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OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comitato per i 
Diritti Civili delle Prostitute - Onlus di Pordenone, per la realizzazione del Progetto "Il Friuli Venezia 
Giulia in rete contro la Tratta", per il periodo dall'1.03.2019 al 31.05.2020. 
 

Premesso che: 

 l’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, prevede, per 
gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6 bis del medesimo art. 18, vittime dei reati  ex artt. 
600 e 601 c.p. o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 cit., l’applicazione - sulla 
base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, come 
previsto dall’art. 13, comma 2 bis, della L. n. 228/2003 - di un programma unico di emersione, 
assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, 
vitto e assistenza sanitaria, ai sensi del citato art. 13 e, successivamente, la prosecuzione 
dell’assistenza e l’integrazione sociale, come previsto dal predetto art. 18, comma 1; 

 già fin dall’anno 2000, l’allora A.S.S. n. 1 “Triestina”, mediante apposite convenzioni con il 
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, ha collaborato alla realizzazione di progetti di 
assistenza ed integrazione sociale, ex art 18 D.Lgs. n. 286/98, che hanno l’obiettivo di contrastare il 
fenomeno dello sfruttamento e della violenza nei confronti di donne straniere extracomunitarie, con 
la preminente finalità di affrancare le prostitute straniere da qualsiasi coercizione - anche fornendo 
loro il necessario supporto nell’accesso ai servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, così 
favorendo, fra l’altro, l’emergere di condizioni di violenza e sfruttamento, altrimenti non 
denunciate; 

 con decreti n. 867 dd. 29.12.2017 e n. 260 dd 04.04.2018, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di 
stipulare una convenzione con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus per la 
realizzazione del Progetto “FVG in rete contro la Tratta” - di cui al Bando n. 2/2017 del 
Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 153 dd. 
03.07.2017 - per il periodo dall’1.12.2017 al 28.02.2019 (15 mesi) - partecipando, in qualità di Ente 
partner, co-finanziatore, nella misura di presunti Euro 7.500,00 corrispondenti indicativamente al 
controvalore della messa a disposizione di un locale da adibire ad attività di coordinamento e di un 
appartamento destinato all’accoglienza abitativa delle donne (atto prot. n. 21810/T.GEN.RIS.1 
dd.23.04.2018); 

 con provvedimento n 562 dd 18.07.2018, si è stabilito, fra altro, di garantire al Comitato per i Diritti 
Civili delle Prostitute - Onlus di Trieste - al fine di poter dare accoglienza al numero di donne 
previsto dal Progetto “Il Friuli Venezia Giulia in Rete contro la Tratta” - la messa a disposizione di 
un ulteriore alloggio per quattro/cinque persone - ex art. 12, comma 2, del Regolamento di 
esecuzione per la disciplina e le modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti 
dall’Ater, approvato con D.P.Reg. FVG n. 208 dd. 26.10.2016 - una volta individuato ad opera del 
Comitato e dell’Ater, con ogni onere connesso e derivante, a carico del Comitato medesimo (atto 
prot. n. 42600/T.GEN.RIS.1 dd. 07.08.2018); 

atteso che il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
pubblicato, sulla G.U. n. 296 – Serie Generale - dd 21.12.2018, il “Bando n. 3/2018”, che prevede - ai sensi 
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dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2016 - il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale 
finalizzati, appunto, ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto 
e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale; 

verificato che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con dichiarazione d’intenti prot. n. 
11741- P dd. 21.01.2019, ha preventivamente comunicato al Comitato per i Diritti civili delle Prostitute ed alla 
Regione F.V.G. la volontà di sostenere il Progetto “Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la Tratta”, con il 
contributo di presunti Euro 7.500,00 - corrispondenti indicativamente al controvalore della messa a disposizione 
di un locale da adibire ad attività di coordinamento e di un appartamento destinato all’accoglienza abitativa delle 
donne – collaborando con i soggetti attuatori, al fine di poter assicurare alle vittime della tratta adeguati percorsi 
di assistenza sanitaria, sostegno alle situazioni di disagio psichico, azioni di prevenzione, l’accesso ai servizi 
riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili e l’accesso ai percorsi di maternità; 

vista la nota prot. 4613 - P dd. 21.03.2019, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali, 
Sicurezza e Politiche per l’Immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che il Progetto “Il 
Friuli Venezia Giulia in rete contro la Tratta: 3” “è stato finanziato con atto di concessione sottoscritto il 
05.03.2019. Le attività (in continuità con la precedente progettualità) decorrono dal 1° marzo 2019, per la 
durata di 15 mesi, fino al termine del 31 maggio 2020. Per la realizzazione del progetto, la Regione ha stipulato 
una convenzione con i soggetti attuatori”; 

atteso che il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus ha trasmesso all’Azienda (nota prot 
A.S.U.I.Ts n. 25494-A dd 27.03.2019) il testo convenzionale inviato dalla Regione FVG, Protocollo n. 4057 dd 
13.03.2019, da stipularsi fra la Regione FVG medesima ed il predetto Comitato, il Centro Caritas 
dell’Arcidiocesi di Udine Onlus e Nuovi Vicini Cooperativa Sociale, quali soggetti attuatori del Progetto “FVG 
in rete contro la tratta”, afferente al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 
(PNA) per gli anni 2016-2018, ex Bando n. 3/2018, in merito al quale l’A.S.U.I.Ts si è proposta come Ente co-
finanziatore nei termini di cui alla dichiarazione d’intento dd 21.01.2019, sopra richiamata, 

 considerato che il progetto in argomento si attua attraverso un sistema integrato d’interventi sul territorio 
regionale con la partecipazione sia di enti pubblici che di associazioni di volontariato, con nota e pluriennale 
esperienza per la tutela dei diritti civili e umani e che, alla continuazione di progettualità già ammesse a 
contributo negli anni passati, unisce ulteriori interventi innovativi; 

acclarato che il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - Onlus di Pordenone risulta iscritto: 

- alla seconda sezione del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 
immigrati” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; 

- all’anagrafe Onlus, con codice di attività tutela dei diritti civili – settore 10, come da nota dd. 
14.04.2004 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

verificato inoltre che, in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”: 

 sono enti del Terzo Settore anche le associazioni, costituite per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività 
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d’interesse generale, in forma di azione volontaria, iscritte nel registro unico nazionale del Terzo 
Settore (cfr. art. 4); 

 la parola ONLUS è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89); 

 fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di 
cui all’art. 53), continuano ad applicarsi le norma previgenti ….. Il requisito dell’iscrizione al 
Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si 
intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di 
settore (cfr. art. 101); 

ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di realizzare il Progetto di che trattasi, di addivenire alla stipula di 
un apposita convenzione con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - Onlus di Pordenone, per il periodo 
dall’1.03.2019 al 31.05.2020 (15 mesi) - in continuità con la precedente progettualità – secondo il testo allegato 
quale parte integrante e sostanziale; 

rilevato che il provvedimento è proposto dalla Struttura Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 
Acquisizione e Calorizzazione Immobiliare, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità 
dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

considerato che il vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa risulta attualmente assente; 

che, con decreto n. 6 dd. 9 gennaio 2019 al dott. Michele Rossetti sono state affidate le funzioni di 
sostituto del vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa, nei periodi di temporanea assenza o 
impedimento di quest’ultimo; 

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del sostituto del 
vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per l’Area 
sociosanitaria; 

 

I L  C O M M IS S AR IO  ST R AO R D IN AR I O   

D EC R ET A 

per quanto esposto in narrativa: 

1. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto “Il FVG in rete contro la Tratta: 3” - di 
cui al Bando n. 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato sulla G.U. della 
Repubblica Italiana G.U. n. 296 – Serie Generale - dd 21.12.2018, ed alla dichiarazione d’intenti 
prot. n. 11741- P dd. 21.01.2019, sopra richiamata; 

2. di partecipare, in qualità di Ente partner, co-finanziatore, alla realizzazione del Progetto “Il Friuli 
Venezia Giulia in rete contro la Tratta: 3”, per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2020 (15 
mesi), nella misura di presunti Euro 7.500,00 - corrispondenti indicativamente al controvalore 
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della messa a disposizione di un locale da adibire ad attività di coordinamento e di un 
appartamento destinato all’accoglienza abitativa delle donne; 

3. di addivenire – al fine della realizzazione del progetto di che trattasi - alla stipula di apposita 
convenzione con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - Onlus di Pordenone, per il 
periodo dall’1.03.2019 al 31.05.2020 (15 mesi) - in continuità con la precedente progettualità – 
secondo il testo che – allegato qual parte integrante e sostanziale – contestualmente si approva. 

 

Nessuna spesa deriva direttamente dal presente provvedimento in quanto i relativi oneri (per canoni di 
locazione, utenze, servizi economali, ecc.), quantificati in complessivi presunti Euro 7.500,00.- 
(settemilacinquecento/00), risultano già allocati ai pertinenti conti del bilancio aziendale per gli esercizi di 
competenza con il decreto predisposto annualmente dalla competente Struttura. 

Il presente provvedimento 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 sostituto del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 
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