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OGGETTO: Accordo con l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per la prosecuzione del 
Progetto “La forza e il Sorriso”. Rinnovo per un periodo di tre anni. Revoca, in autotutela, del decreto n. 440 dd. 
05.06.2019. 
 

Premesso che, con provvedimento n. 50 dd. 19.03.2014, l’allora Azienda Ospedaliero Universitaria 
“Ospedali Riuniti” di Trieste, ha deliberato, per le motivazioni ivi espresse, di stipulare un accordo con 
l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per l’attuazione del Progetto “La Forza e il Sorriso”, 
per la durata di un anno, dalla data di sottoscrizione; 

verificato che il predetto accordo è stato, successivamente, rinnovato – alle medesime condizioni – con 
provvedimenti n. 50 dd. 10.03.2015, n. 76 dd. 01.03.2016; 

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante “LR 17/2014: 
avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4, comma 2, e atti 
conseguenti ai sensi dell’art. 10, comma 6”, attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra 
l’altro: 

- dell’incorporazione - a far data dall’1.05.2016 - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Trieste da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, la quale subentra 
nelle funzioni del predetto Ente soppresso; 

- della modifica - a decorrere dall’1.5.2016 – della denominazione dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 1 “Triestina” in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo 
A.S.U.I.TS); 

appurato che, con decreto n. 162 dd. 15.03.2017, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito di rinnovare il predetto 
accordo per un ulteriore anno, dalla data di sottoscrizione; 

che, conseguentemente, è stato sottoscritto l’accordo per l’avvio del Progetto “La forza e il sorriso” in 
data 08.04.2017 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 25727/GEN.P2-10 dd. 08.04.2017), con scadenza 07.04.2018; 

tenuto conto che, con decreto n. 475 dd. 21.06.2018, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

- rinnovare l’accordo per l’avvio del Progetto “La Forza e il Sorriso” con l’Associazione la Forza e il 
Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, secondo lo 
schema e relativi allegati (informativa sulla privacy e liberatoria per l’utilizzo di immagini e video), 
uniti al predetto decreto n. 475/2019 cit. e, ivi, contestualmente approvati; 

- prendere atto dell’avvenuta prosecuzione di fatto del rapporto convenzionale dall’8 aprile 2018 fino 
alla sottoscrizione del formale rinnovo dell’accordo; 

visto che, conseguentemente, in data 16.07.2018, è stato sottoscritto l’accordo per l’avvio del Progetto in 
argomento (Prot. A.S.U.I.Ts n. 40267/T.GEN.RIS.1 dd. 26.07.2018), per il periodo dal 16.07.2018 al 
15.07.2019, eventualmente rinnovabile alle medesime condizioni in essere; 

tenuto conto che, con decreto n. 440 dd. 05.06.2019, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 
esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di rinnovare l’accordo per l’avvio del Progetto “la Forza e il Sorriso” 
con l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 
16.07.2019, secondo lo schema e relativo allegato (liberatoria per l’utilizzo di immagini e video), uniti al 
provvedimento n. 440/2019 cit. quale parte integrante e sostanziale ed ivi contestualmente approvati; 

verificato che, nelle more della sottoscrizione degli atti, il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD/Data Protection Officer) dell’A.S.U.I.Ts, con nota e-mail dd. 21.06.2019, ha espresso parere contrario alla 
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formulazione dell’art. 4 recante “Privacy” dal momento che “un accordo formulato in questi termini non è 
accettabile, in quanto tutte le responsabilità del trattamento dei dati, anche da parte del proponente e dei suoi 
partner commerciali sarebbero in capo ad asuits.” “..Non è consentito ad asuits, in quanto ente sanitario, di 
veicolare l’iniziativa per conto del proponente..”; 

atteso che il R.P.D./Data Protection Officer ha espresso perplessità anche in tema di utilizzo 
dell’immagine di soggetti deboli, come da allegato “liberatoria per l’utilizzo di immagini e video”, approvato 
con il medesimo provvedimento n. 440/2019 cit.; 

ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno revocare, in via di autotutela, il decreto n. 440 dd. 05.06.2019 
“Accordo con l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per la prosecuzione del Progetto “La 
forza e il Sorriso”. Rinnovo per un periodo di tre anni” e relativo allegato - al fine di permettere all’A.S.U.I.Ts 
un’adeguata riformulazione dell’articolo 4 e dell’allegato sulla liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video 
nonché gli approfondimenti necessari sul restante articolato del testo convenzionale; 

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 Sanitaria, del Vice 
Commissario Straordinario per l’Area Amministrativa e del Vice Commissario Straordinario per l’Area 
Sociosanitaria; 

 

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. revocare - in via di autotutela - il provvedimento n. 440 dd. 05.06.2019 “Accordo con l’Associazione La 
Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, per la prosecuzione del Progetto “La forza e il Sorriso”. 
Rinnovo per un periodo di tre anni” e relativo allegato, nelle more della riformulazione del contenuto 
dell’art. 4 recante “Privacy” e dell’allegato relativo alla liberatoria per l’utilizzo di immagini e video; 

2. riservarsi gli ulteriori approfondimenti sul restante articolato del testo convenzionale. 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall’art. 
50 della L.R. 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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