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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste per l'attuazione 

del Progetto "Un villaggio per crescere", nell’ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. Modifica del testo convenzionale approvato con decreto n. 704 dd. 05.09.2018. 

 

 

Premesso che, con decreto n. 704 dd. 05.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 

esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

1. stipulare - in qualità di soggetto “Partner” - una convenzione con l’Associazione Centro per la 

Salute del Bambino Onlus di Trieste, per l’attuazione del Progetto “Un villaggio per crescere” nell’ambito delle 

attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, secondo le caratteristiche e con le modalità di 

cui al testo convenzionale, unito al decreto n. 704/2018 cit. ed ivi contestualmente approvato; 

2. prevedere, per la convenzione di cui al punto 1, una durata di tre anni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione e di fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione degli 

atti; 

3. individuare quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in argomento, la 

Responsabile della S.C. Tutela Salute, Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglia della S.O. Distretto n. 3, dott.ssa 

Maria Vittoria Sola; 

atteso che, nelle more della formalizzazione degli atti, è emersa la sussistenza di un rapporto 

convenzionale preesistente fra l’Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus e Orsa Cooperativa 

Sociale di Bergamo, per la gestione del Centro di Trieste del Progetto “Un Villaggio per Crescere”, nell’ambito 

delle attività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile; 

considerato che la segnalazione dell’esistenza di tale accordo tra il Centro per la Salute del Bambino 

Onlus e Orsa Cooperativa Sociale di Bergamo deve risultare anche nel testo della stipulanda convenzione, 

approvata con decreto n. 704/cit.; 

verificato che l’A.S.U.I.Ts, con nota Prot. n. 12149.T.GEN.III.1.C dd. 23.01.2019, ha richiesto 

all’Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus, fra altro, di comunicare formalmente l’esistenza di un 

rapporto convenzionale con altro soggetto; 

acclarato che, con nota dd. 11.02.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 16762.T.GEN.III.1.C dd. 13.02.2019), 

l’Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus ha comunicato formalmente l’esistenza di un “rapporto 

convenzionato di collaborazione” con Orsa Cooperativa Sociale di Bergamo, sottoscritto in data 01.05.2018, 

“che disciplina i singoli compiti e ruoli nonché i reciproci impegni, per la gestione del Centro di Trieste del 

Progetto ‘Un Villaggio per Crescere’, nell’ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile”; 

tenuto conto, pertanto, di dover prendere atto dell’esistenza di tale accordo e, conseguentemente, 

modificare il testo della convenzione approvata con decreto n. 704 dd. 05.09.2018 con l’inserimento, dopo l’art. 

9 “Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione” dei seguenti due articoli: 

“ART. 9 bis Persone impiegate da enti convenzionati con l’Associazione 

Per gli scopi del progetto “Un Villaggio per Crescere”, l’Associazione ha definito in data 01.05.2018 

una convenzione con Orsa società Cooperativa sociale, che è particolarmente competente in campo dei servizi 

socioeducativi e che gestisce nel territorio triestino i nidi S.I.S.S.A. e AREA Science Park al fine di mettere a 
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disposizione del progetto educatori di provata competenza nel lavoro con bambini nei primi anni di vita e i loro 

genitori. 

L’Associazione è responsabile delle attività prestate nell’ambito del progetto dal personale messo a 

disposizione da Orsa società Cooperativa sociale. Tale personale è già coperto da assicurazione RCT e RCO in 

quanto dipendente di Orsa e risulta in regola con le coperture vaccinali previste per il personale dei servizi 

socio educativi. 

ART. 9 ter Personale volontario 

Per gli scopi del progetto “Un Villaggio per Crescere” l’Associazione potrà avvalersi di personale 

volontario. L’associazione garantisce un’adeguata selezione e formazione di tale personale in base a linee 

guida che si è data, comprendenti un codice etico, e garantisce altresì che tali volontari siano coperti da 

assicurazione.” 

atteso, pertanto, di dover riapprovare lo schema convenzionale, già adottato con decreto n. 704 dd. 

05.09.2018, secondo il testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

richiamati integralmente i contenuti del decreto n. 704 dd. 05.09.2018, ribadendo, in particolare, i 

seguenti punti; 

 la convenzione avrà una durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione, facendo altresì salve 

le attività che dovessero eventualmente svolgersi nelle more della formalizzazione degli atti; 

 il Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, viene individuato nella 

Responsabile della S.C. Tutela Salute, Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglia della S.O. Distretto 

n. 3, dott.ssa Maria Vittoria Sola; 

 l’avvenuta individuazione del vantaggio economico, attribuito - per la durata della convenzione - 

all’Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, quantificato con decreto n. 

704/2018 cit. in Euro 11.5419,82/anno e relativamente al quale sono già stati assolti gli obblighi di 

pubblicazione, previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33 dd. 14.03.2013, che impone la pubblicazione degli 

atti di attribuzione “di vantaggi economici …..ai sensi…. dell’“art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 

241”; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Responsabile della Struttura 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 Vicecommissario per l’Area sanitaria, del Vicecommissario per l’Area 

amministrativa e del Vicecommissario per l’Area sociosanitaria; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O   

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa di: 

1. prendere atto dell’esistenza di un rapporto convenzionale tra l’Associazione Centro per la salute del 

Bambino Onlus di Trieste e Orsa Società Cooperativa Sociale Onlus di Bergamo, sottoscritto in data 

01.05.2018, per la disciplina dei singoli compiti e ruoli nonché i reciproci impegni, per la gestione 
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del Centro di Trieste del Progetto ‘Un Villaggio per Crescere’, nell’ambito delle attività del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile; 

2. modificare il testo convenzionale, già approvato con decreto n. 704 dd. 05.09.2018, inserendo, dopo 

l’art. 9 “Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione” l’art. 9bis e 9 ter, come descritti 

in premessa; 

3. riapprovare lo schema convenzionale, già adottato con decreto n. 704 dd. 05.09.2019, secondo il 

testo, che unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si 

approva; 

4. delegare alla sottoscrizione dell’allegato testo convenzionale la dott.a Alessandra Crocenzi, 

Responsabile della Struttura Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e 

Valorizzazione Immobiliare; 

5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale, anche ai sensi dell’art. 56 del 

D.Lgs.117/2017 e s. m. ed i. 

 

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

n. 21/92, come sostituito dall’art. 50 della L.R. n. 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 

Parere favorevole del 

vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 

dott.ssa Mara Pellizzari 
 

 


