
 
 
 

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E 
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 729 REG.DEC. 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

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 un anno. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 
 
 
 

DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove 
il giorno ventisei del mese di settembre 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

dott. Antonio Poggiana 
 
 
 
 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2509 dd. 28 dicembre 2018 
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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 un anno. 
 

 

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 il Progetto “La Forza e il Sorriso” ha lo scopo di promuovere un’azione di supporto 
psicologico di gruppo - mediante incontri nei quali si propone un make up personalizzato a donne sottoposte a 
terapia antitumorale - al fine di far riacquistare loro la forza interiore di affrontare la malattia; 
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considerato che gli incontri sono tenuti da operatrici volontarie, con esperienza di visagista, alla 
eventuale presenza di una psicologa; 

acclarato, inoltre che, con nota e-mail dd. 10.05.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 33812/T.GEN.III.1. C dd. 
10.05.2019), l’Associazione la Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus ha chiesto formalmente il rinnovo 
dell’accordo di che trattasi per una durata di ventiquattro o trentasei mesi, anziché di dodici; 

verificato che la dott.ssa Alessandra Guglielmi, Direttore della S.C. Oncologia dell’Ospedale Maggiore e 
Referente del Progetto per l’A.S.U.I.TS e la dott.ssa Luisa Dudine, Psicologa dell’A.S.U.I.Ts - con note e-mail 
rispettivamente dd. 23.05.2019 e dd. 10.05.2019, confermata con ulteriore nota dd. 22.05.2019, tutte conservate 
in atti, hanno espresso motivato parere favorevole sia alla prosecuzione dell’accordo in argomento sia alla 
previsione della durata del medesimo per un periodo di trentasei mesi; 

vista anche la positiva relazione sulle attività oggetto della convenzione - svolte nel corso degli anni 
2016, 2017, 2018 ed anche 2019, fino al mese di aprile – redatta dalla dott.a Dudine nonché controfirmata ed 
approvata dalla dott.a Guglielmi e trasmessa con e-mail dd. 23.05.2019, in atti; 

verificato che, con la predetta e-mail dd. 23.05.2019, la dott.a Guglielmi ha espresso parere favorevole in 
ordine alla condivisione della Referenza per l’attività in argomento con la dott.a Luisa Dudine; 

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 del medesimo; 

verificato inoltre che, successivamente, con decreto n. 529 dd. 28.06.2019, esecutivo ai sensi di legge, 
per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, 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; 

acclarato, quindi - sentiti i competenti uffici e il Data Protection Officer dell’A.S.U.I.Ts - di approvare 
con modifiche il rinnovo dell’accordo per la prosecuzione 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 un anno, dalla data di sottoscrizione dell’atto, 
secondo lo schema unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

valutato, inoltre, opportuno di prendere atto delle attività, eventualmente proseguite de facto, a far data 
dal 16.07.2019 e fino alla sottoscrizione del formale rinnovo; 

verificato che l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus, risulta iscritta all’anagrafe delle 
Onlus presso l’Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia, nel settore 01 “Assistenza sociale e sanitaria”; 

appurato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo 
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, “sono enti del Terzo 
settore …. le associazioni, riconosciute o non riconosciute ….”; 
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considerato che, ai sensi dell’art. 18 del sopra citato D.Lgs. n. 177/2017: 

 “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi ....”; 

 “la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le 
amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la 
quale viene stipulata la convenzione”; 

preso, pertanto, atto che l’A.S.U.I.Ts intende garantire la copertura assicurativa per mezzo della propria 
polizza infortuni n. 2106.31.300484 di Cattolica Assicurazioni, la quale prevede il pagamento di un premio pari 
ad Euro 7,85.- per ciascun volontario; 

atteso che, con decreto n. 554 dd. 11.07.2019, l’A.S.U.I.Ts, fra altro, ha preso atto della proroga 
contrattuale del servizio di copertura assicurativa fino al 31.10.2019, con le attuali compagnie affidatarie e che, 
pertanto, ha disposto di provvedere al pagamento del premio rateo, fino al 31.10.2019, anche della polizza 
infortuni n. 2106.31.300484 di Cattolica Assicurazioni; 

ritenuto, pertanto, di dover adottare il testo convenzionale con l’indicazione della polizza infortuni 
attuale e di riservarsi eventuali modifiche e/o rettifiche – in un momento successivo - con i dati della nuova 
eventuale polizza; 

considerato che il numero dei volontari impiegati comunicato risulta essere pari a due (2); 

ritenuto, infine, di individuare quali Referenti aziendali per le attività inerenti l’Accordo la dott.ssa 
Alessandra Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Oncologia dell’Ospedale Maggiore e la dott.a Luisa 
Dudine, Dirigente psicologo dell’A.S.U.I.Ts; 

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 della competente Struttura aziendale, i dati relativi alla valorizzazione stimata 
del vantaggio economico attribuito all’Associazione L.G.F.B. Onlus Italia e derivante dalla copertura assicurativa 
relativa alla polizza infortuni, quantificabile in stimati presunti Euro 15,70.-/anno; 

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; 
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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. rinnovare con modifiche l’accordo per la prosecuzione 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 un anno, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione, secondo lo schema, che - unito al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale - contestualmente si approva; 

2. prendere atto delle attività, eventualmente proseguite de facto, a far data dal 16.07.2019 e fino alla 
sottoscrizione del formale rinnovo; 

3. garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività di 
volontariato, mediante la propria polizza infortuni aziendale per n. due (2) volontari; 

4. individuare - quali Referenti aziendali per le attività inerenti l’Accordo - la dott.ssa Alessandra 
Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Oncologia dell’Ospedale Maggiore e la dott.a Luisa 
Dudine, Psicologa dell’A.S.U.I.Ts. 

La spesa conseguente al presente provvedimento, pari a stimati Euro 15,70.- (quindici/70), farà carico al 
conto n. 305.200.100.550.20 “Altri premi assicurativi” del Bilancio dell’A.S.U.I.Ts relativo agli anni 2019 e 
2020; 

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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