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OGGETTO: Prosecuzione di n. 2 progettualità in collaborazione tra ASUGI e Associazioni di Volontariato nel 
contesto dei servizi per le dipendenze sino al 31.03.2023. 

PREMESSO CHE risultano in fase di conclusione n. 2 progettualità, attuate in collaborazione tra ASUGI e 
Associazioni di Volontariato e oggetto di apposite convenzioni, volte a garantire la compartecipazione a specifici 
progetti per la partecipazione attiva ad attività nel contesto dei servizi per le dipendenze stipulate in esito al 
procedimento avviato giusto dec. n. 1005 dd. 25.11.2021 con le associazioni di seguito elencate: 

Associazione Progetto Data scadenza 

ALT – 
Associazione di 
cittadini e 
familiari di 
Trieste per la 
prevenzione e il 
contrasto alle 
dipendenze 

Partecipazione attiva nella co-progettazione 
gestione di servizi ed attività in tema di 
promozione della salute, di riabilitazione e di 
reinserimento sociale di soggetti con 
problematiche/patologie da dipendenze 
comportamentali e/o da sostanze illegali, in 
carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali 
del DDD 

31.12.2022 (Prot. ASUGI n. 
7597 dd. 24.01.2022) 

ASTRA – 
Associazione per 
il trattamento 
delle 
alcoldipendenze 

Gestione e organizzazione delle attività della 
residenza intermedia per alcolisti (RIPA) e dei 
percorsi di presa in carico dell’utenza afferente 
alla S.C. Dipendenze comportamentali e da 
sostanze legali del DDD 

31.12.2022 (Prot. ASUGI n. 
6892 dd. 21.01.2022) 

ATTESO CHE le progettualità oggetto dei rapporti convenzionali in questione costituiscono attività 
complementari o integrative rispetto alle attività istituzionali di competenza dell’Azienda Sanitaria, con 
particolare riferimento al dettato del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario 
Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con 
dipendenze patologiche (artt. 28 e 35), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, 
semiresidenziale e residenziale; 

PRECISATO CHE nel periodo di vigenza delle citate convenzioni intervenivano gradualmente una serie di 
disposizioni aventi specifici riflessi sull’assetto istituzionale ed organizzativo aziendale ed in particolare: 

- ex L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale”, l’istituzione a decorrere dall’1.01.2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
subentrata, con tutti gli effetti della citata legge, alla cessata ASUITS; 

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, il Direttore Generale dell’ASUGI stabiliva di definire in quella fase 
l’organizzazione ed il funzionamento della neoistituita azienda in conformità, per quanto compatibili, ai 
contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali delle cessate ASUITS e AAS n. 2 e atti organizzativi conseguenti; 

- con decreto n. 454 dd. 19.05.2022 veniva adottato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quater del d.lgs. n. 502/1992 
e dell’art. 54, comma 4, della LR FVG n. 22/2019, l’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina; 

- con decreto n. 811 dd. 21.09.2022, ai fini dell’attuazione del citato Atto Aziendale veniva rettificato il dec. 
n. 454/2022 cit. nella parte in cui veniva previsto il Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale assunto che il 
medesimo costituisce Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) e contestualmente veniva conferito l’incarico 
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di Direttore del medesimo al dott. Pierfranco Trincas; 

- con decreto n. 901 dd. 20.10.2022 è stata disposta la prosecuzione di n. 6 progettualità in collaborazione tra 
ASUGI e Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nel contesto dei servizi di salute mentale 
siano al 31.03.2023, oggi attribuite per competenza alle attività svolte dal DAI Dipendenze e Salute Mentale; 

ACCLARATO CHE al citato DAI, così come risultante dalle declaratorie delle funzioni di cui al dec. n. 701 dd. 
29.07.2022, sono attribuite sia le attività svolte in forza dei succitati rapporti convenzionali, precedentemente 
afferenti al soppresso Dipartimento delle Dipendenze oltre che quelli afferenti all’allora Dipartimento di Salute 
mentale di cui al citato dec. n. 901/2022; 

ATTESO CHE il Direttore dei Servizi Sociosanitari, con nota acquisita al prot. SSD CRTSAVI n. 1142 dd. 
9.11.2022, in merito ai due rapporti convenzionali con le associazioni ALT e ASTRA sopra citati, richiedeva 
“[…] al fine di assicurarne la continuità nelle more della piena operatività della SC Terzo Settore […] di 
prevedere la prosecuzione degli stessi fino al 31.03.2023, in analogia a quanto già indicato per altri rapporti 
convenzionali, i cui termini temporali potranno così armonizzarsi in quanto riconducibili alla complessiva sfera 
di interesse del DAI Dipendenze e Salute Mentale, da poco attivato.” 

ACQUISITA dalle Associazioni la formale disponibilità a proseguire nello svolgimento delle progettualità 
oggetto di convenzione anche dopo la data di naturale scadenza delle medesime e sino al 31.03.2023, così come 
risultante dalla documentazione conservata in atti; 

PRECISATO CHE, ai fini di detta prosecuzione progettuale dall’1.1.2023 al 31.03.2023, l’ASUGI potrà 
corrispondere un contributo pari a massimi euro 77.250,00 (settantasettemiladuecentocinquanta/00) riferiti al 
rimborso delle spese per le attività convenzionali come di seguito quantificato e che trovano disponibilità nel 
budget del DAI Dipendenze e Salute Mentale: 

Associazione Convenzione Ammontare rimborso 
spese massimo per il 

periodo di 
prosecuzione 

ALT Prot. ASUGI n. 7597 dd. 
24.01.2022) 

Euro 39.750,00 

ASTRA Prot. ASUGI n. 6892 dd. 
21.01.2022) Euro 37.500,00 

CONSIDERATO necessario delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile 
f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla 
sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto la prosecuzione delle progettualità tra l’altro in forza di quanto 
disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021; 

RILEVATO CHE l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. 
Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle 
disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno 
riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che ne 
attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza; 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di: 

1. disporre la prosecuzione, in continuità, delle progettualità in collaborazione tra ASUGI e le 
Associazioni di Volontariato oggetto dei rapporti convenzionali in scadenza al 31.12.2022 sino al 
31.03.2023 ai medesimi patti e condizioni, determinando il contributo erogabile proporzionalmente 
alla durata della prosecuzione, mediante la formalizzazione di appositi atti, secondo lo schema che 
segue: 

Associazione Convenzione Rimborso spese massimo per il 
periodo di prosecuzione 

ALT – Associazione di 
cittadini e familiari di 
Trieste per la 
prevenzione e il 
contrasto alle 
dipendenze 

Prot. ASUGI n. 7597 
dd. 24.01.2022) 

Euro 39.750,00 

ASTRA – Associazione 
per il trattamento delle 
alcoldipendenze 

Prot. ASUGI n. 6892 
dd. 21.01.2022) Euro 37.500,00 

 

2. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. 
Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla 
sottoscrizione degli atti sub 1. tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 
01.04.2021; 

3. stabilire che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a massimi euro 
77.250,00 (settantasettemiladuecentocinquanta/00) relativi ai rimborsi spese per le progettualità sub 
1. è imputata al conto n. 305.100.600.400.60 (Assistenza riabilitativa residenziale e integrativa 
territoriale per tossicodipendenti) per l’anno 2023. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 
 

Parere favorevole del   
Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del  
 Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 
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