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OGGETTO: Prosecuzione di n. 6 progettualità in collaborazione tra ASUGI e Associazioni di Volontariato e 
Promozione Sociale nel contesto dei servizi di salute mentale sino al 31.03.2023. 

 

PREMESSO CHE risultano in fase di conclusione n. 6 progettualità, attuate in collaborazione tra ASUGI e 
Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale e oggetto di apposite convenzioni non più rinnovabili, volte a 
garantire la compartecipazione a specifici programmi di attività del Centro Diurno Diffuso dell’allora 
Dipartimento di Salute Mentale, rivolte a persone portatrici di disagio e/o disturbo psichico, stipulate in esito al 
procedimento avviato giusto decreto ASUITS n. 481 dd. 21.06.2018 con le associazioni di seguito elencate: 

Associazione Area intervento Data scadenza 

Luna e l’Altra 
ODV 

Programmi di reciproco sostegno finalizzati alla 
promozione della salute della donna e della cultura di 
genere 

30.09.2022 (Prot. ASUGI n. 
85152 dd. 9.11.2020) 

Nadir Pro APS Programma per facilitare la capacità di espressione e 
autodeterminazione delle persone utenti dei servizi 

30.09.2022 (Prot. ASUGI n. 
5450 dd. 20.01.2021) 

ASD Polisportiva 
Fuoric’entro 

Programma per attività di promozione del benessere 
e supporto alla motricità generale 

30.09.2022 (Prot. ASUGI 90162 
dd. 23.11.2020) 

Club Zyp - ODV Programma per attività di promozione, 
valorizzazione e diffusione dell’esperienza soggettiva 
e dei percorsi di recovery 

24.10.2022 (Prot. ASUGI n. 
87198 dd. 13.11.2020) 

Arià APS Programma per attività di inclusione ed integrazione 
sociale 

31.10.2022 (Prot. ASUGI n. 
90127 dd. 23.11.2020) 

San Martino al 
Campo ODV 

Programma per attività di aggregazione e 
socializzazione 

18.12.2022 (Prot. ASUGI n. 
5462 dd. 20.01.2021) 

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 
disturbi mentali (artt. 26 e 33), 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; 
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- 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 
decreto 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 di Direttore del medesimo al dott. Pierfranco Trincas; 

ACCLARATO CHE al citato D.A.I., così come risultante dalle declaratorie delle funzioni di cui al decreto n. 
701 dd. 29.07.2022, sono attribuite per competenza le attività svolte in forza dei succitati rapporti convenzionali, 
precedentemente afferenti al soppresso Dipartimento di Salute Mentale; 

RILEVATO CHE, per quanto attiene i rapporti tra l’ASUGI e gli Enti del Terzo Settore, l’ASUGI, con decreto 
n. 986 dd. 19.11.2021 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo 
settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere 
convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 
03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative 
complementari o di supporto ai sevizi pubblici istituzionali dell’Azienda sanitaria; 

DATO ATTO che, simultaneamente agli avvicendamenti sopra riportati, coincidenti con la fase istruttoria 
relativa al presente provvedimento: 

- l’allora Dipartimento di Salute Mentale con corrispondenza conservata in atti rilevava la necessità di 
garantire il mantenimento in essere delle progettualità in collaborazione con le associazioni sopra elencate in 
vista dell’avvio di ulteriori procedure funzionali a permettere l’attuazione del nuovo citato regolamento, 
anche nella prospettiva di diversificare e ampliare la platea delle associazioni in un’ottica giuliano-isontina; 

- la SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare e il citato 
Dipartimento di Salute Mentale, ciascuno per quanto di propria competenza, predisponevano tutti gli atti 
necessari a dare tempestivo avvio a nuove procedure ex d.lgs. 3.07.2017, n. 117, volte ad individuare 
Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale in attività complementari o integrative 
rispetto alle attività istituzionali di competenza dell’Azienda Sanitaria, con riferimento ai Servizi per la 
Salute Mentale, e oggetto delle convenzioni in scadenza; 

CONSIDERATO CHE è stato ritenuto necessario, al momento dell’assunzione dell’incarico, acquisire anche il 
parere del neonominato Direttore del DAI Dipendenze e Salute Mentale, dott. Pierfranco Trincas, il quale ha 
confermato la necessità di permettere il mantenimento delle progettualità in essere ed oggetto delle convenzioni 
in scadenza in modo da “[…] evitare l’interruzione delle attività e creare disservizi all’utenza. […]” (email dd. 
26.09.2022 acquisita al Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 981 dd. 28.09.2022) e tenuto conto della valutazione in 
merito all’esito positivo delle attività svolte in costanza del predetto regime convenzionale; 

ATTESO CHE il Direttore dei Servizi Sociosanitari, con corrispondenza dd. 10.10.2022 acquisita agli atti (Prot. 
SSDCRTSAVI-ASUIT-2022-1039-A dd. 11.10.2022), ha espresso le seguenti valutazioni di merito in ordine 
alle procedure di cui trattasi in relazione al contesto di riferimento aziendale, come sopra revisionato,   
precisando che “[…] risulta indispensabile la prosecuzione fino al 31/03/2023 delle convenzioni già stipulate e 
relative a progettualità di collaborazione a specifici programmi di attività del Centro Diurno Diffuso rivolti a 
persone portatrici di disagio e/o disturbo psichico; […]. Un tanto si rende necessario per uniformare le relative 
scadenze, evitare l’interruzione delle attività e creare disservizi all’utenza e in vista dell’avvio di ulteriori 
procedure funzionali, nella prospettiva di diversificare ampliando la platea delle associazioni presenti su tutto il 
territorio di riferimento dell’ASUGI (giuliano-isontino) mediante gli strumenti della co-programmazione e co-
progettazione, così come previsto dall’art. 55 del D.Lgs n. 117 dd. 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6/6/2016 n. 106” […]. 
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Detto periodo di prosecuzione è motivato dai seguenti elementi: 

• la progressiva attuazione dell’Atto Aziendale di ASUGI ha visto solo recentemente l’attivazione del 
nuovo Dipartimento di Attività Integrate delle Dipendenze e della Salute Mentale, con la recentissima 
nomina del dott. Trincas quale Direttore: egli è quindi un interlocutore imprescindibile per (concorrere 
a) formulare progettualità e programmi secondo le priorità strategiche aziendali ed abbisogna pertanto 
di una tempistica congrua per definire quanto sopra; 

• analogamente, si deve tener conto degli altri responsabili interni ad ASUGI titolati a concorrere alla 
formulazione delle progettualità prioritarie che vedranno il coinvolgimento di attori del Terzo Settore 
nella realizzazione di iniziative di co-programmazione / co-progettazione: tra questi, in primo luogo i 
Distretti, per le cui Direzioni – come noto – sono stati appena decretati i bandi di copertura; 

• risulta di fondamentale importanza il coinvolgimento delle SC Distretto, una volta attivate e coperte in 
attuazione dell’Atto Aziendale, soprattutto alla luce delle previsioni di cui al DM 77, che vede 
nell’attivazione delle Case della Comunità il “luogo” di incontro tra Azienda ed Enti del Terzo Settore, 
anche a realizzazione delle iniziative in parola. 

Per tutti questi motivi, trovo quanto mai opportuno che si confermi la responsabilità della predisposizione della 
proposta di Decreto in capo alla medesima Struttura che ne ha finora curato l’istruzione, con il preciso invito 
ad attenersi peraltro a queste chiare indicazioni […]. 

Un tanto anche nelle more dell’attivazione della SC Terzo Settore e delle relative funzioni, come da 
declaratoria, in attuazione dell’Atto Aziendale. […].”; 

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, l’ASUGI potrà corrispondere un contributo pari a 
massimi euro 93.875,00 (novantatremilaottocentosettantacinque/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 Data scadenza Data decorrenza proroga 
tecnica 

Ammontare rimborso 
spese massimo per il 
periodo di proroga 

Luna e l’Altra 
ODV 

30.09.2022 (Prot. ASUGI n. 
85152 dd. 9.11.2020) 

1.10.2022 30.000,00 

Nadir Pro APS 30.09.2022 (Prot. ASUGI n. 
5450 dd. 20.01.2021) 

1.10.2022 5.000,00 

ASD 
Polisportiva 
Fuoric’entro 

30.09.2022 (Prot. ASUGI 
90162 dd. 23.11.2020) 

1.10.2022 10.000,00 

Club Zyp - ODV 24.10.2022 (Prot. ASUGI n. 
87198 dd. 13.11.2020) 

25.10.2022 17.300,00 

Arià APS 31.10.2022 (Prot. ASUGI n. 1.11.2022 18.750,00 
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90127 dd. 23.11.2020) 

San Martino al 
Campo ODV 

18.12.2022 (Prot. ASUGI n. 
5462 dd. 20.01.2021) 

19.12.2022 12.825,00 

RITENUTO quindi necessario dare espresso mandato alla SC Terzo Settore di avviare le procedure utili al 
coinvolgimento degli Enti del Terzo settore in attività complementari o integrative rispetto alle attività 
istituzionali di competenza dell’Azienda Sanitaria, con riferimento ai Servizi per la Salute Mentale, in base a 
quanto stabilito dal d.lgs. 3.07.2017 n. 117 e dal regolamento aziendale attuativo di detta disciplina; 

RITENUTO di 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, in 
esecuzione delle disposizioni impartite dal Direttore dei Servizi Sociosanitari con corrispondenza conservata agli 
atti e meglio sopra riportata, formula la presente proposta; 

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  

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

1. disporre la prosecuzione delle progettualità in collaborazione tra ASUGI e le Associazioni di 
Volontariato e di Promozione Sociale oggetto dei rapporti convenzionali in scadenza 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 l’articolazione 
che segue: 

Associazione Data scadenza Data decorrenza proroga 
tecnica 

Ammontare 
rimborso spese 
massimo per il 

periodo di proroga 

Luna e 
l’Altra ODV 

30.09.2022 (Prot. ASUGI 
n. 85152 dd. 9.11.2020) 

1.10.2022 30.000,00 

Nadir Pro 
APS 

30.09.2022 (Prot. ASUGI 
n. 5450 dd. 20.01.2021) 

1.10.2022 5.000,00 

ASD 
Polisportiva 

30.09.2022 (Prot. ASUGI 1.10.2022 10.000,00 
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Fuoric’entro 90162 dd. 23.11.2020) 

Club Zyp - 
ODV 

24.10.2022 (Prot. ASUGI 
n. 87198 dd. 13.11.2020) 

25.10.2022 17.300,00 

Arià APS 31.10.2022 (Prot. ASUGI 
n. 90127 dd. 23.11.2020) 

1.11.2022 18.750,00 

San Martino 
al Campo 
ODV 

18.12.2022 (Prot. ASUGI 
n. 5462 dd. 20.01.2021) 

19.12.2022 12.825,00 

 

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. dare espresso mandato alla SC Terzo Settore di avviare le procedure utili al coinvolgimento degli 
Enti del Terzo settore in attività complementari o integrative rispetto alle attività istituzionali di 
competenza dell’Azienda Sanitaria, con riferimento ai Servizi per la Salute Mentale, in base a 
quanto stabilito dal d.lgs. 3.07.2017 n. 117 e dal regolamento aziendale attuativo di detta disciplina; 

4. stabilire che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a massimi Euro 
93.875,00 (novantatremilaottocentosettantacinque/00) relativi ai rimborsi spese per le progettualità 
sub 1. è imputata al conto n. 305.100.400.400 come di seguito indicato: 

- anno 2022: Euro 38.875,00; 

- anno 2023: Euro 55.000,00. 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 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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