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OGGETTO: Convenzione con l’Associazione di volontariato L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori, sezione di Trieste per la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione 
oncologica e di supporto all’utenza”. 
 

 

Premesso che: 

 le Amministrazioni sanitarie succedutesi nel tempo (U.S.L. 1, A.S.S. 1, A.A.S. 1 ed A.S.U.I.Ts) 
hanno consentito all’Organizzazione di Volontariato “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” - Sezione 
provinciale di Trieste di mantenere la propria sede operativa in locali aziendali - costituenti, comunque, 
patrimonio indisponibile della sanità pubblica - in considerazione della rilevanza sociale dell'attività 
storicamente svolta dalla menzionata Organizzazione nonché della specificità del settore sanitario in cui opera, 
quale partner di elevata specializzazione; 

 con provvedimento n. 679 dd. 23.9.2009, per le motivazioni ivi esposte, l’allora A.S.S. n. 1 ha 
deliberato di mettere a disposizione dell’Organizzazione di Volontariato “Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori” - Sezione provinciale di Trieste, con decorrenza dallo 01.10.2009, per la durata di tre anni, 
eventualmente rinnovabili (convenzione rep. n. 9762 dd. 28.09.2009): 

- un locale, quale “punto d’incontro con l'utenza”, denominato “sala riunioni” (mq 36,50), sito al 
piano terra della palazzina di Via Pietà n. 17, a Trieste, all’interno dell’ex “Centro Sociale 
Oncologico”, in utilizzo all'allora A.A.S. n. 1 “Triestina”; 

- un appartamento, a titolo di comodato gratuito, idoneo all'attività della medesima “Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori” - Sezione provinciale di Trieste, di proprietà dell’allora A.S.S. n. 
1, sito in Piazza Ospedale n. 2, a Trieste (circa mq 100; N.C.E.U.: sez.V, foglio 17, n. 7822, sub 
18); 

- alcuni beni mobili, a titolo di comodato gratuito, già presenti nell’alloggio di Piazza Ospedale n. 
2, Trieste; 

 in considerazione del riconoscimento dell’importanza delle finalità perseguite dalla “Lega 
Italiana per la Lotta Contro i Tumori” - Sezione provinciale di Trieste - tra l’altro, assimilabili a quelle 
istituzionali delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - e dell'encomiabile attività svolta dalla medesima, in 
questi anni, a supporto dell’ex “Centro Sociale Oncologico”, il rapporto convenzionale è stato prorogato – con 
atti susseguenti - fino al 30.09.2018; 

 presumibilmente a breve, in occasione dell’attuale fase di ristrutturazione ospedaliera, 
necessiterà porre in atto azioni volte ad un’ulteriore razionalizzazione degli spazi presso la palazzina di V. Pietà 
n. 19, Trieste e trovare diversa allocazione alle associazioni ivi presenti; 

 con decreto n. 781 dd. 03.10.2018, 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 Associazioni di volontariato e/o 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. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore 
socio-sanitario (con specifico riferimento al settore dell’oncologia) – dell’interesse aziendale di continuare ad 
avvalersi della collaborazione del mondo dell’associazionismo per la realizzazione del Progetto “Sviluppo 
attività di prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui 
alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse), uniti  
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2. al citato provvedimento n. 781/2018 quale parte integrante e sostanziale e contestualmente 
approvati; 

3. procedere alla stipula di una convenzione con l’Associazione che già collabora da anni con 
l’Azienda se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione, non 
saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui 
al provvedimento n. 51/2018 cit.; 

4. individuare, quale Referente aziendale per l’attività relativa al Progetto in argomento, la 
Responsabile della Struttura Oncologia Senologica e dell’Apparato Riproduttivo Femminile aziendale, dott.a 
Rita Ceccherini o suo delegato; 

5. riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - alla stipula di una convenzione con 
l’Associazione che ha proposto il progetto di cui al punto 1 se, trascorso un congruo periodo dalla pubblicazione 
della comunicazione, nel termine indicato nella medesima non saranno pervenute manifestazioni di interesse da 
parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al provvedimento n. 51/2018 cit.; 

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’A.S.U.I.Ts entro il 
termine del 30 ottobre 2018, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 781/2018 cit.; 

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse, come 
si evince da nota e-mail dd. 07.11.2018 del Referente aziendale, conservata in atti; 

richiamato il vigente “Regolamento per i rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale”, approvato con decreto n. 51 dd. 24.01.2018 e recentemente modificato con provvedimento n. 1112 dd 
28.12.2018, che disciplina, fra altro, la presente procedura;  

appurato che L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Trieste risulta iscritta al 
Registro regionale delle Associazioni di volontariato, nel settore socio-sanitario, al n. 174, ex decreto n. 3840 dd. 
28.10.2014; 

             considerato, quindi – ai fine della realizzazione del Progetto in parola – di dover attribuire 
all’Associazione l’utilizzo esclusivo alloggio di proprietà dell’A.S.U.I.Ts, sito in Trieste, Piazza dell’Ospitale n. 
2, al terzo piano  (mq 100,99), con possibilità d’individuare – in ogni momento - altra sede alternativa, idonea 
all’espletamento delle attività convenzionate da parte dell’Associazione medesima; 

verificata l’opportunità di estendere l’ambito delle attività convenzionali anche alla Struttura Complessa 
Oncologia dell’Ospedale Maggiore e, conseguentemente, di dover nominare quale ulteriore Referente aziendale, 
il Direttore della S.C. Oncologia, dott.a Alessandra Guglielmi, per le attività convenzionali che avranno luogo 
nell’area ospedaliera; 

ritenuto, infine, di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale – della durata di tre anni, 
decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto - con l’Associazione di volontariato L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori Sezione di Trieste, per la realizzazione delle attività inerenti al Progetto “Sviluppo attività di 
prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale; 

considerate la disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) ed, in particolare, all’art. 26 rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, 
il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione “di vantaggi economici …..ai sensi….” dell’“art. 12 
della legge 7 agosto 1990 n. 241”, quale presupposto per la condizione legale di efficacia dei medesimi; 
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verificato che i beni mobili messi a disposizione, di cui all’allegato al testo convenzionale, risultano 
essere già completamente ammortizzati, come da comunicazione mail dd 02.01.2019 della S.S. Bilancio e 
Coordinamento (prot. sez. n. 5 dd 03.01.2019), conservata in atti;  

atteso che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, sarà a carico dell’A.S.U.I.Ts il 
rimborso del costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento dell’attività convenzionate, nonché per responsabilità civile verso terzi, a 
fronte della presentazione di idonea documentazione contabile (cfr art. 10 del testo allegato); 

preso atto che, con mail dd 03.01.2019 (Prot.Gen. n. 695/T.GEN.I.2.C.3 di pari data), l’Associazione 
L.I.L.T. ha comunicato il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli 
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, pari ad € 16,00.-/anno, per 
l’utilizzo di n. 15 volontari e, così, pari a totali  240,00.-/ anno;  

acquisiti dunque, da parte delle competenti Strutture aziendali, i dati relativi alla valorizzazione stimata 
del vantaggio economico attribuito - per la durata della convenzione - all’Associazione di volontariato L.I.L.T. – 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Trieste, quantificabile in stimati Euro 2.806,90.-/anno e, 
così, in complessivi Euro 8.420,70.- per l’intera durata convenzionale (tre anni), ripartito come segue: 

• presunti Euro 240,00.-/anno per assicurazione; 

• presunti Euro 469,60.-/anno per gli ipotetici canoni di locazione - calcolati sulla base dei 
valori della Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate; 

• presunti Euro 573,08.-/anno per T.A.R.I.; 

• presunti Euro 471,62.- /anno per manutenzione SIE 3; 

• presunti Euro 1.052,60.-/anno per pulizie; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Responsabile dalla 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 amministrativa e del 
facente funzioni vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria; 

 

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 30 ottobre 2018, 
termine stabilito dal decreto n. 781 dd. 03.10.2018 per la presentazione da parte di Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale - iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui 
agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza 
dell’A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore sociosanitario - di eventuali manifestazioni d’interesse per lo 
sviluppo e la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto 
all’utenza”; 
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2. attribuire – per la realizzazione del Progetto in parola - all’Associazione l’utilizzo esclusivo alloggio di 
proprietà dell’A.S.U.I.Ts, sito in Trieste, Piazza dell’Ospitale n. 2, al terzo piano  (mq 100,99); 

3. procedere, pertanto, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 con 
l’Associazione di volontariato L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Trieste, 
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 tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto; 

5. individuare il Direttore della Struttura Complessa Oncologia dell’Ospedale Maggiore, dott.ssa 
Alessandra Guglielmi, quale ulteriore Referente aziendale per le attività convenzionali da svolgersi 
nell’ambito della Struttura Complessa Oncologia medesima; 

6. pubblicare il presente atto sul sito aziendale anche in Amministrazione Trasparente. 

 

Le spese conseguenti al presente atto, pari a complessivi € 8.420,70.- (€ 2.806,90.-/anno), faranno carico 
al Bilancio aziendale: 

• per € 240,00.- al conto n. 305.100.700.100 (contributi ad associazioni di volontariato) per 
l’esercizio 2019; 

• per € 240,00.- al conto n. 305.100.700.100 (contributi ad associazioni di volontariato) per 
l’esercizio 2020; 

• per € 240,00.-  al conto n. 305.100.700.100 (contributi ad associazioni di volontariato)  per 
l’esercizio 2021; 

• per € 7.700,70.- (€ 2.566,90.-/anno) risultano già previste nei rispettivi conti di spesa per 
l’esercizio 2019 e faranno carico, per la restante parte, ai medesimi conti per il successivo 
periodo di riferimento (2020 – 2021). 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 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 amministrativa 
           dott. Franco Sinigoj 

 Parere favorevole del 
f.f. vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
dott.ssa Lucia Pelusi 

 

 


