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OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comitato per i Diritti 
Civili delle Prostitute Onlus di Trieste, per la realizzazione del Progetto “Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la 
Tratta”, per il periodo dall’1.03.2019 al 31.05.2020. Modifica del decreto n. 266 dd. 03.04.2019. 

 

Premesso che, con decreto n. 266 dd. 03.04.2019, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

 di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto “Il FVG in rete contro la Tratta: 3” - di 
cui al Bando n. 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana 
G.U. n. 296 - Serie Generale - dd. 21.12.2018, ed alla dichiarazione d’intenti prot. n. 11741- P dd. 21.01.2019, 
con la quale l’A.S.U.I.Ts medesima ha preventivamente comunicato al Comitato per i Diritti civili delle 
Prostitute ed alla Regione F.V.G. la volontà di sostenere il Progetto “Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la 
Tratta”; 

 di partecipare, in qualità di Ente partner, co-finanziatore, alla realizzazione del Progetto “Il Friuli 
Venezia Giulia in rete contro la Tratta: 3”, per il periodo dall’1.03.2019 al 31 maggio 2020 (15 mesi), nella 
misura di presunti Euro 7.500,00 - corrispondenti indicativamente al controvalore della messa a disposizione di 
un locale da adibire ad attività di coordinamento e di un appartamento destinato all’accoglienza abitativa delle 
donne; 

 di addivenire - al fine della realizzazione del progetto di che trattasi - alla stipula di apposita 
convenzione con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus di Trieste, per il periodo dall’1.03.2019 al 
31.05.2020 (15 mesi) - in continuità con la precedente progettualità - secondo il testo, allegato quale parte 
integrante e sostanziale ed ivi contestualmente approvato; 

atteso che, nelle fasi prodromiche alla stipula della convenzione, il Comitato per i Diritti Civili delle 
Prostitute, con nota e-mail dd. 24.04.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 31020.T.GEN.III.1.C dd. 24.04.2019), conservata 
in atti, ha segnalato - fra altro - alcuni punti del testo convenzionale approvato con decreto n. 266 dd. 03-
04.2019, per i quali sussisterebbe necessità di modifica e/o rettifica, nei termini di seguito descritti: 

1. l’indicazione della sede legale del Comitato: attualmente, sita a Trieste, in Via Pisoni n. 3; 

2. il nominativo del Referente aziendale, ai sensi dell’art. 5; 

3. la modifica dell’art. 4, comma 1, secondo punto, come evidenziato nella parte in corsivo: 

“Il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute si impegna a: 

- fornire assistenza concreta alle persone straniere vittime di sistemi di coercizione e di 
sfruttamento sessuale e lavorativo, attraverso interventi di ordine sanitario, psicologico, giuridico e relazionale; 

- curare l’inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone, che 
intendono sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico e/o al grave sfruttamento di 
persone e l'avvio del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale - Bando 3/2018; 

- essere un interlocutore per Enti locali, Associazioni, Forze dell’Ordine e privati cittadini che 
incontrano situazioni di sfruttamento della prostituzione; 

- attivare iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche 
relative alla prostituzione ed al suo sfruttamento. 

Il Comitato è responsabile della realizzazione del Progetto. 

Ove parte dell’attuazione venga affidata a soggetti terzi, il Comitato ne rimane, comunque, responsabile 
e mantiene il coordinamento delle azioni previste”; 
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tenuto conto che, all’art. 5 della convenzione approvata con il predetto decreto n. 266 dd. 03.04.2019, il 
Referente aziendale era stato individuato nella persona del dott. Flavio Paoletti, precedente Direttore dei Servizi 
sociosanitari dell’A.S.U.I.Ts; 

verificato che tale individuazione è da ricondurre al ruolo istituzionale di Direttore dei Servizi 
sociosanitari; 

preso, inoltre, atto dell’intervenuta L.R. F.V.G. n. 27 dd. 17.12.2018 recante “Assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale”, che, all’art. 12, comma 2, ha previsto - fra altro - la nomina, a far 
data dall’1.01.2019, del Commissario Unico dell’A.S.U.I. di Trieste e dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana-
Isontina”; 

acclarato che, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della sopra citata L.R. n. 27/2018, “i Commissari 
Straordinari, nell’esercizio delle relative funzioni, sono coadiuvati .... da un ulteriore vicecommissario 
straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari ove previsto ...”; 

atteso che, con decreto n. 34 dd. 16.01.2019, il Commissario Straordinario ha conferito alla dott.ssa 
Mara Pellizzari l’incarico di Vicecommissario Straordinario con i poteri e le funzioni del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari dell’A.S.U.I. di Trieste, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della L.R. n. 27 dd. 17.12.2018; 

ritenuto, pertanto, di individuare la dott.ssa Mara Pellizzari, attuale Vice Commissario Straordinario per 
l’Area Sociosanitaria, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto, ai sensi dell’art. 5 del testo 
convenzionale, approvato con decreto n. 266/2019 cit.; 

acclarato che le modifiche proposte sono state previamente discusse e concordate con il Vice 
Commissario per l’Area Sociosanitaria; 

ritenuto, pertanto, di accogliere le richieste del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute di Trieste e, 
conseguentemente, di modificare il testo convenzionale, già approvato con decreto n. 266 dd. 03.04.2019, nei 
termini descritti ai paragrafi precedenti; 

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 amministrativa risulta attualmente assente; 

che, con decreto n. 6 dd. 9 gennaio 2019 al dott. Michele Rossetti sono state affidate le funzioni di 
sostituto del vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa, nei periodi di temporanea assenza o 
impedimento di quest’ultimo; 

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del sostituto del 
vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per l’Area 
sociosanitaria; 
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per quanto esposto in narrativa di: 

1. approvare le modifiche al testo convenzionale di cui al decreto n. 266 dd. 03.04.2019, nei termini 
descritti in premessa, accogliendo le precisazioni del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute 
Onlus; 

2. individuare la dott.ssa Mara Pellizzari, attuale Vice Commissario Straordinario per l’Area 
Sociosanitaria, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto; 

3. modificare la bozza convenzionale come descritto in premessa, secondo il testo che, unito 
integralmente al presente provvedimento, contestualmente si approva. 

 

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 presente provvedimento 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 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
dott.ssa Adele Maggiore 

Parere favorevole del sostituto del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 
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