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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di Volontariato As.Tr.A - Associazione per il Trattamento delle 
Alcoldipendenze di Trieste per la gestione e l'organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti 
(RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell'utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del 
Dipartimento delle Dipendenze. Rinnovo per il periodo dall'1.09.2019 al 31.08.2021. 
 

 

Premesso che: 

 la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” - in conformità ai 
principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed in recepimento della Legge n. 328/2000, “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, per rendere effettivi i diritti di 
cittadinanza sociale, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato ed organico di interventi e servizi che 
favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione 
sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione 
sociale (art. 1), alla cui programmazione, organizzazione e gestione sono chiamati a partecipare, tra gli altri, le 
comunità locali (art. 2) ed in particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà, i soggetti del terzo settore e 
gli altri soggetti senza scopo di lucro (art. 14); 

 contestualmente, la Regione stessa ha stimolato il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, 
finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una 
risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore 
degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti 
senza scopo di lucro; 

 l’art. 28 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza …….”, prevede la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale - nell’ambito 
dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, per le “..persone con dipendenze 
patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi 
incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma 
terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, 
psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più 
avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate”, fra l’altro, nei seguenti ambiti di attività:  

“… 
a) accoglienza; 
m) interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero dell'autonomia 
personale, sociale e lavorativa; 
n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica; 
o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica; 
…” 

 in base all’atto Aziendale dell’A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimum, con provvedimento n. 843 dd. 
06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale: 

- la promozione e la tutela della salute delle persone dell’area di riferimento territoriale; 

- mantenere un’organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento 
con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le 
potenzialità del contesto locale; 
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- mantenere un’organizzazione dinamica che si modelli in rapporto alle esigenze dei cittadini, 
consentendo la personalizzazione delle risposte di salute ed aumentando l’appropriatezza delle 
strategie d’intervento; 

- la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili nonché l’attuazione 
di progetti di cura personalizzati in rapporto alle condizioni (gravità, complessità ed intensità), 
esigenze e volontà degli assistiti, al fine di garantire servizi sempre più aderenti alle necessità dei 
cittadini; 

- l’uniformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità anche in termini di prestazioni 
erogate; 

 in base al medesimo Atto Aziendale, “il Dipartimento delle Dipendenze (DDD) opera al fine di 
prevenire e contrastare fenomeni di stigmatizzazione e di esclusione sociale e di promuovere e sviluppare 
politiche sociosanitarie orientate verso il lavoro di comunità, la tutela e l’accompagnamento delle 
persone più fragili, l’offerta di reali possibilità di autonomizzazione e di accesso ai diritti di 
cittadinanza”; 

 il Dipartimento delle Dipendenze da diversi anni promuove e sviluppa attività di promozione 
della salute e di reinserimento sociale, necessarie al perseguimento di obiettivi di autonomizzazione e 
promozione sociale dell’utenza in carico, attuando programmi personalizzati per il raggiungimento di 
obiettivi di salute, di sviluppo delle potenzialità/capacità personali, di inserimento/reinserimento 
familiare, sociale e lavorativo, anche attraverso sinergie e collaborazioni operative con l’associazionismo; 

 nell’ottica di realizzare un sistema integrato e di promuovere collaborazioni sinergiche, il 
Dipartimento delle Dipendenze ha identificato diverse attività istituzionali complesse da integrare grazie 
al contributo delle associazioni del settore, riconducibili in particolare:  

- alla progettazione, gestione, organizzazione e monitoraggio di attività di promozione della salute, 
riabilitazione e reinserimento sociale da svolgere nell’ambito degli interventi relativi alle dipendenze 
patologiche del Dipartimento delle Dipendenze; 

- alla gestione e organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei 
percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenza da Sostanze Legali per 
problematiche correlate alle dipendenze da alcool, tabacco e gambling; 

 la L.R. F.V.G. 09.11.2012, n. 23 e s.m. ed i., recante la nuova “Disciplina organica sul 
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale” - ha codificato la materia, in maniera strutturata ed 
organica, prevedendo in particolare la possibilità, segnatamente agli artt. 14 e 25, rubricati “convenzioni”, in 
attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, per le 
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri regionali da almeno sei 
mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e 
gli enti locali; 

 con decreto n. 404 dd. 21.06.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, che 
qui si richiamano integralmente, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di dare avvio ad un procedimento volto a 
individuare tra le Associazioni di volontariato o di promozione sociale, con o senza personalità giuridica, iscritte 
da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui, rispettivamente, all’art. 5 e all’art. 20 della L.R. F.V.G. n. 
23/2012 e s.m. ed i, quelle più idonee a garantire la partecipazione attiva nella gestione e nell’organizzazione 
delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente 
alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del DDD; 

 con decreto n. 499 dd. 26.07.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, che 
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qui si richiamano integralmente, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

- prendere atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione di volontariato As.Tr.A - Associazione 
per il Trattamento delle Alcoldipendenze, quale controparte nella stipula della convenzione volta a 
garantire la gestione e l’organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) 
e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del 
Dipartimento delle Dipendenze, secondo il testo unito al provvedimento n. 404/2017 cit. ed ivi 
approvato; 

- stabilire, ai sensi dell’art. 10 del testo convenzionale approvato con il medesimo decreto n. 404/2017 
cit., per la convenzione una durata biennale, a decorrere dall’1.09.2017, eventualmente, rinnovabile 
alle condizioni ivi espresse; 

- fare salve le attività eventualmente rese nelle more della formalizzazione dell’atto convenzionale de 
quo; 

- confermare la previsione - per la realizzazione delle attività in parola - dell’erogazione, a titolo di 
rimborso spese, a fronte della presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri 
sostenuti, di un importo massimo pari ad Euro 150.000,00.- (centocinquantamila,00) su base annua, 
con la precisazione che tale importo trova disponibilità nel budget della S.O. Dipartimento delle 
Dipendenze; 

- individuare, quali Referenti aziendali delle attività oggetto del rapporto convenzionale in argomento, 
il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze e il Dirigente Infermieristico del Dipartimento delle 
Dipendenze, cui demandare la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini 
qualitativi e quantitativi; 

atteso che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Prot. n. 57641.T.GEN.RIS. 1 dd. 
07.11.2017, per la durata di due anni, dall’1.09.2017 al 31.08.2019; 

verificato che, con nota dd. 11.06.2019, conservata in atti, l’Associazione As.Tr.A - Associazione per il 
Trattamento delle Alcoldipendenze ha formalmente comunicato la propria disponibilità al rinnovo della 
convenzione in essere per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi; 

tenuto conto, quindi, che, con nota Prot. n. 1046.IV.D dd. 14.06.2019, conservata in atti, il Direttore del 
Dipartimento delle Dipendenze “stante la valutazione di merito positiva..”, allegata alla medesima nota dd. 
21.06.2019 cit., “ed il nulla osta accordato in sede di negoziazione di budget..” ha richiesto l’avvio delle 
procedure per il rinnovo della convenzione di che trattasi, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2021; 

ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di rinnovare il rapporto convenzionale di cui all’atto Prot. n. 
57641.T.GEN.RIS. 1 dd. 07.11.2017, per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dall’1.09.2019 al 
31.08.2021, con l’associazione di As.Tr.A - Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze di Trieste, 
facendo salve le attività eventualmente rese nelle more della formalizzazione dell’atto convenzionale; 

atteso, inoltre, di prevedere - per la realizzazione delle attività in parola - l’erogazione, a titolo di 
rimborso spese, a fronte della presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti, di 
un importo massimo pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, con la precisazione che 
tale importo trova disponibilità nel budget della S.O. Dipartimento delle Dipendenze; 

considerato, peraltro, di individuare, quali Referenti aziendali delle attività oggetto del rapporto 
convenzionale in argomento, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze e il Dirigente Infermieristico del 
Dipartimento delle Dipendenze, cui demandare la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in 
termini qualitativi e quantitativi; 
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tenuto conto, infine, dell’inderogabile necessità dell’adozione del presente provvedimento, al fine di 
garantire la continuità delle attività convenzionali, la cui realizzazione ha comportato “un concreto ampliamento 
quali quantitativo dell’offerta dipartimentale.. in favore dell’utenza in carico..”, (cfr. valutazione di merito 
allegata alla nota Prot. n. 1046.IV.D dd. 14.06.2019 citata); 

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 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 sono state affidate al dott. Valentino Patussi le funzioni di 
sostituto del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria dell’A.S.U.I. di Trieste, durante i periodi di 
temporanea assenza o impedimento dello Stesso; 

acquisito il parere favorevole del sostituto 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. rinnovare il rapporto convenzionale di cui all’atto Prot. n. 57641.T.GEN.RIS. 1 dd. 07.11.2017, per un 
ulteriore periodo di due anni, a decorrere dall’1.09.2019 al 31.08.2021, con l’Associazione di 
volontariato As.Tr.A - Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze di Trieste; 

2. fare salve le attività eventualmente rese nelle more della formalizzazione dell’atto convenzionale; 

3. prevedere - per la realizzazione delle attività in parola - l’erogazione, a titolo di rimborso spese, a fronte 
della presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti, di un importo 
massimo pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, con la precisazione che tale 
importo trova disponibilità nel budget della S.O. Dipartimento delle Dipendenze; 

4. individuare, quali Referenti aziendali delle attività oggetto del rapporto convenzionale in argomento, il 
Direttore del Dipartimento delle Dipendenze e il Dirigente Infermieristico del Dipartimento delle 
Dipendenze, cui demandare la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini 
qualitativi e quantitativi; 

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

 

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari ad Euro 
300.000,00.- (trecentomila/00) farà carico al conto n. 305.100.600.400.60 “Assistenza riabilitativa residenziale e 
integrativa territoriale per tossicodipendenti” del bilancio dell’A.S.U.I.Ts, nei relativi esercizi di competenza, 
come di seguito presuntivamente indicato: 
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- Anno 2019: Euro   50.000,00.- 

- Anno 2020: Euro 150.000,00.- 

- Anno 2021: Euro 100.000,00.- 

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 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 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

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