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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di volontariato “A.N.F.A.A. - Associazione Nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie - Sezione di Trieste” per la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività 
complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti 
dell'A.S.U.G.I. Rinnovo dal 29.01.2020 al 28.01.2022. 

 

Premesso che con decreto n. 820 dd. 29.11.2017, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente 
richiamate, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

 di dare avvio al procedimento volto ad individuare tra le Associazioni di volontariato o di promozione 
sociale, con o senza personalità giuridica,  iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli 
artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. aventi sede nel territorio di competenza dell’allora 
A.S.U.I.Ts, quelle più idonee a garantire la partecipazione attiva nell’organizzazione e gestione di intereventi ed 
attività complementari rivolti all’utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell’allora A.S.U.I.Ts – 
con particolare riguardo all’area delle adozioni - secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all’Avviso ed 
i relativi allegati (allegato tecnico, fac-simile di manifestazione d’interesse, testo convenzionale e fac-simile di 
proposta progettuale) uniti al provvedimento n. 820/2017 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, 
contestualmente approvati; 

 di riservarsi l’individuazione delle Associazioni di volontariato o di promozione sociale più idonee a 
garantire la partecipazione nell’organizzazione e gestione di intereventi ed attività rivolti all’utenza afferente ai 
Consultori Familiari dei Distretti dell’allora A.S.U.I.Ts, in base agli esiti della procedura di cui al punto 
precedente; 

 individuare, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, il Direttore dei Servizi 
Sociosanitari o suo delegato, già individuato nella dott.ssa Maria Antonietta Vanto della S.S. Consultorio 
Familiare del Distretto n. 2; 

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’allora A.S.U.I.Ts 
entro il termine del 18 dicembre 2017, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 820/2017 cit.; 

tenuto conto che l’apposita Commissione di valutazione - individuata dal Direttore dei Servizi 
Sociosanitari con comunicazione dd. 19.12.2017, conservata in atti, e riunitasi in data 20.12.2017 - ha redatto 
apposito verbale di pari data nel quale si evince, fra altro, che entro il termine prefissato per il summenzionato 
rapporto convenzionale risulta pervenuta, in data 15.12.2017, un’unica manifestazione d’interesse (Prot. 
A.S.U.I.Ts n. 66006-2275/2017), da parte dell’Associazione di volontariato A.N.F.A.A. – Associazione 
Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie – Sezione di Trieste (nel prosieguo A.N.F.A.A.); 

visto, inoltre, il predetto verbale, dal quale è emerso, fra altro, che l’Associazione de qua risulta in 
possesso dei requisiti per il convenzionamento e, in specie, che la proposta progettuale presentata 
dall’Associazione A.N.F.A.A. “ha totalizzato un punteggio complessivo di 93 punti (su 100), risultando idonea”; 

acclarato pertanto che, con decreto n. 16 dd. 10.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni 
ivi esposte, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

1. prendere atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione di volontariato “A.N.F.A.A. - 
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie - Sezione di Trieste” per la stipula di una convenzione 
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volta a garantire la partecipazione attiva dell’Associazione nell’organizzazione e gestione di attività 
complementari, nel campo delle adozioni, relative all’utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti 
dell’allora A.S.U.I.Ts; 

2. confermare, ai sensi dell’art. 9 del testo convenzionale, approvato con il medesimo decreto n. 
820/2017 cit, la durata di due (2) anni, a decorrere presuntivamente dall’1.01.2018 ovvero dalla data di 
sottoscrizione, qualora successiva, con possibilità di rinnovo/proroga, su accordo delle Parti; 

3. confermare la previsione dell’erogazione, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute 
dall’Associazione, di un importo massimo pari ad Euro 4.000,00 su base annua, previa presentazione di idonea 
documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti e della relativa documentazione probatori; 

tenuto conto che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Prot. n. 4598.T.GEN.RIS.1 dd. 
29.01.2018, per due anni, dal 29.01.2018 al 28.01.2020, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di 
tempo, alle medesime modalità e condizioni, ai sensi dell’art. 9 del testo convenzionale cit.; 

osservato che, con nota dd. 18.12.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 77159.A dd. 20.12.2019), l’Associazione 
A.N.F.A.A. ha trasmesso all’allora A.S.U.I.Ts la relazione finale sulle attività svolte nel biennio 2018 e 2019; 

atteso che, con la medesima nota dd. 18.12.2019 cit., l’Associazione ha richiesto, inoltre, il rinnovo della 
convenzione; 

acclarato che la Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto, dott.a Maria Antonietta Vanto, 
con nota e-mail dd. 19.12.2019, conservata in atti, nell’esprimere parere favorevole sia in ordine alle attività 
svolte dall’Associazione durante il periodo di vigenza del rapporto convenzionale sia in ordine al rimborso, ha 
altresì richiesto “..di procedere al suo rinnovo, vista l’importanza delle attività complementari svolte 
dall’Associazione a supporto delle attività istituzionali dei CC FF (Consultori Familiari, n.d.r.) in materia di 
adozione nazionale e internazionale”; 

considerato, inoltre, 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; 

tenuto conto 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; 
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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; 

atteso che l’Associazione risulta iscritta al n. 225 del Registro regionale delle Organizzazioni di 
volontariato, istituito ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2012, ex decreto n. 4277/SV/VOL dd. 14.11.2014 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

ritenuto, conseguentemente, di rinnovare la convenzione di cui all’atto Prot. n. 4598.T.GEN.RIS.1 dd. 
29.01.2018 con l’A.N.F.A.A. - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie - Sezione di Trieste, alle 
medesime condizioni in essere, per un ulteriore periodo di due (2) anni, a decorrere dal 29.01.2020, facendo 
salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della formalizzazione degli atti; 

osservato, infine, di dover confermare la previsione dell’erogazione, a titolo di mero rimborso delle 
spese che verranno sostenute dall’Associazione, per un importo massimo pari ad Euro 4.000,00 su base annua, 
previa presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti e della relativa 
documentazione probatoria; 

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; 

 
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. rinnovare la convenzione di cui all’atto Prot. n. 4598.T.GEN.RIS.1 dd. 29.01.2018 con l’A.N.F.A.A. 
- Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie - Sezione di Trieste, alle medesime condizioni in 
essere, per un ulteriore periodo di due (2) anni, a decorrere dal 29.01.2020; 

2. fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della formalizzazione degli atti; 
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3. confermare la previsione dell’erogazione, a titolo di mero rimborso delle spese che verranno 
sostenute dall’Associazione, per un importo massimo pari ad Euro 4.000,00 su base annua, previa presentazione 
di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti e della relativa documentazione probatoria; 

4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale, anche ai sensi dell’art. 56 del 
D.Lgs. 117/2017 e s. m. ed i. 

 

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari ad Euro 
8.000,00.- (ottomila) farà carico al conto n. 305.100.600.400.70 “Convenzioni per attività di consultorio 
familiare” del bilancio dell’A.S.U.G.I., nei relativi esercizi di competenza, come di seguito presuntivamente 
indicato: 

- Anno 2020: Euro 3.666,67.-; 

- Anno 2021: Euro 4.000,00.-; 

- Anno 2022: Euro    333,33.- 

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 DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 

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