AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Art. 26 c. 1 d.lgs. n. 33/2013: Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici, convenzioni e accordi contrattuali
TABELLA CRITERI E MODALITA' Anno 2013

Tipologia sovvenzione

Norma o titolo a base dell'attribuzione / modalità seguita
per l'individuazione del beneficiario

Servizio Aiuto Personale / Vita indipendente L. 162/98 DGRV n. 1338 /2013

link documentazione

Accredited - Agréé

Ufficio di competenza

ALLEGATO B Dgr n. 1338 del 30.07.2013, modulo ICDF, Area Amministrativa e Programmazione Socio
modulo ICDP.
Sanitaria

Erogazione sussidi SLA

DGRV n. 2354/2012 DGRV n. 1986/2013 e DDR n.
375/2012 e DDR n.254/2013, DDG n. 263/2013 e DDG n.
541/2013

modulo di richiesta contributo

Area Amministrativa e Programmazione Socio
Sanitaria

Servizio integrazione lavorativa

DDG n. 75/2013

DDG n. 75_2013, progetto formativo, schema
convenzione ISCL .

Area Amministrativa e Programmazione Socio
Sanitaria

Assegno di cura 2012

DDR n. 491/20102 e DDR 257/2013 ; DDG 156/2013 e DDG
DDG 156/2013 e DDG 462/2013
462/2013

Soggiorni anziani

DDG n.421/2013

Dipartimento delle Dipendenze – Reinserimento
Sociale e Riabilitativo; Erogazione contributi
economici a soggetti svantaggiati per tirocini formativi;
Erogazione contributi economici a Enti del Privato
Sociale Accreditato per il sostegno ancora in
trattamento attraverso percorsi in regime sociosanitario, con progettualità di accompagnamento, di
sostegno psico-sociale e attività finalizzate al recupero
delle autonomie personali.

DD.GG.RR.VV. n. 337/2012 e n. 1324/2013; DDG n. 806 del
28/12/2012; documento programmatico (all. A), schema di
convenzione con le Cooperative Sociali (all. B), schema di
DDG n. 806 del 28/12/2012 con relativi allegati
convenzione per tirocinio formativo (all. A1), schema di
progetto formativo (all. A2), scheda di valutazione tirocinio
(all. mod. 13), scheda di progetto individuale di riabilitazione
(all. C);

Dipartimento delle Dipendenze – Servizi per le
Dipendenze e Servizi di Alcologia; Erogazione
contributi economici a sostegno e parziale abbattimento
dei costi sostenuti dalle Associazioni di Volontariato
operanti sull’ambito territoriale ULSS 20 nello
svolgimento di attività per la gestione di gruppi di
auto/aiuto con alcol dipendenti. Processo Organizzativo
e Gestionale con effettivi risultati in termini di recupero
e reinserimento sociale degli alcol dipendenti.

regolamento,modulo di domanda ,manifesto 2013,
DDG n.421/2013

L.R. 40/93; L.R. 5/96; L.R. 28/02; rif. Legge n. 266 del 1991; DDG n. 441 del 22/08/2013 – approvazione bando
DDG n. 441 del 22/08/2013 – approvazione bando; DDG n.
592 del 15/11/2013 – approvazione progetti per la gestione di
gruppi di auto/aiuto con alcol dipendenti nell’ambito delle
patologie correlate
DDG n. 592 del 15/11/2013 – approvazione progetti
per la gestione di gruppi di auto/aiuto con alcol
dipendenti nell’ambito delle patologie correlate

Area Amministrativa e Programmazione Socio
Sanitaria
Area Amministrativa e Programmazione Socio
Sanitaria

Dipartimento delle Dipendenze

Dipartimento delle Dipendenze
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Dipartimento delle Dipendenze – Reinserimento
Sociale e Riabilitativo; Erogazione contributi
economici a soggetti svantaggiati per tirocini formativi;
Erogazione contributi economici a Enti del Privato
Sociale Accreditato per il sostegno ancora in
trattamento attraverso percorsi in regime sociosanitario, con progettualità di accompagnamento, di
sostegno psico-sociale e attività finalizzate al recupero
delle autonomie personali.

DD.GG.RR.VV. n. 337/2012 e n. 1324/2013; DDG n. 713 del
30/12/2013; documento programmatico (all. A), schema di
convenzione con le Cooperative Sociali (all. B), schema di
DDG n. 713 del 30/12/2013 e relativi allegati
convenzione per tirocinio formativo (all. A1), schema di
progetto formativo (all. A2), scheda di valutazione tirocinio
(all. mod. 13), scheda di progetto individuale di riabilitazione
(all. C e C1)

link documentazione

Accredited - Agréé

Ufficio di competenza

Dipartimento delle Dipendenze

