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OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici cui 
affidare la realizzazione di budget individuali di salute a sostegno di progetti terapeutici riabilitativi 
personalizzati a favore di persone in carico all’Area Dipartimentale Dipendenze e/o all’Area 
Dipartimentale Salute Mentale del D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale. 
 

Premesso che, a seguito della riorganizzazione aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina, con il decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022 è stato adottato, ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, l’Atto Aziendale dell’ASUGI, che ha 
costituito il Dipartimento ad Attività Integrata Dipendenze e Salute Mentale (di seguito D.A.I. DSM) al 
cui interno operano l’Area Dipartimentale Dipendenze e l’Area Dipartimentale Salute Mentale; 

che, a seguito delle valutazioni operate sull’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di 

budget di salute nel quinquennio 2017–2022 tramite lo strumento dell’elenco degli operatori economici 

approvato con Determinazione ASUITS n. 1213 dd. 10/10/2017, nonché dell’emergere di nuovi 

bisogni collegati e tutelati dal neocostituito Dipartimento, si è ritenuto opportuno procedere 

all’aggiornamento della rete di soggetti erogatori di servizi, al fine di assicurare alle persone con 

bisogni complessi in carico alle diverse articolazioni organizzative del D.A.I. DSM risposte coerenti ed 

appropriate; 

ritenuto pertanto, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice dei contratti pubblici 

(D. LGS. 50/16 e ss.mm.ii.), dal punto 5.1.6 della Linea Guida ANAC N. 4 approvata in dd. 26/10/2016 

e dall’art. n. 6 del Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia approvato con decreto n. 469 dd. 19/05/2022, di costituire un elenco dinamico di 

soggetti delle diverse realtà del territorio, ritenuti idonei nel rispondere in modo tempestivo, flessibile e 

globale alla complessità dei bisogni sopradescritti, ai quali ricorrere mediante affidamenti diretti - 

qualora se ne ravvisi l’indifferibile necessità - selezionandoli in base alle proposte progettuali 

presentate; 

considerato di approvare l’avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati 

all’inserimento della propria ragione sociale nell’elenco di soggetti cui affidare la realizzazione di 

budget individuali di salute a sostegno di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati a favore di 

persone in carico all’Area Dipartimentale Dipendenze e/o all’Area Dipartimentale Salute Mentale del 

D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale, nonché il relativo Fac-simile di manifestazione d’interesse e la 

Griglia per la predisposizione dell’offerta, anch’essi parte integrante; 

atteso che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse, l’ASUGI procederà alla verifica delle stesse e conseguentemente provvederà alla 
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costituzione dell’elenco con i nominativi degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti 

nell’avviso pubblico; 

dato atto inoltre che l’avviso sarà pubblicato, come previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell’ASUGI nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e 

contratti nonché sulla Piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, denominata “eAppaltiFVG”; 

atteso che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’intera procedura verrà 

espletata sulla suddetta Piattaforma “eAppaltiFVG”; 

atteso che l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 

nell’avviso e nella domanda di partecipazione avverrà secondo l’ordine alfabetico e che l’Elenco così 

predisposto sarà pubblicato sul sito istituzionale di ASUGI con valore di notifica a tutti gli effetti 

dell’avvenuto inserimento; 

rammentato che l’iscrizione nell’Elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte di ASUGI, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali affidamenti, ma 

costituisce mera elencazione di operatori economici ai quali l’Azienda potrà affidare i servizi;  

considerato che il D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale utilizzerà i criteri e le modalità di scelta 

degli operatori economici che riterrà più idonei alle necessità emergenti; 

che gli operatori economici iscritti nell’Elenco potranno essere esclusi dallo stesso per 

sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni altra grave ragione che renda 

necessaria od opportuna l’esclusione; 

atteso che l’elenco avrà validità di 48 mesi - rinnovabili per ugual periodo - a decorrere dalla 

data di scadenza dell’avviso e che le istanze di nuove iscrizioni saranno valutate in occasione di 

ulteriori richieste pervenute attraverso la RDI presente sulla piattaforma eAppaltifvg; 

precisato che l’ASUGI potrà procedere in qualsiasi momento all’acquisizione della necessaria 

documentazione o all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici 

interessati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO  

   
determina 
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per quanto esposto in narrativa:  

- di approvare l’avviso pubblico e suoi allegati (Fac-simile di manifestazione d’interesse e 

Griglia per la predisposizione dell’offerta) finalizzato all’individuazione di operatori 

economici da inserire in un elenco cui ricorrere mediante affidamenti per l’eventuale 

realizzazione di budget individuali di salute a sostegno di progetti terapeutici riabilitativi 

personalizzati a favore di persone in carico all’Area Dipartimentale Dipendenze e/o 

all’Area Dipartimentale Salute Mentale del D.A.I. Dipendenze e Salute Mentale, come da 

allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale di ASUGI con valore di notifica a tutti gli 

interessati. 

 
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa  Monica Benich 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

dott. Giovanni Maria Coloni 
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