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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Mitja Čuk Onlus di Trieste (alias VZS-CEO Mitja Čuk Onlus) per 
la realizzazione del "Progetto per la realizzazione di Interventi Assistiti con Animali (Pet Therapy)". 
 

 

Premesso che: 

 l’allora A.S.S. n. 1 “Triestina”, con provvedimento n. 427 dd. 13.10.2014, aveva approvato la 
stipula di una convenzione con l’Associazione Mitja Čuk Onlus (alias VZS-CEO Mitja Čuk Onlus) di 
Trieste, per la realizzazione di un progetto condiviso di Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.), rivolti a 
bambini e giovani che necessitano di sostegno continuo e temporaneo, a causa di situazioni di disagio, al 
fine di favorirne la comunicazione e la socializzazione (Convenzione Rep. n. 10402 dd. 02.12.2014); 

 tali attività progettuali si sono concluse nel 2017, con esiti positivi, come risulta da nota e-mail 
dd. 05.03.2019 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott. Valentino Patussi, conservata in atti; 

 l’Associazione Mitja Čuk Onlus (alias VZS-CEO Mitja Čuk Onlus) di Trieste, con nota dd. 
05.02.2019, pervenuta in A.S.U.I.Ts in data 11.02.2019 (Prot. sez. n 312 SSD CRTSAVI dd. 
11.02.2019), ha presentato una proposta di attività progettuale per lo sviluppo del “Progetto per la 
realizzazione di interventi assistiti con animali (Pet Therapy)”; 

 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, con nota e-mail dd. 05.03.2019 conservata in atti, 
ha espresso parere favorevole sui contenuti della predetta proposta, ritenendola rilevante, fra altro, per 
l’aiuto dato agli utenti al fine di “stimolare le capacità espressive, a limitare le manifestazioni d’ansia, 
ad aumentare i tempi d’attenzione partecipando alle attività proposte e ad aumentare i momenti di 
scambio ed interazione (nelle situazioni di gruppo). Il cane infatti, in queste situazioni diventa un 
“ponte” fra le persone e il soggetto in difficoltà”; 

 con decreto n. 228 dd. 20.03.2019, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
(A.S.U.I.Ts,) per le motivazioni ivi espresse e qui integralmente richiamate, ha stabilito di: 

1. dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Organizzazioni di volontariato, alle 
Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di 
cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. nonché alle Associazioni, riconosciute e 
non, richiamate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi sede nel territorio di competenza 
dell’A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore sociosanitario (con specifico riguardo all’attività assistita con 
animali ed alla promozione della stessa), di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra 
Associazione, per lo sviluppo del “Progetto per la realizzazione di Interventi Assistiti con Animali 
(Pet Therapy)”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo 
allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse), uniti al provvedimento n. 228/2019 cit. quale 
parte integrante e sostanziale e contestualmente approvati; 

2. riservarsi di procedere – previo idoneo provvedimento - alla stipula di una convenzione con 
l’Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo dalla 
pubblicazione della comunicazione nel termine ivi indicato, non saranno pervenute manifestazioni 
di interesse da parte di altre Associazioni; 

3. individuare, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, la dott.ssa 
Daniela Steinbock, dell’Ufficio Promozione Salute, afferente al Dipartimento di Prevenzione; 

4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale; 
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osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’A.S.U.I.Ts entro il 
termine del 15 aprile 2019, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 228/2019 cit.; 

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse, come 
comfermato da nota e-mail dd. 16.04.2019 del Referente aziendale, in atti; 

richiamato il vigente “Regolamento per i rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale”, approvato – ad ultimum - con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018, che disciplina, fra altro, la presente 
procedura; 

tenuto conto che il precedente rapporto convenzionale, con prevista scadenza alla data dell’1.12.2019, si 
è risolto – de facto – nel corso dell’anno 2017 per l’intervenuta anticipata conclusione delle attività progettuali, 
come da e-mail dd. 05.03.2019 sopra citata; 

ritenuto, infine, di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale - della durata di due anni, a 
decorrere dal 15.05.2019 al 14.05.2021, fatte salve le attività convenzionali eventualmente effettuate nelle more 
della sottoscrizione formale dell’atto - con l’Associazione Mitja Čuk Onlus (alias VZS-CEO Mitja Čuk Onlus) 
di Trieste, al fine dello sviluppo del “Progetto per la realizzazione di Interventi Assistiti con Animali (Pet 
Therapy)”, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

rilevato che il provvedimento è proposto dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo 
Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare - che ne hanno curato l’istruzione e la redazione - afferenti 
al vice Commissario Straordinario per l’Area Amministrativa, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa 
e la legittimità dell’atto; 

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

che, con decreto n. 191 dd. 7 marzo 2019 al dott. Valentino Patussi sono state affidate le funzioni di 
sostituto del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, nei periodi di temporanea assenza o 
impedimento di quest’ultimo; 

rilevato che anche il vice Commissario Straordinario per l’Area sociosanitaria non risulta presente in 
data odierna; 

considerato che, visionati i contenuti del presente provvedimento, si prescinde dal parere del vice 
Commissario Straordinario per l’Area sociosanitaria; 

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

 

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 che non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse alla data del 15 aprile 2019 - 
termine stabilito dal decreto n. 228 dd. 20.03.2019 per la presentazione da parte di Organizzazioni di 
volontariato, Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri 
regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. nonché Associazioni, 
riconosciute e non, richiamate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi sede nel territorio di competenza 
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dell’A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore sociosanitario (con specifico riguardo all’attività assistita con 
animali ed alla promozione della stessa) - di eventuali manifestazioni di interesse per la realizzazione e 
lo sviluppo del “Progetto per la realizzazione di Interventi Assistiti con Animali (Pet Therapy)”; 

2. dare atto dell’intervenuta anticipata risoluzione – de facto – del rapporto convenzionale Rep. n. 10402 
dd. 02.12.2014, avvenuta nel corso dell’anno 2017; 

3. procedere, pertanto, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 con 
l’Associazione Mitja Čuk Onlus (alias VZS-CEO Mitja Čuk Onlus) di Trieste, che ha proposto il 
Progetto medesimo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso e che, contestualmente, si approva; 

4. stabilire - per la convenzione in parola - una durata di due anni, decorrenti dal 15.05.2019 al 14.05.2021, 
facendo salve le attività convenzionali eventualmente effettuate nelle more della sottoscrizione formale 
dell’atto; 

5. delegare alla sottoscrizione dell’allegato testo convenzionale il dott. Franco Sinigoj, vice Commissario 
per l’Area Amministrativa; 

6. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale. 

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 sostituto del   
vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
 dott. Valentino Patussi 

 Parere favorevole del  
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
  dott. Franco Sinigoj 
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