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OGGETTO: Rinnovo della Convenzione per l'attuazione del "Progetto IN_Città. Il punto per una città sociale e 
inclusiva" per lo sviluppo di attività di supporto alla realizzazione di obiettivi di inclusione sociale e riduzione 
dei rischi di marginalità di cittadini fragili e/o in carico ai servizi sociosanitari per un periodo di due anni. 
 
 
 

Premesso che, con decreto n. 368 dd. 01.06.2017, l’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste, 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 “Progetto IN_Città. Il punto per una 
città sociale e inclusiva”, i soggetti appartenenti al Terzo Settore - con o senza personalità giuridica - costituiti 
con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell’ambito dei servizi 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 e le 
fondazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

- 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.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, idi 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.i. cit. nonché operare in 
settori, in settori di interesse per l’attività da convenzionare; 

2. avvalersi – nell’ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit. – della 
collaborazione dei soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto 
all’individuazione dei soggetti più idonei a garantire il supporto alla realizzazione del “Progetto IN_Città. Il 
punto per una città sociale e inclusiva”, secondo le caratteristiche e le modalità dell’Avviso e relativi allegati 
(moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac 
simile di proposta progettuale-piano di attività”), unito al dec. n. 368/2017 cit. quale parte integrante e 
sostanziale ed ivi, contestualmente, approvato e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, 
l’interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale; 

3. riservarsi l’individuazione degli enti del Terzo Settore - in possesso dei requisiti di cui al punto 1. 
- più 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; 
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acclarato che, con decreto n. 601 dd. 06.09.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 
esposte, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

 prendere atto dell’avvenuta identificazione della Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) 
A.M.I.CO. - Assistenza Multifunzionale Integrativa - Società Cooperativa Sociale (mandataria-capofila), 
La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale (mandante), Reset Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale ONLUS (mandante), quale controparte nella stipula della convenzione per 
l’attuazione del Progetto “IN_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva”, per lo sviluppo di attività 
di supporto alla realizzazione di obiettivi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità di 
cittadini fragili e/o in carico ai servizi sociosanitari, secondo il testo unito al provvedimento n. 368/2017 
cit. ed ivi approvato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con durata per i successivi 24 mesi; 

 individuare, quale Referente aziendale delle attività oggetto del rapporto convenzionale in 
argomento, delegato dal Direttore Sociosanitario, la dott.ssa Claudia Rusgnach, Dirigente infermieristico 
del Distretto n. 2. 

verificato che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Prot. n. 65026/T.GEN.RIS.1 dd. 
14.12.2017, per la durata di due anni, dal 14.12.2017 al 13.12.2019; 

osservato che l’art. 7 della convenzione sopra citata prevede la possibilità di rinnovo della medesima, 
previo accordo delle parti; 

atteso che, con nota e-mail dd. 20.11.2019, conservata in atti, la Referente delle attività progettuali, 
dott.ssa Claudia Rusgnach, ha trasmesso la relazione sulle attività progettuali svolte, nella quale ha ritenuto 
“opportuno il rinnovo della convenzione per il biennio 2019-2021, in continuità alle buone pratiche comunitarie 
agite e in vista di sviluppi dei progetti di Microarea aziendali”; 

verificato, inoltre, con nota Prot. GEN.73679 dd. 03.12.2019, conservata in atti, il Vice Commissario 
Straordinario per l’Area Sociosanitaria dell’allora A.S.U.I.Ts ha formalmente richiesto all’Associazione 
Temporanea di Scopo (A.T.S.) la disponibilità al rinnovo della convenzione, ai sensi dell’art. 7 della stessa, per 
ulteriori due anni, alle medesime condizioni in essere; 

appurato che con nota PEC dd. 18.12.2019 (Prot A.S.U.I.Ts n. 77042.T.GEN.III.3.E dd. 19.12.2019), 
conservata in atti, la Presidente della Cooperativa A.M.I.C.O. Società Cooperativa Impresa Sociale, capofila e 
mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) in argomento, ha dichiarato la disponibilità al 
rinnovo della convenzione Prot. n. 65026/T.GEN.RIS.1 dd. 14.12.2017 sopra citata, per un periodo di ulteriori 
due anni, alle medesime condizioni in essere; 

tenuto conto inoltre che, con la medesima nota PEC, la Presidente dell’A.T.S. di che trattasi ha 
comunicato l’avvenuta fusione per incorporazione della mandante “Reset Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale Onlus” in seno a “La Collina Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus” (mandante), a far data 
dall’1.12.2019, come risulta da atto di fusione Repertorio n. 6282, raccolta n. 4885 dd. 20.11.2019, rogito della 
dott.ssa Anna Zampar, notaio in Trieste, registrato a Trieste, il 5.12.2019, al n. 10678, Serie 1T, liquidati Euro 
200,00.-, trasmesso con nota dd. 20.12.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 77267.T.GEN.III.1.C dd. 20.12.2019) e 
conservato in copia agli atti; 

acclarato che, ai sensi dell’art 2 dell’atto di fusione sopra citato, per la decorrenza degli effetti nei 
confronti dei terzi, si fa riferimento alla data dell’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 c.c. e cioè 
dall’1.12.2019, come si evince dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Venezia Giulia, documento n. T339215167, estratto dal Registro delle Imprese in data 20.12.2019, de “La 
Collina Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus”, conservato in atti; 
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atteso che, ai sensi dell’art 3 del predetto atto di fusione, l’incorporante “La Collina Società Cooperativa 
Sociale Onlus Impresa Sociale” subentra in tutto il patrimonio e, quindi, in tutti i rapporti attivi e passivi già 
facenti capo alla società incorporata “Reset – Società Cooperativa sociale Impresa Sociale Onlus; 

ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della mandante “Reset 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus” in seno a “La Collina Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale Onlus”, a far data dall’1.12.2019; 

acclarato, conseguentemente, di rinnovare la convenzione di cui all’atto Prot. n. 65026/T.GEN.RIS.1 dd. 
14.12.2017 con l'Associazione  Temporanea di Scopo (A.T.S.) A.M.I.CO. Assistenza Multifunzionale 
Integrativa Società Cooperativa Sociale (mandataria-capofila), La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus 
Impresa Sociale (mandante), alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore periodo di due (2) anni, a 
decorrere dal 14.12.2019, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della 
formalizzazione degli atti; 

tenuto conto peraltro che l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”, prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda 
sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i 
servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste” di cui 
alla legge regionale 17/2014; 

osservato che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres 
dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, 
comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), 
con sede a Trieste, a far data dall’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari 
n. 2 “Bassa Friulana” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”; 

verificato che, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di 
costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Trieste e in parte di quelli dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai 
sensi dell’ art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018; 

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il 
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato 
con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definir,e in questa fase, l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti 
Aziendali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 
Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti; 

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 alla Direzione 
Amministrativa, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F.; 

atteso che le funzioni del Direttore Amministrativo sono svolte ad interim dal Direttore Generale; 

atteso, inoltre, che si prescinde dal parere del Direttore dei Servizi Sociosanitari, in quanto non ancora 
nominato; 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

D E C R E T A  
 

per quanto esposto in narrativa di: 

1. prendere atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della mandante “Reset Società cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus” in seno a “La Collina Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus”, a far data dall’1.12.2019, come risulta da atto di fusione Repertorio n. 6282, raccolta n. 4885 
dd. 20.11.2019, rogito della dott.ssa Anna Zampar, notaio in Trieste, registrato a Trieste, il 
5.12.2019, al n. 10678, Serie 1T, liquidati Euro 200,00.-, conservato in copia in atti; 

2. rinnovare la convenzione di cui all’atto Prot. n. 65026/T.GEN.RIS.1 dd. 14.12.2017 con 
l’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) A.M.I.CO. Assistenza Multifunzionale Integrativa 
Società Cooperativa Sociale (mandataria-capofila) e La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus 
Impresa Sociale (mandante), alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore periodo di due (2) 
anni, a decorrere dal 14.12.2019; 

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

4. pubblicare il presente atto sul sito internet aziendale. 

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 DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario F.F. 
Dott.ssa Adele Maggiore 
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