanto sopra esposto, si propone di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute
per attività relative all'inserimento di persone con disabilità in soggiorni climatici e/o in attività
sportive/ricreative/educative/culturali in modo proporzionale ai costi sostenuti (effettivamente spesi e
non coperti da altri finanziamenti pubblici o privati) da ciascun ente, come richiesto nelle relative
domande presentate e in rapporto al budget annuo sopra menzionato, secondo quanto riportato nella
seguente tabella:
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Rimborso Richiesto

Rimborso da Erogare

Biennio 2017 - 2018

Biennio 2017 - 2018

Nome Associazione
Associazione Acqua Viva - Distretto di Asolo

€ 3.432,5300

€ 1.484,9500

A.I.T.Sa.m - Distretto di Asolo

€ 10.339,6600

€ 4.473,0600

Associazione Arcobaleno - Distretto di Asolo

€ 4.745,1300

€ 2.052,8000

Gruppo “Amici” Parrocchia di Riese Pio X Distretto di Asolo

€ 3.705,0000

€ 1.602,8300

Gruppo Sorriso - Distretto di Asolo

€ 9.107,7500

€ 3.940,1200

Associazione “La Margherita” - Distretto di
Asolo

€ 10.199,7000

€ 4.412,5100

Associazione sportiva “Oltre” - Distretto di Asolo

€ 16.292,3000

€ 7.048,2500

Gruppo di volontariato “Papì Urrà”
Parrocchia B.V. Immacolata di Montebelluna
Distretto di Asolo

€ 35.657,0000

€ 15.425,6500

Parrocchia di S. Marco Evangelista
Gruppo Calimero - Distretto di Asolo

€ 9.650,0000

€ 4.174,7100

Associazione Sport Life - Distretto di Asolo

€ 36.412,5200

€ 15.752,5000

Associazione Tonino Bello - Distretto di Asolo

€ 13.020,0000

€ 5.632,6100

TOTALE

€ 152.561,5900

€ 66.00000

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la su esposta relazione;
Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente
proponente;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2170 del 29/12/2017 e n. 2166 del
26/12/2017;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:
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1. di prendere atto del budget di 33.000 euro annui, stanziato dal comitato dei sindaci del distretto
di Asolo nel bilancio sociale degli anni 2017 e 2018, a favore di enti che abbiano svolto attività
relative all'inserimento di persone con disabilità, residenti nel distretto di Asolo, in soggiorni
climatici e/o in attività sportive/ricreative/educative/culturali;
2. di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività relative all'inserimento
di persone con disabilità in soggiorni climatici e/o in attività sportive/ricreative/educative/culturali in
modo proporzionale ai costi sostenuti (effettivamente spesi e non coperti da altri finanziamenti
pubblici o privati) da ciascun ente, come richiesto nelle relative domande presentate e in rapporto
al suddetto budget annuo, secondo quanto riportato nella tabella esposta in premessa e qui
richiamata;
3. di incaricare il direttore dell’u.o.c. servizi sociali e socio sanitari a procedere a tutti gli atti
conseguenti al presente provvedimento;
4. di autorizzare il costo di euro 66.000,00, a carico del bilancio sociale, di cui euro 33.000,00 per
l’anno 2017 ed euro 33.000,00 per l’anno 2018;
5. di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

anno

Busi-ness
Unit

conto

2018

SOCAS

EEA0440001

2018

SOCAS

EBA1290001

Descrizione
del conto

importo
euro

Descrizione
autorizzazione

n. autoriz-

SOPR.PASSI
VE
ACQUISTO
DI BENI E
SERVIZI
CONTR.AD
ASSOCIAZIO
NI DI
VOLONTARI
ATO

33.000,00

Tempo libero
disabili attività
svolte nell’anno
2017

18U04362

33.000,00

Tempo libero
disabili attività
svolte nell’anno
2018

18U04363

zazione

centro
ordinatore
T015

T015

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato all’Ufficio proponente sul rispettivo conto
del Bilancio Economico Preventivo dell’anno di riferimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.
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Deliberazione 21/02/2019, n. 358
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo

n.ro certificato: 2585B80B2A04F471

Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario

n.ro certificato: 4799F7C552482996

Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante

n.ro certificato: 2BE30B12538782EB

Firmatario: Dott. George Louis Del Re

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

Treviso, 26/02/2019

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/02/2019
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

Treviso, 21/02/2019

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari
Direttore dei Servizi Sociali - DSO
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