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OGGETTO: Convenzione con l’Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus per 

l’attuazione del Progetto “Violenza di genere”. Rinnovo per il periodo dal 27.04.2021 al 26.04.2024. 

 

Premesso che, con decreto n. 213 dd. 21.03.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 

esposte e qui integralmente richiamate, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

 identificare l’Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus - in qualità 

di soggetto gestore del Centro Antiviolenza individuato dal Comune di Trieste per l’ambito territoriale di 

competenza dell’Azienda - quale controparte nella stipula di una convenzione per la realizzazione del Progetto 

aziendale “Violenza di genere”, nei termini di cui allo schema convenzionale unito al decreto n. 213/2018 cit. 

quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvato; 

 confermare che, ai sensi dell’art. 10 del testo convenzionale, di cui al punto precedente, la 

convenzione avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione (presumibile in aprile 2018), 

con possibilità di rinnovo/proroga, su accordo delle Parti; 

 individuare quale Referente aziendale della realizzazione delle collaborazioni de qua, il Direttore dei 

Servizi Sociosanitari o suo delegato, già individuato nella dott.a Maria Vanto, Responsabile della S.S. 

Consultorio Familiare del Distretto 2; 

 fare salve le attività svolte nelle more della formalizzazione dell’atto convenzionale in parola; 

atteso che, conseguentemente, è stata stipulata la convenzione Rep. n. 51 dd. 27.04.2018, registrata a 

Trieste, l’8.05.2018, al n. 3000, Serie 3T, liquidati Euro 119,34.-, della durata di tre anni, dal 27.04.2018 al 

26.04.2021 ed eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo, ai sensi dell’art. 10 del testo 

convenzionale cit.; 

considerato, inoltre, l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale 

e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”, che prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda sanitaria 

universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria 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 

l’Assistenza Sanitaria 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 definire, 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; 
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atteso che, con nota PEC dd. 04.03.2021 (Prot. ASUGI n. 20573.T.GEN.III.1.C dd. 05.03.2021), in atti, 

l’Associazione G.O.A.P. ha chiesto il rinnovo della Convenzione di cui all’atto Rep. n. 51 dd. 27.04.2018, al fine 

di dar seguito al progetto “Violenza di genere”, e, conseguentemente, offrire ad altre donne, in procinto di uscire 

dalle Case rifugio, la stessa possibilità già offerta ai nuclei ospitati; 

acclarato che, con nota Prot. sez D2 n. 804/P.T.GEN.V.3.G dd. 26.03.2021, in atti, la Responsabile del 

Consultorio Familiare del Distretto 2 nonché Referente per le attività progettuali - nel confermare che “l’attività 

in essere si è svolta all’interno di un percorso integrato sociosanitario di supporto a donne vittime di violenza, 

finalizzato alla ripresa e alla effettiva autonomia, collaborando tra servizi sociali e sanitari pubblici, privato 

sociale e le altre risorse presenti nel territorio” - ha ritenuto “opportuno poter proseguire le attività in corso con 

il rinnovo della convenzione, al fine di continuare ad offrire ad altre donne, che sono in procinto di uscire dalle 

Case rifugio, la stessa possibilità già offerta ai nuclei ospitati”; 

ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di rinnovare la Convenzione Rep. n. 51 dd. 27.04.2018 

con l’Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus per l’attuazione del Progetto 

“Violenza di genere”, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 27.04.2021 al 26.04.2024, ai sensi dell’art. 10 del 

testo convenzionale e di approvare, conseguentemente, la stipula del I atto aggiuntivo all’atto Rep. n. 51/2018 

cit.; 

acclarato, altresì, di fare salve le attività eventualmente svolte nelle more dalla formalizzazione degli atti; 

osservato, inoltre, di dover individuare un nuovo Referente aziendale, in quanto l’attuale Referente, 

dott.a Maria Antonietta Vanto, sarà in quiescenza a far data dall’1.05.2021 e, quindi, di nominare, quale 

Referente aziendale per le attività progettuali, il Direttore dei Servizi Sociosanitari o suo sostituto o altro idoneo 

dipendente, all’uopo dal medesimo delegato, con specifica competenza in materia ed operante nell’ambito di che 

trattasi; 

rilevato che l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. 

Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle 

disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno 

riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta 

la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del  Direttore dei 

Servizi Sociosanitari f.f.; 

 

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 Rep. n. 51 dd. 27.04.2018 con l’Associazione G.O.A.P. - Gruppo 

Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus per l’attuazione del Progetto “Violenza di genere”, per un ulteriore 

periodo di tre anni, dal 27.04.2021 al 26.04.2024, ai sensi dell’art. 10 del testo convenzionale; 

2. approvare la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 51 dd. 27.04.2018; 

3. fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more dalla formalizzazione degli atti; 
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4. nominare, quale Referente aziendale per le attività progettuali, il Direttore dei Servizi Sociosanitari 

o suo sostituto o altro idoneo dipendente, all’uopo dal medesimo delegato, con specifica competenza in materia 

ed operante nell’ambito di che trattasi; 

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

Il rimborso degli oneri, conseguente dal presente provvedimento - valutato in presunti Euro 17.064,00.- 

(Euro 5.688.00-/anno per spese dovute a canone locativo e spese accessorie), più IVA ai sensi di legge - andrà 

imputato al conto di ricavo 640.500.200.900 (altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati) del Bilancio 

dell’A.S.U.G.I. come a seguire: 

• anno 2021: Euro 3.792,00.-; 

• anno 2022: Euro 5.688,00.-; 

• anno 2023: Euro 5.688,00.-; 

• anno 2024: Euro 1.896,00.- 

La quantificazione sopra riportata è da considerarsi meramente presunta, in quanto i valori del canone 

sono assoggettati all’adeguamento ISTAT e le spese condominiali sono variabili. Sarà onere dell’A.S.U.G.I 

chiedere il rimborso all’Associazione G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti Onlus, sulla base dei 

costi effettivi. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

 

Parere favorevole del  

Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  

Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f. 

 dott. Fabio Samani 
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