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OGGETTO: Forum Permanente aziendale sulla Disabilità. Ammissione dell'Associazione di volontariato CEST
DUE di Trieste, a partecipare, in qualità di aderente.

Premesso che, con decreto n. 225 dd. 21.03.2018, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
(nel prosieguo A.S.U.I.Ts,) per le motivazioni ivi espresse e qui integralmente richiamate, ha stabilito, fra altro:
1. di istituire la “Consulta Permanente aziendale sulla Disabilità”, composta dall’A.S.U.I.Ts e dalle
Associazioni di volontariato e/o promozione sociale;
2. di dare avvio al procedimento volto ad individuare le Associazioni di volontariato e/o di promozione
sociale, operanti nel settore socio-sanitario (nello specifico, nel settore della disabilità), interessate
ad aderire alla “Consulta Permanente aziendale sulla Disabilità”, disponibili al confronto e alla
ricerca di soluzioni relativamente agli ambiti specifici di intervento esposti nella premessa del
medesimo provvedimento, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all’Avviso e relativo
allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse), uniti al decreto n. 225/2018 cit. quale parte
integrante e sostanziale e contestualmente approvati;
3. di riservarsi di valutare anche le richieste di adesione eventualmente pervenute in un momento
successivo alla scadenza del termine previsto dall’Avviso;
4. di individuare - quale Referente aziendale per le attività della Consulta - il Direttore dei Servizi
Sociosanitari, dott. Flavio Paoletti, coadiuvato dalla dott.a Louise Marin e dalla dott.a Gabriella
Lamprecht, nell’ambito delle rispettive funzioni;
osservato che, con decreto n. 479 dd. 21.06.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi
esposte, l’A.S.U.I.Ts ha, fra altro, stabilito di:
1. prendere atto dell’avvenuta individuazione delle seguenti Associazioni, ammesse a partecipare - in
qualità di aderenti – alla Consulta Permanente aziendale sulla Disabilità, successivamente
ridenominata “Forum Permanente aziendale sulla Disabilità”:
-

Croce Rossa Italiana Comitato di Trieste Onlus;

-

Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.C.E. FVG Trieste Onlus;

-

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Trieste Onlus;

-

Associazione di Volontariato A.I.A.S. Trieste Onlus;

-

Associazione La Fonte Comunità Famiglia Onlus;

-

Associazione di Volontariato Progetto Riabilitazione;

-

Associazione di Volontariato Volontari per la Sclerosi Multipla;

-

Associazione Triestina Malattie Respiratorie ATMAR Onlus;

-

Associazione di Volontariato Merrygoround;

-

Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Trieste;

-

VOLOP Volontariato Opicina – Voluntariat Opcine;
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-

Associazione Progetto Autismo FVG Onlus;

-

Associazione CTD – Consulta Territoriale Disabili;

-

ARIS FVG”;

2. dare idonea pubblicazione dell’elenco delle Associazioni di cui al punto 1. sul sito internet
aziendale;
atteso che, con nota dd. 02.01.2019 (Prot. A.S.U.ITs n. 143.T.GEN.III.3.E dd. 02.01.2019 e Prot. n.
48.T.GEN.III.1.C dd. 14.01.2019), l’Associazione di volontariato CEST DUE, nella persona del suo legale
rappresentante, ha manifestato l’interesse ad aderire alla Consulta Permanente aziendale sulla Disabilità,
successivamente ridenominata “Forum Permanente aziendale sulla Disabilità”;
verificato che, l’Associazione de qua risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di
volontariato, al n. 626, ex decreto n. 933 dd. 25.02.2015;
considerato che, al fine di procedere alla verifica della predetta manifestazione d’interesse, in data
30.01.2019, alle ore 13.30, presso gli uffici dell’A.S.U.I.Ts di Via Sai nn. 1-3, si è riunita la Commissione
composta da:
-

dott.ssa Louise Marin – Referente per l’Area riabilitazione Territorio,

-

dott. Roberto Marcovich – Referente per l’Area Riabilitazione Ospedale;

-

dott.ssa Giorgia Edera – afferente alla Struttura Complessa Gestione delle Prestazioni Sanitarie e
progettazione delle Attività Sociosanitarie, con funzioni di segretario verbalizzante;

acclarato che, appar verbale dd. 30.01.2019 (Prot. SCGPSPAS n. 81 dd. 31.01.2019), conservato in atti,
la Commissione, dopo aver esaminato la domanda pervenuta da parte dell’Associazione CEST DUE, ha rilevato
la sussistenza del possesso dei requisiti, richiesti dall’Avviso approvato con decreto n. 225/2018 cit., in capo
all’Associazione medesima;
verificato, pertanto, di dover prendere atto della valutazione effettuata dalla Commissione e,
conseguentemente - ai sensi del punto 3. del dispositivo del decreto n. 225/2018 cit. - di ammettere
l’Associazione di volontariato CEST DUE di Trieste a partecipare, in qualità di aderente, al Forum Permanente
aziendale sulla Disabilità;
osservato che l’individuazione del Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Flavio Paoletti, quale
Referente aziendale per le attività del Forum Permanente sulla Disabilità - di cui al punto 4. del dispositivo del
decreto n.225/2018 cit. – deve intendersi riferita al Direttore dei Servizi Sociosanitari pro tempore ovvero
all’attuale Vicecommissario Straordinario per l’Area dei Servizi Sociosanitari;
rilevato che il provvedimento è proposto dalla Responsabile della S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI
CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE, che attesta la
regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la
redazione;
acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del vice
Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per l’Area
sociosanitaria;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DECRETA
per quanto esposto in narrativa, di:
1. ammettere - ai sensi del punto 3. del dispositivo del decreto n. 225 dd 21.02.2018 - l’Associazione di
volontariato CEST DUE di Trieste, a partecipare, in qualità di aderente, al Forum Permanente
aziendale sulla Disabilità;
2. integrare l’elenco delle Associazioni aderenti Forum Permanente aziendale sulla Disabilità pubblicato sul sito internet aziendale, come disposto dal decreto n. 479 dd. 21.06.2018 - con il
nominativo dell’Associazione di volontariato CEST DUE;
3. pubblicare l’elenco aggiornato di cui al precedente punto 2. sul sito aziendale;
4. dare atto che l’individuazione del Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Flavio Paoletti, quale
Referente aziendale per le attività del Forum Permanente sulla Disabilità - di cui al punto 4. del
dispositivo del decreto n. 225 dd. 21.02.2018/2018 cit. - deve intendersi riferita al Direttore dei
Servizi Sociosanitari pro tempore ovvero all’attuale Vicecommissario Straordinario per l’Area dei
Servizi Sociosanitari.
Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
21/92, come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l’Area sanitaria
dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l’Area amministrativa
dott. Franco Sinigoj
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Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l’Area dei Servizi sociosanitari
dott.ssa Mara Pellizzari

