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OGGETTO: Rinnovo della Convenzione con l’Associazione “Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) Ufficio 
rifugiati Onlus” per l’attuazione del "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato a favore della 
popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali dell'A.S.U.I.Ts” per un 
periodo di due anni. 
 

Premesso che, con decreto n. 382 dd. 07.06.2017, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts.), per le motivazioni ivi espresse e qui integralmente richiamate, ha 
stabilito, fra altro, di: 

1. individuare, quale tipologia di partner per le attività di cui al “Programma richiedenti asilo e 
rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’A.S.U.I.Ts a favore della 
popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali”, i 
soggetti appartenenti al “Terzo Settore”, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini 
di lucro nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all’art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 
cit. ed all’art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit. - e, precisamente: le cooperative sociali e loro 
organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di 
promozione sociale, le fondazioni e le associazioni civili, purché in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- risultare attuatori di progetti nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
rifugiati (S.P.R.A.R.) e/o di servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai 
richiedenti protezione internazionale nel territorio provinciale di Trieste, da parte dei 
Comuni e della Prefettura, ai sensi della vigente normativa in materia; 

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all’Albo regionale delle 
cooperative di cui all’art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico 
interesse per l’attività da convenzionare; 

- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale 
del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.ed i., in 
settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare; 

- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 
20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l’attività da  
convenzionare; 

- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, 
all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) 
dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati 
dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e 
s.m.ed i. cit. nonché operare in settori, in settori di interesse per l’attività da convenzionare; 

2. avvalersi della collaborazione di soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro, e, pertanto, di 
dare avvio al procedimento volto all’individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto 1., idonei a garantire la gestione del Programma in parola, secondo 
le caratteristiche e le modalità dell’Avviso e relativi allegati (moduli “Fac-simile di 
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manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile 
di proposta progettuale-piano di attività”) uniti al provvedimento 382/2017 cit. e, 
contestualmente, approvati; 

3. riservarsi l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 1., idonei a garantire la realizzazione e la gestione dell’iniziativa in parola, 
in base agli esiti della procedura avviata con l’Avviso di cui al precedente punto 2; 

4. individuare il Coordinatore Sociosanitario o suo eventuale delegato, quale Referente 
aziendale della predetta iniziativa; 

acclarato che, con decreto n. 521 dd. 01.08.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni 
ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione 
dell’Associazione “Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio rifugiati Onlus” quale controparte 
nella stipula della convenzione per l’attuazione del “Programma richiedenti asilo e rifugiati: 
volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’A.S.U.I.Ts a favore della popolazione fragile, residente 
nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali”, secondo il testo unito al provvedimento n. 
382 dd. 07.06.2017 ed ivi approvato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con durata per i 
successivi 24 mesi; 

verificato che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Prot. n. 49322/T.GEN.RIS.1 
dd. 26.9.2017, per la durata di due anni, dal 26.09.2017 al 25.09.2019; 

osservato che, l’art. 7 della convenzione sopra citata prevede la possibilità di rinnovo della 
medesima - su accordo delle parti - per un periodo ulteriori due anni; 

atteso che, con nota e-mail dd. 10.09.2019, la Responsabile ff. della S.S.D. Servizio 
Infermieristico del Distretto 2, conservata in atti, ha ritenuto auspicabile il rinnovo della convenzione in 
argomento, in quanto la “Microarea di Ponziana in primis, ma a seguire anche le altre, hanno potuto 
beneficiare/offrire varie possibilità nell’ambito dei progetti di inserimento” dal momento che “la 
collaborazione con l’Associazione ICS permette l’inserimento di persone richiedenti asilo nell’ambito 
delle attività di Microarea, con l’obiettivo di contribuire ad avvicinare le persone al sistema di diritti e 
doveri del territorio di accoglienza, lavorando sulla consapevolezza  e sull’autonomia e promuovendo, 
al contempo, la conoscenza, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante”; 

tenuto conto che con mail, entrambe dd. 16.09.2019 e conservate in atti, il Direttore del 
Distretto 3 e il Dirigente infermieristico del Distretto 4 hanno espresso parere favorevole al rinnovo 
della convenzione con l’Associazione Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio rifugiati Onlus; 

verificato, inoltre, con nota Prot. GEN.2019.0058008 dd. 17.09.2019, conservata in atti, il vice 
Commissario Straordinario per l’Area Sociosanitaria ha formalmente richiesto all’Associazione 
Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio rifugiati Onlus la disponibilità al rinnovo della 
convenzione, per ulteriori due anni, alle medesime condizioni in essere; 

appurato che l’Associazione di che trattasi – con nota PEC dd. 23.09.2019 (Prot A.S.U.I.Ts n. 
GEN 59304 dd. 24.09.2019) conservata in atti, ha confermato la piena disponibilità a rinnovare il 
rapporto convenzionale in essere con l’A.S.U.I.Ts, alle medesime condizioni; 
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ritenuto, conseguentemente, di rinnovare la convenzione di cui all’atto Prot. n. 
49322/T.GEN.RIS.1 dd. 26.9.2017 con l’Associazione Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio 
rifugiati Onlus, alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore periodo di due (2) anni, a decorrere 
dal 26.09.2019, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della 
formalizzazione degli atti; 

rilevato che il provvedimento è proposto - in collaborazione con gli Uffici della Direzione dei 
Servizi sociosanitari - 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; 

sentito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del vice 
Commissario Straordinario per l’Area amministrativa, del vice Commissario Straordinario per l’Area 
dei Servizi sociosanitari; 

 

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 la convenzione di cui all’atto Prot. n. 49322/T.GEN.RIS.1 dd. 26.9.2017 con 
l’Associazione Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio rifugiati Onlus, alle 
medesime condizioni in essere, per un ulteriore periodo di due (2) anni, a decorrere dal 
26.09.2019; 

2. fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della formalizzazione 
degli atti. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che 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 

 

 


