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volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 2021 – seconda parte. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO  ISONTINA 
 
 
 
 

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 

L’anno duemilaventidue 
il giorno venti del mese di OTTOBRE   

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

dott. Antonio Poggiana 
 
 
 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019 
 
 
 
 



 
 

2 
 

OGGETTO: Erogazione del saldo pari al 20% del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato 
ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 2021 – seconda parte. 

PREMESSO CHE: 

- giusto decreto n. 84 dd. 24.02.2021 è stato dato avvio al procedimento volto all’individuazione delle 
Associazioni di Volontariato, operanti nel territorio dell’ASUGI, alle quali destinare contributi per 
l’annualità 2021, tramite un “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di 
volontariato”, secondo il testo ivi approvato; 

- ex decreto n. 611 dd. 15.07.2021 sono state individuate le Associazioni di volontariato ammesse ai 
contributi di cui al precedente punto e contestualmente è stata disposta l’erogazione del relativo acconto 
pari al 50% dell’importo del contributo attribuito, secondo gli allegati al citato provvedimento; 

- con decreto n. 1033 dd. 02.12.2021 è stata prevista l’erogazione del secondo acconto, pari al 30% del 
contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato in forza del decreto n. 611 dd. 14.07.2021, 
alle Associazioni e secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al citato provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale ivi approvato; 

- con decreto n. 39 dd. 13.01.2022 è stata prevista l’erogazione della seconda parte del secondo acconto 
pari al 30% del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato ammesse ai contributi 
economici aziendali per l’anno 2021 e secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al 
citato provvedimento; 

- con decreto n. 700 dd. 28.07.2022 è stata prevista l’erogazione del saldo pari al 20% del contributo 
attribuito alle singole Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 
2021, con la precisazione che l’erogazione del saldo del 20% in favore delle associazioni ammesse ai 
contributi e non ricomprese nel citato decreto dovrà essere oggetto di apposito successivo provvedimento, 
previo svolgimento delle necessarie verifiche da parte delle competenti strutture aziendali; 

ATTESO CHE in base al punto 10 dell’Avviso approvato con il citato decreto n. 84/2021, l’erogazione del saldo 
pari al 20% dell’importo complessivo del contributo attribuito viene corrisposto, “[…] subordinatamente alla 
conclusione del progetto, all’esito della verifica delle attività poste in essere da ciascuna associazione al 30 
settembre e, di conseguenza, di quelle programmate per l’ultimo trimestre, alla presentazione di una relazione 
conclusiva di tutte le attività svolte nell’anno di riferimento, alla corretta presentazione dell’esatta 
rendicontazione economica, della certificazione e della documentazione di cui al precedente punto 9. […]”; 

PRESO ATTO CHE le Associazioni di cui all’allegato elenco e non già ricomprese nel decreto n. 700/2022 cit. 
hanno correttamente presentato idonea documentazione - debitamente conservata in atti - ai fini delle 
conseguenti verifiche da parte delle strutture aziendali di riferimento; 

RITENUTO di prendere atto dei lavori di verifica effettuati dalle competenti strutture aziendali e risultanti dai 
verbali prodotti dalle medesime in riferimento alle attività svolte e regolarmente documentate e rendicontate 
dalle associazioni di cui all’allegato al presente provvedimento; 

VERIFICATO CHE, così come risultante dai citati verbali di verifica prodotti dalle competenti strutture 
aziendali: 

a) la Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste, cui giusto decreto n. 611/2021 è stato assegnato 
un contributo di Euro 3.243,34,00 e quindi sono stati già erogati in sede di primo e secondo acconto 
complessivi Euro 2.594,67: 
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- ha rendicontato un importo complessivo, riferito all’intera annualità 2021, di Euro 2.842,14, pertanto 
inferiore di Euro 401,20 rispetto a quanto complessivamente attribuito; 

- ha comunque svolto con positiva valutazione da parte della struttura aziendale di riferimento l’attività 
oggetto di proposta progettuale ammessa ai contributi annuali 2021; 

b) l’Associazione Volontariato Insieme ODV, cui giusto decreto n. 611/2021 cit. è stato assegnato un 
contributo pari ad Euro 12.309,54 e quindi sono già stati erogati in sede di primo e secondo acconto 
complessivi 9.847,63: 

- sono stati ritenuti ammissibili a rimborso da parte del competente Distretto n. 2 spese per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 12.307,93, con riferimento all’intera annualità 2021, e pertanto inferiori di Euro 
1,61 rispetto a quanto complessivamente attribuito; 

- ha comunque svolto con positiva valutazione da parte della struttura aziendale di riferimento l’attività 
oggetto di proposta progettuale ammessa ai contributi annuali 2021; 

PRECISATO CHE a dette ultime due Associazioni sarà erogato il saldo finale nei limiti di quanto rendicontato e 
ritenuto ammissibile da parte delle competenti strutture aziendali di riferimento e, quindi, in misura minore 
rispetto a quanto originariamente attribuito; 

ACCLARATO CHE, compreso quanto appena specificato in merito alla Nuova Associazione Diabetici della 
Provincia di Trieste e all’Associazione Volontariato Insieme ODV, risultano vagliate positivamente dalle 
competenti Strutture aziendali, in base a quanto risultante dai verbali di cui sopra, le relazioni sulle attività e le 
rendicontazioni, nonché l’ulteriore documentazione delle Associazioni di Volontariato elencate nell’allegato al 
presente provvedimento (“schema saldo 2021 – pt. 2”); 

RITENUTO quindi di procedere all’erogazione della seconda parte del saldo pari al 20% del contributo 
attribuito alle singole Associazioni di volontariato per l’annualità 2021 non già ricomprese nel decreto n. 
700/2022 cit., secondo la quantificazione meglio specificata nel citato allegato al presente provvedimento, per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 16.623,01 (sedicimilaseicentoventitré/01); 

PRECISATO CHE, in merito alle Associazioni destinatarie dei contributi per l’annualità 2021 e non ricomprese 
né nel presente provvedimento né nel decreto n. 700/2022, l’erogazione del saldo del 20% alle medesime e/o 
altra disposizione che si rendesse necessaria sarà oggetto di apposito successivo provvedimento, previo 
svolgimento delle necessarie verifiche da parte delle competenti strutture aziendali; 

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 attesta 
la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e 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  
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per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati dalle competenti strutture aziendali e risultanti dai 
verbali prodotti dalle medesime e meglio precisati in premessa in riferimento alle attività svolte dalle 
associazioni di cui all’allegato al presente provvedimento; 

2. prevedere l’erogazione della seconda parte del saldo pari al 20% del contributo attribuito alle singole 
Associazioni di volontariato in forza del decreto n. 611 dd. 14.07.2021 e non già ricomprese nel 
decreto n. 700/2022 cit., secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva (“schema saldo 
2021 – pt. 2”); 

3. contabilizzare gli importi non erogati alla Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste e 
all’Associazione Volontariato Insieme ODV, pari a complessivi Euro 402,81 (quattrocentodue/81) 
quali insussistenze passive, al conto n. 390.200.400.200.70 (altre insussistenze passive v/terzi); 

1. stabilire che l'onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi Euro 
16.623,01 (sedicimilaseicentoventitré/01) va imputato al conto n. 305.100.700.100 (contributi alle 
Associazioni di volontariato) del Bilancio dell’Azienda per l'esercizio 2021. 

 

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  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 
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N ASSOCIAZIONE
Struttura 

Aziendale di 
competenza

Vebali pervenuti PROGETTO/ ATTIVITÀ
 IMPORTI DEFINITIVI 

CONCESSI 2021 
 IMPORTI SALDO DA 

LIQUIDARE 

1

A.V.I. - Associazione 

Volontariato Insieme ODV                                                                                 

C.F. 90095120326

D2
Prot. sez. 842 dd. 

02/08/2022

Cura e socializzazione: attività di 

assistenza e trasporto a favore dei 

cittadini del Distretto 2, attività culturali 

e di socializzazione

12.309,54€                   €               2.460,30 

2

G.A.U. Gruppo d'azione 

umanitaria ODV      C.F. 

80030560322                                     

D2
Prot. sez. 842 dd. 

02/08/2022
Aiutare gli indigenti a sopravvivere 15.395,64€                  3.079,13€               

3

Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori (LILT) - 

Associazione Provinciale di 

Trieste ODV                                                    

C.F. 90075340324                                     

D2
Prot. sez. 842 dd. 

02/08/2022

Supporto in rete per la promozione 

della salute e la qualità della vita dei 

malati oncologici in era pandemica e 

postpandemica

4.265,84€                    853,17€                  

4

Azzurra Associazione 

Malattie Rare ETS - ODV                                                        

C.F. 90087940327

D2
Prot. sez. 842 dd. 

02/08/2022
Assistenza Azzurra 3.184,14€                    636,83€                  

5

Associazione Italiana 

Assistenza agli Spastici 

Trieste - A.I.A.S. Trieste 

ODV - ETS                                                              

C.F. 90026000324                                         

D3
Prot. sez. 1055 dd. 

10/10/2022
Attivi in attesa della fine della pandemia 5.340,94€                    1.068,19€               

6

ASTRO - Associazione 

Triestina Ospedaliera per il 

Sorriso dei Bambini ODV                                   

C.F. 90082960320                                   

D3
Prot. sez. 930 dd. 

14/09/2022

Assistenza ai bambini ricoverati e lle 

loro famiglie nei reparti di degenza dell' 

IRCCS Burlo Garofolo

1.320,14€                    264,03€                  



N ASSOCIAZIONE
Struttura 

Aziendale di 
competenza

Vebali pervenuti PROGETTO/ ATTIVITÀ
 IMPORTI DEFINITIVI 

CONCESSI 2021 
 IMPORTI SALDO DA 

LIQUIDARE 

7
Famiglia e Salute ODV                                                 

C.F. 90027070326                                      
D3

Prot. sez. 930 dd. 

14/09/2022

Prestazioni infermieristiche domiciliari 

ed ambulatoriali
11.292,04€                  2.258,41€               

8

Nuova Assodiabetici Trieste 

ODV - Nuova Associazione 

Diabetici della Provincia di 

Trieste - ODV                                                  

C.F. 90133120320                                        

D3
Prot. sez. 1033 dd. 

10/10/2022
Informadiabete 3.243,34€                    247,47€                  

9

Centro di Aiuto alla Vita 

"Marisa" ODV                                                          

C.F. 80028650325                                    

D3
Prot. sez. 1055 dd. 

10/10/2022
Donne in ascolto 2 3.083,14€                    616,63€                  

10

Sweet Heart - Dolce Cuore 

ODV                                            

C.F. 80036120329                                  

D3
Prot. sez. 1055 dd. 

10/10/2022

Riabilitazione e prevenzione 

cardiologica
4.332,84€                    866,57€                  

11

Associazione Bioest - 

Gruppo Ecologista 

Naturista ODV                                                                    

C.F. 90056920326                                    

D3
Prot. sez. 1033 dd. 

10/10/2022
…e ancora tutti dentro l'orto 2.395,14€                    479,03€                  

12

INSU' - Associazione 

Giovani Diabetici -Sezione 

di Trieste - ODV                                          

C.F. 90141430323                                       

D3
Prot. sez. 930 dd. 

14/09/2022
Pic nic…CHO 1.000,00€                    200,00€                  

13

AVO Trieste ODV - 

Associazione Volontari 

Ospedalieri Trieste ODV                                             

C.F. 90010870328                                    

DAO
Prot. sez. 912 dd. 

08/09/2022

Percorsi di umanizzazione delle cure a 

sostegno delle persone degenti nei 

reparti ospedalieri dell'ASUGI

2.278,84€                    455,77€                  



N ASSOCIAZIONE
Struttura 

Aziendale di 
competenza

Vebali pervenuti PROGETTO/ ATTIVITÀ
 IMPORTI DEFINITIVI 

CONCESSI 2021 
 IMPORTI SALDO DA 

LIQUIDARE 

14

ADMO Friuli Venezia Giulia 

ODV - ADMO Associazione 

Donatori Midollo Osseo e 

cellule staminali 

emopoietiche della Regione 

Friuli Venezia Giulia ODV                                                   

C.F. 94046270305                                      

DAO
Prot. sez. 912 dd. 

08/09/2022
Kit at Home 6.976,94€                    1.395,39€               

15
Incontriamo ODV                                                       

C.F. 91026520311                                      
DBI

Prot. sez. 927 dd. 

13/09/2022
Legami di parole contro la paura  €                   1.000,00 200,00€                  

16
Cuore Amico ODV                                                    

C.F. 91001800316                                        
DAI

Prot. sez. 1016 dd. 

04/10/2022
Prevenzione cardiovascolare 1.370,14€                    274,03€                  

17

Confraternita di 

Misericordia di Cormons 

ODV                                                                 

C.F. 00477370316                                       

DAI
Prot. sez. 1016 dd. 

04/10/2022

Erogazione di prestazioni di carattere 

socio-sanitario e socio-assistenziale
 €                   2.170,14 434,03€                  

18

Comitato A.N.D.O.S. di 

Gorizia - ODV                 

C.F. 91002990314                                      

DAI
Prot. sez. 1016 dd. 

04/10/2022
Progetto ginestre 2021  €                   3.170,14 634,03€                  

19

Federazione Isontina del 

Movimento di Volontariato 

Italiano (Mo.V.I.) ODV                   

C.F. 90035880310                                       

DAI
Prot. sez. 1016 dd. 

04/10/2022

I ragazzi e la scuola: una generazione 

sospesa
1.000,00€                    200,00€                  

16.623,01€             
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