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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIEST E 

 
AVVISO 

 
rivolto, nell’ambito del territorio di competenza d ell’A.S.U.I.Ts, alle Associazioni di volontariato e  
di promozione sociale, con o senza personalità giur idica, operanti nel settore socio-sanitario ed 
iscritte - da almeno sei mesi - nel Registro di cui  all’art. 5 e art. 20 della L.R. F.V.G. 9 novembre 

2012 n. 23 e s.m. ed i. (nelle more dell’istituzion e del Registro unico nazionale del Terzo Settore, 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)  nonché alle Associazioni, riconosciute e non, 

richiamate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017.  
 
 
L’A.S.U.I.Ts rende noto alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale, - aventi sede nel 
territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts, con o senza personalità giuridica, operanti nel settore socio-
sanitario ed iscritte - da almeno sei mesi - nel Registro di cui all’art. 5 e art. 20 della L.R. F.V.G. 9 
novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i. – nonché alle Associazioni, riconosciute e non, richiamate dall’art. 
4 del D.Lgs. n. 117/2017, il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la 
compartecipazione alla realizzazione del Progetto “SOStegno donna ”. 
  

Settore di attività e finalità dell’intervento : 

Obiettivo della collaborazione è la realizzazione di attività di sostegno, supporto, ascolto, orientamento 
alle donne vittime di violenza di genere e domestica, che accedono ai Pronto Soccorso e nei reparti 
degli ospedali dell’A.S.U.I.Ts, su richiesta dei medici e dei triagisti dei Pronto Soccorso. 

Le attività saranno dirette all’attuazione di un percorso di presa in carico - di cura ed assistenziale - 
mediante un intervento interdisciplinare, cui prendono parte medici, infermieri ed operatrici 
dell’Associazione, al fine di garantire un idoneo ed adeguato intervento socio-sanitario, attraverso 
competenze sanitarie e psicologiche specifiche. 

 

1. Oggetto della convenzione : 

Oggetto della convenzione è la realizzazione di interventi di sostegno, ascolto, orientamento alle donne 
vittime di violenza di genere nonché di supporto psicologico e sociale, da parte di operatrici 
specializzate, che - su richiesta del personale del Pronto Soccorso - intervengono, in pronta 
disponibilità, sette giorni su sette, dal ore 8.00 alle ore 22.00 (o dalle 7.00 alle ore 23.00). 

Sono previste, inoltre, attività quotidiane diurne (cinque giorni su sette), indicativamente nella fascia 
oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da svolgersi presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Maggiore e di 
Cattinara. 

La presenza quotidiana è da considerarsi complementare all’attività in pronta disponibilità, che sarà 
richiesta solo quando non più operativa l’attività diurna. 

L’attività consiste in consulenze psicologiche e sociali da parte di operatrici specializzate. 

La tipologia e l’articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, 
che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente 
aziendale per le attività da convenzionare. 

 

2. L’Associazione interessata deve, in particolare,  in base al proprio statuto : 

- prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del 
presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro; 
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- essere iscritta - da almeno sei mesi - al Registro regionale delle Associazioni di volontariato e di 
promozione sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 5 e art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e 
s.m. ed i., ed operante in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare; 

- se Associazione, riconosciuta e non, richiamata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, essere 
iscritta – da almeno sei mesi - all’Anagrafe delle Onlus della Regione Friuli Venezia Giulia 

- operare nel territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts; 

- essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario 
eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché 
Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera) e garantirne il mantenimento per tutto 
il periodo di svolgimento delle attività convenzionate; 

- disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 
delle attività previste; 

- aver sostenuto la formazione e l’aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo 
all’attività da convenzionare; 

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente 
avviso alla voce “Oggetto della convenzione”; 

- garantire, per ciascun operatore che acceda in ambito ospedaliero, il certificato vaccinale o il 
dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, 
varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, un test Mantoux non anteriore a 12 
mesi (o test Interferon-Gamma-TIG); 

- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con decreto n. 50 dd. 
30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare. 

In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporaneo di scopo, tutti i 
requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente. 

3. L’Associazione interessata dovrà dimostrare atti tudine e capacità operativa specifica 
nell’ambito dell’attività da convenzionare e dovrà,  inoltre, garantire: 

● la condivisione del Progetto; 

● in rapporto alle varie fasi dell’intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto 
delle operatrici qualificate per l’espletamento delle attività previste, comunque in possesso delle 
necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività 
oggetto di convenzione e con competenze specifiche ed esperienza concreta in materia di 
supporto psicologico e socio-sanitario; 

● a trasmissione, al Referente aziendale del Progetto, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, 
dell’elenco nominativo delle operatrici partecipanti a qualunque titolo al Progetto medesimo, con 
indicazione del ruolo, della tipologia dell’attività svolta, nonché - eventualmente - del personale 
dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività da convenzionare; 

● di concordare, con il Referente aziendale, le finalità da perseguire per il conseguimento degli 
obiettivi del Progetto “SOStegno donna” e la conseguente verifica;  

● la trasmissione semestrale, al Referente aziendale del Progetto, di un elenco dettagliato delle 
presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività nonché, semestralmente, una 
relazione sull’attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili; 

● la segnalazione dell’insorgenza di eventuali criticità insorte al Referente aziendale del Progetto; 

● di conferire la propria esperienza specifica nel campo; 

● il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; 
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● ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i., di non impiegare, come 
dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego presso l’allora A.A.S. n. 1 “Triestina” o l’allora A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Trieste (ora 
A.S.U.I.Ts) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per le predette Aziende sanitarie. 

4. Impegni dell’A.S.U.I.Ts  

L’A.S.U.I.Ts si impegna a: 

● concorrere alla visibilità dell’iniziativa attraverso l’opportuna diffusione del Progetto “SOStegno 
donna”; 

● assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi 
progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività 
monitoraggio e verifica dell’andamento; 

● fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di 
reciproca consultazione periodica fra le parti. 

5. Durata della convenzione e rimborso spese massim o 

La convenzione avrà durata di dodici  (12) mesi dalla sottoscrizione, con decorrenza presunta dal 16 
maggio 2019 . 

A discrezione dell’A.S.U.I.Ts, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente 
aziendale, la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori dodici  (12) mesi, con atto 
formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni. 

6. Presentazione delle manifestazioni d’interesse  

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire all’A.S.U.I.Ts tassativamente entro il termine del 
29 aprile 2019, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet 
dell’A.S.U.I.Ts (www.asuits.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni: 

1. “Partner” > “Associazionismo e Terzo Settore”; 

2. in homepage, tra le “News”. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere: 

1. il modulo “fac-simile domanda di convenzionamento” (al l. n. 1) , debitamente compilato, datato 
e firmato; 

2. la documentazione richiesta nel fac-simile stesso; 

3. il modulo “fac-simile di proposta progettuale” (all. n. 3) , debitamente compilato in ogni sua parte, 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione e contenente: 

a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione 
del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività delle risorse 
umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l’espletamento delle attività previste sulla 
base delle indicazioni di cui alla voce “Oggetto della convenzione” del presente Avviso; 

b) relazione relativa ad attività e interventi svolti dall’Associazione nell’ultimo triennio analoghe e/o 
attinenti all’area da convenzionare; 

c) competenze e formazione delle operatrici e delle volontarie con particolare riguardo alle 
competenze attinenti all’area da convenzionare, con i relativi curricula; 

d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) 
messi a disposizione ai fini dell’espletamento delle attività proposte; 
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e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all’ampliamento delle 
attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell’ambito delle attività da 
convenzionare. 

La documentazione dovrà: 

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’A.S.U.I.Ts – Progetto “SOStegno 
donna” (Referente del Progetto: dott.ssa Luisa Dudine)”; 

- pervenire, alternativamente, tramite le seguenti modalità: 

� preferibilmente posta elettronica certificata - alla casella: asuits@certsanita.fvg.it  - con firma 
digitale; 

� invio tramite Raccomandata A/R all’A.S.U.I.Ts – farà fede la data risultante dal timbro postale di 
spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all’Azienda entro 3 giorni 
lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso; 

� consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’A.S.U.I.Ts (Via del Farneto n. 3, 
34142 Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle 
ore 07.45 alle ore 12.45). 

Il recapito della domanda di partecipazione entro i  termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad 
esclusivo carico e rischio del mittente . 

Solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall’apposita 
Commissione individuata dall’A.S.U.I.Ts, che procederà alla valutazione e selezione motivata 
dell’Associazione, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione 
delle specifiche attività previste, sulla base dei parametri di valutazione di seguito esplicitati: 

Parametri di valutazione: 

Criteri Motivazionali Punti (max 100) 

a) Proposta progettuale e organizzativa (verranno valutate prioritariamente le proposte che risultino 
più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività convenzionate): fino a 30 punti . 

b) Attività e interventi svolti (verranno valutati prioritariamente gli interventi e le attività più incisive di 
sostegno, supporto, ascolto, orientamento alle donne vittime di violenza di genere e domestica): fino a 
30 punti . 

c) Formazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari (verranno valutate prioritariamente le 
attività di formazione riguardanti l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze attinenti alle 
attività convenzionate): fino a 25 punti . 

d) Eventuali proposte, finalizzate all’ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo 
Settore (verranno valutate prioritariamente le proposte e le collaborazioni in grado di consolidare la rete 
fra soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio): fino a 15 punti. 

NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, n ella valutazione di cui ai parametri sopra 
esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai  55 punti. 

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un’indagine conoscitiva e la conseguente 
manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura; 

- l'A.S.U.I.Ts si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o 
modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il 
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 
partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti; 
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- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la 
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita; 

- l'A.S.U.I.Ts non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è 
esclusivo onere del manifestante l’interesse richiedere eventuali informazioni. 

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 
UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle 
Associazioni richiedenti il contributo. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 cit. e dell’art. 13 del Regolamento Generale cit., si 
informa che: 

1. il trattamento dei dati richiesti perché essenziali e forniti dall’Associazione sarà finalizzato 
unicamente all’adempimento degli obblighi connessi al presente avviso, compresi eventuali obblighi 
fiscali e contabili, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla vigente normativa ed 
avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici; 

2. gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 cit. e dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento Generale cit., quali il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali nonché alcuni diritti 
complementari, tra cui il diritto all’aggiornamento, alla rettifica ovvero, quando vi abbiano interesse, 
all’integrazione nonché alla cancellazione degli stessi, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento. Gli 
interessati hanno, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso reso prima della revoca; 

3. si rende noto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento Generale: 

- il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati 
presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione 
degli archivi e art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, sulla 
gestione e conservazione dei documenti); 

- oltre ai diritti specificati nel paragrafo precedente, gli interessati potranno chiedere la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo nonché far valere il diritto alla 
portabilità dei dati; 

- potranno proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (con sede in Piazza di 
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all’indirizzo: 
protocollo@pec.gpdp.it) o, in alternativa, ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria; 

- la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di 
individuare specificamente le parti richiedenti il contributo; 

4. presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 
concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. n. 241 dd. 
07.08.1990 e s.m. ed i.; 

5. nell’ambito dell’A.S.U.I.Ts, i dati verranno a conoscenza dei seguenti responsabili e/o incaricati del 
trattamento: 

- Direzione Generale (dato di contatto: dg@asuits.sanita.fvg.it); 

- Direzione Amministrativa (dato di contatto: da@asuits.sanita.fvg.it); 

- Direzione Sanitaria (dato di contatto: ds@asuits.sanita.fvg.it); 

- Direzione dei Servizi Sociosanitari (dato di contatto: dss@asuits.sanita.fvg.it); 

- Dipartimento Attività Ospedaliere (dato di contatto: dao@asuits.sanita.fvg.it); 

- Struttura Semplice Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e 
Valorizzazione immobiliare (dato di contatto: uops@asuits.sanita.fvg.it); 

6. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste, i Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03, sono 
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individuati nei singoli Responsabili delle Strutture Operative/Complesse/Semplici competenti, con 
riferimento ai propri ambiti operativi (cd. Direttori del trattamento dati – DIR-TD); 

7. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/Data Protection Officer), ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 è il sig. Graziano de’ Petris (dato di contatto: dpo@asuits.sanita.fvg.it) , nominato con 
decreto n. 377 dd. 23.05.2018. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
(www.asuits.sanita.fvg.it) nelle sezione: “Partner” > “Associazionismo e Terzo Settore” nonché nella 
sezione dedicata alle news. 

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle 
medesime pagine web. 

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare: 

- dott.ssa Luisa Dudine, tel. n. 040 3992561; 

- e-mail: luisa.dudine@asuits.sanita.fvg.it. 

ALLEGATI: 

1. fac-simile manifestazione d’interesse; 

2. testo convenzionale; 

3. fac-simile scheda proposta progettuale.  
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