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OGGETTO: Convenzione con l'A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia 
per la realizzazione del "Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia" 
 

Premesso che con decreto n. 227 dd. 20.03.2019, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente 
richiamate, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

✓  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. ed 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 - per le associazioni 
di volontariato nel settore “sociale e sanitario”, per le Associazioni di promozione sociale nel settore 
“promozione della qualità di vita …” – comunque nell’ambito delle attività mediche a supporto dei pazienti 
chemioterapici, di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del 
“Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”, secondo le caratteristiche e con le modalità di 
cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse), uniti al provvedimento n. 
227/2018 cit. quale parte integrante e sostanziale e contestualmente approvati; 

✓  riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - direttamente alla stipula di una 
convenzione con l’Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo di 
quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione dell’avvenuta ricezione della proposta, non saranno 
pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al 
provvedimento n. 1112/2018 cit.; 

✓  individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti al Progetto in parola, la dott.ssa 
Alessandra Guglielmi Direttore della Struttura Complessa Oncologia e la dott.ssa Lory Saveria Crocè, Direttore 
della Struttura Complessa (UOC) Clinica Patologie del Fegato; 

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. 227/2019 cit.; 

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse, come 
confermato da nota e-mail dd. 19.04.2019 della dott. Guglielmi, 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; 

considerato che è pervenuta all’A.S.U.I.Ts la nota del Presidente dell’allora A.T.M.A., dott. Roberto 
Cocchi (prot. A.S.U.I.Ts n. 32613.T.GEN.III.1.C dd. 06.05.2019), con la quale il medesimo ha comunicato la 
frattanto intervenuta modifica della denominazione dell’Associazione de qua in A.M.I.S.O. - Associazione per la 
Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia, trasmettendone la relativa documentazione; 

verificato che, dalla predetta documentazione, le finalità associative e le connesse attività risultano 
essere meramente ampliate rispetto alle precedenti; 

ritenuto, infine, di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale - della durata di tre anni, a 
decorrere dall’1.07.2019 al 30.06.2022, fatte salve le attività convenzionali eventualmente effettuate nelle more 
della sottoscrizione formale dell’atto - con l’Associazione A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a 
Sostegno dell’Oncologia di Trieste, al fine dello sviluppo del “Progetto Ambulatorio di Medicina Integrata a 
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sostegno di pazienti in chemioterapia”, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

visto che la realizzazione delle attività progettuali avverrà in ambienti aziendali e, precisamente, presso il 
Centro Unico Somministrazione Antiblastici (afferente alla S.C. Oncologia), sito al secondo piano, lato via Pietà, 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste ed, eventualmente, anche nella stanza n. 95 (afferente alla S.C. Clinica 
Patologie del Fegato) sita al primo della Palazzina Ambulatori, presso il comprensorio dell’Ospedale di Cattinara 
di Trieste; 

considerato, ad ultimum, l’intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento 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; 

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 A.M.I.S.O. - 
Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia di Trieste, quantificabile in stimati Euro 
22.665,64.-/anno e, così, in complessivi Euro 67.996,92.- per l’intera durata convenzionale (tre anni), ripartito 
come segue: 

- presunti Euro 1.136,40.-/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  23,93.-/anno per T.A.R.I.; 

- presunti Euro 290,75.- /anno per manutenzione SIE 3; 

- presunti Euro 21.214,56.-/anno per pulizie; 

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; 

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area Amministrativa, del vice 
Commissario per l’Area Sanitaria e del vice Commissario per l’Area dei Servizi Sociosanitari; 

 

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 di: 

 

- prendere atto che non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse alla data del 15 aprile 2019 - 
termine stabilito dal decreto n. 227 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 regionali, 
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di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i. nonché 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 - per le associazioni di volontariato nel settore “sociale e sanitario”, per le Associazioni di 
promozione sociale nel settore “promozione della qualità di vita …” – comunque nell’ambito delle attività 
mediche a supporto dei pazienti chemioterapici - di eventuali, manifestazioni di interesse per lo sviluppo del 
“Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”; 

- procedere, pertanto, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 con 
l’Associazione A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia 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; 

- stabilire - per la convenzione in parola - una durata di tre anni, decorrenti dall’1.07.2019 al 30.06.2022, 
facendo salve le attività convenzionali eventualmente effettuate nelle more della sottoscrizione formale 
dell’atto; 

- pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.  

Nessuna spesa deriva direttamente dal presente provvedimento, in quanto i relativi oneri, pari a 
complessivi presunti Euro 64.587,72.- (Euro 21.529,24.-/anno), risultano già previsti nei rispettivi conti di spesa 
per l’esercizio 2019 (€ 21.214,56 al conto 305.200.100.100 “pulizia”, € 23,93 al conto 340.100.400 £imposte 
comunali” e € 290,75 al conto 310 “manutenzioni e riparazioni”) e faranno carico, per la restante parte, ai 
medesimi conti per il successivo periodo di riferimento (2019 – 2022). 

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 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 
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