
 
 
 

GO - S.C. AREA WELFARE DI COMUNITA' - 795 REG.DEC. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

OGGETTO: ART. 9, COMMI 33-36 L.R. N. 26/2020. BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ A FAVORE 
DELLE PERSONE CON LIMITATA AUTOSUFFICIENZA O ANZIANE RICOVERATE PRESSO 
SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. RIAPERTURA TERMINI.  
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OGGETTO: ART. 9, COMMI 33-36 L.R. N. 26/2020. BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ A 
FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITATA AUTOSUFFICIENZA O ANZIANE RICOVERATE 
PRESSO SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. RIAPERTURA 
TERMINI.  
 

 

 

 

Visto l’articolo 9, comma 33 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Misure finanziarie 

intersettoriali), ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all’Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l’importo di 250.000,00 euro per l’anno 2021 per sostenere, 

attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all’articolo 105, della legge regionale 29 giugno 

2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle 

persone con limitata autosufficienza o anziane, ricoverate presso i servizi residenziali per anziani non 

autosufficienti resi dai Comuni, dalle Aziende sanitarie, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona 

e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, aventi sede 

nel territorio regionale; 

 
visto il comma 34 del suddetto articolo, che prevede che i Comuni, le Aziende sanitarie, le 

Aziende pubbliche di servizi alla persona e i soggetti di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge 

regionale 6/2006, aventi sede nel territorio regionale, possono beneficiare di un contributo massimo di 

30.000 euro per beneficiario, a copertura degli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria 

M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane; 

 

visto altresì il comma 35 del citato articolo, che dispone la pubblicazione, da parte 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Area Welfare di Comunità di un avviso, che 

disciplina modalità e criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 34 attraverso una procedura 

valutativa a sportello, prevedendo, inoltre, che le domande siano gestite secondo l'ordine cronologico 

di presentazione e, nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti, che la concessione avvenga 

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse; 

 

atteso che con il decreto del Direttore del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi 

sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità della Regione n. 3248/SPS dd. 29.11.2021 è stata concessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 

33 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, 
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la somma complessiva di euro 250.000,00, a titolo di contributo a favore di Comuni, Aziende sanitarie, 

Aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge 

regionale 6/2006, aventi sede nel territorio regionale, a copertura degli oneri connessi all'acquisto di 

autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità, con limitata 

autosufficienza o anziane  

 
richiamato il proprio decreto n.200 dd. 3.3.2022 con il quale è stato: 

 

- approvato lo schema “Bando per la concessione di contributi per il sostegno del sistema di mobilità 

ed accessibilità a favore delle persone con limitata autosufficienza o anziane ricoverate presso 

servizi residenziali per anziani non autosufficienti”; 

 

- stabilito che la presentazione delle domande di accesso al contributo doveva avvenire decorsi 30 

giorni dalla pubblicazione del bando di cui sopra sul sito istituzionale dell’Azienda e che l’istruttoria 

delle stesse si sarebbe svolta secondo il procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4 

della L.R. 7/2000; 

 

considerato che, relativamente al bando di cui al punto precedente, non sono pervenute 

domande e che il decreto n. 3248/SPS dd. 29.11.2021, già richiamato, prevede che l’eventuale 

reimpiego dei fondi, per le finalità indicate ai commi 33 e 34 dell’articolo 9 della L.R. n. 26/2020, non 

utilizzati, avvenga mediante riapertura dei termini della procedura di erogazione del contributo; 

 
ritenuto pertanto di: 

 

- riaprire i termini di presentazione delle domande relative al “Bando per la concessione di contributi 

per il sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore delle persone con limitata 

autosufficienza o anziane ricoverate presso servizi residenziali per anziani non autosufficienti”, 

approvato con proprio decreto n. 200/2022; 

 

- stabilire che le domande di accesso al contributo potranno essere presentate entro 30 giorni dalla 

data di ripubblicazione del suddetto bando e che l’istruttoria delle stesse si svolgerà secondo il 

procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4 della L.R. 7/2000; 
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rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore ff della GO - S.C. AREA WELFARE DI 

COMUNITÀ, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

atteso che il Direttore dei Servizi Sociosanitari risulta attualmente assente; 

 

visto che, con decreto n. 943 dd. 28 ottobre 2021, sono state attribuite alla dott.ssa Marilena 

Francioso le funzioni di sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari, nei casi di assenza o 

impedimento temporaneo dello stesso; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 

sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

 
 

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 i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente richiamati: 

 

1. di riaprire i termini di presentazione delle domande relative al “Bando per la concessione di 

contributi per il sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore delle persone con limitata 

autosufficienza o anziane ricoverate presso servizi residenziali per anziani non autosufficienti”, 

approvato con proprio decreto n. 200/2022; 

 

2. di stabilire che le domande di accesso al contributo potranno essere presentate entro 30 giorni 

dalla data di ripubblicazione del suddetto bando e che l’istruttoria delle stesse si svolgerà secondo 

il procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4 della L.R. 7/2000;  

 

3. di provvedere con successivi atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo 

assegnato a ciascun soggetto beneficiario, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 
4.  
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La spesa complessiva presunta per l’attuazione del presente provvedimento pari ad euro 

250.000,00 farà carico allo specifico finanziamento regionale di cui al decreto del Direttore del 

Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza 

sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione n. 

3248/SPS dd. 29.11.2021 e verrà imputato al conto 305.100.700.500.35 “contributi ad enti” del 

Bilancio 2022. 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla 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 sostituto del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott.ssa Marilena Francioso 
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