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OGGETTO: Convenzione con Associazione di volontariato As.Tr.A. (Associazione per il Trattamento 
delle Alcooldipendenze) per la realizzazione del "Progetto per il potenziamento delle attività di 
supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro famiglie". Rinnovo per il periodo di tre 
anni, dal 9.08.2021 all'8.08.2024. 
 
 

Premesso che l’Associazione di volontariato As.Tr.A. (Associazione per il Trattamento delle 
Alcooldipendenze), in data 12.04.2018 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 19697/654 dd. 12.04.2018), conservata in atti, ha 
presentato una proposta di attività progettuale finalizzata a potenziare le attività di supporto alle persone con 
problematiche alcolcorrelate e alle loro famiglie, con l’intento di sviluppare nuove iniziative di gruppo di auto-
aiuto, tenendo conto delle necessità personali degli utenti, al fine di rendere più accessibili le attività del 
progetto; 

acclarato che, conseguentemente, con decreto n. 360 dd. 16.05.2018, l’allora Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.Ts,) per le motivazioni ivi espresse e che qui integralmente si 
richiamano, ha stabilito, tra l’altro, di: 

1. dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato - iscritte da almeno 
sei mesi nel Registro regionale di cui all’art. 5 L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i nonché alle Associazioni, 
riconosciute e non, richiamate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi sede nel territorio di competenza 
dell’Azienda ed operanti nel settore sociosanitario (nello specifico, nel settore delle alcoldipendenze) – di aver 
ricevuto una proposta da parte di altra Associazione di volontariato, per lo sviluppo e la realizzazione del 
“Progetto per il potenziamento delle attività di supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro 
famiglie”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di 
manifestazione d’interesse), uniti al decreto n. 360/2018 cit., quale parte integrante e sostanziale e 
contestualmente approvati; 

2. riservarsi di procedere direttamente alla stipula di una convenzione con l’Associazione proponente 
il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della 
comunicazione dell’avvenuta ricezione della proposta, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da 
parte di altre Associazioni; 

3. individuare, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, il Direttore del 
Dipartimento delle Dipendenze, dott.ssa Roberta Balestra o suo delegato; 

verificato inoltre che, con decreto n. 539, dd. 11.07.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni 
ivi esposte, che qui si richiamano integralmente, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di: 

1. prendere atto che non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse alla data del 7 giugno 
2018, termine stabilito dal decreto n. 360, dd. 16.05.2018 per la presentazione da parte di Associazioni di 
volontariato –  iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui all’art. 5 L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed 
i, aventi sede nel territorio di competenza aziendale ed operanti nel settore sociosanitario (nello specifico, nel 
settore delle alcoldipendenze) –  di eventuali manifestazioni d’interesse per lo sviluppo e la realizzazione del 
“Progetto per il potenziamento delle attività di supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro 
famiglie”; 
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2. procedere, pertanto, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al 
punto precedente con l’Associazione di volontariato As.Tr.A. (Associazione per il Trattamento delle 
Alcooldipendenze), secondo lo schema allegato al decreto n. 539/2018 cit., quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso ed, ivi, contestualmente approvato; 

3. stabilire – per la convenzione in parola – una durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione 
dell’atto e di fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della formalizzazione; 

4. consentire all’Associazione As.Tr.A. di Trieste – ai fini della realizzazione delle attività 
convenzionali – l’utilizzo degli spazi della sede di Microarea di Montebello, sita in Piazzale De Gasperi n. 3/5C 
e, precisamente, la sala individuata come “ufficio” (mq 15,98), due volte alla settimana, per incontri di un’ora e 
trenta ciascuno;  

5. riservarsi di prevedere nel Bilancio dell’A.S.U.I.Ts – più precisamente per gli esercizi finanziari 
2019 e 2020 – anche i costi relativi a canoni, spese condominiali e riscaldamento, con il consueto provvedimento 
annuale avente ad oggetto “Canoni di locazione e spese condominiali per gli immobili ex A.A.S. n. 1 
“Triestina”, utilizzati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Ricognizione per evidenza delle 
spese per l’anno…”. 

osservato che, conseguentemente, tra l’allora A.S.U.I.Ts e l’Associazione As.Tr.A. di Trieste, è stata 
stipulata la convenzione Prot. n. 43211/T.GEN.RIS.1 dd. 9.08.2018, in atti, per il “Progetto per il potenziamento 
delle attività di supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro famiglie nell'ambito delle attività 
del Dipartimento delle Dipendenze, per il periodo dal 9.08.2018 all’8.08.2021; 

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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tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7 del testo di convenzione, la convenzione in argomento risulta 
eventualmente rinnovabile, per un uguale periodo di tempo, su conforme volontà delle parti, previa adozione di 
formale provvedimento aziendale; 

verificato che, con nota e-mail dd. 01.07.2021 (Prot. GEN ASUGI n. 60766 dd. 02.07.2021, in atti), 
indirizzata ai competenti Uffici del Dipartimento delle Dipendenze, l’Associazione As.Tr.A. di Trieste ha 
espresso la volontà di dare prosecuzione al rapporto convenzionale in essere; 

appurato che, con nota formale dd. 02.07.2021 (Prot. sez. SSDCRTSAVI n. 676 dd. 02.07.2021, in atti), 
il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell’A.S.U.G.I. ha espresso parere favorevole in ordine al 
rinnovo della convenzione, per un ulteriore periodo di tre anni, con l’Associazione As.Tr.A. di Trieste , 
osservando - fra altro - che: 

a) “il progetto .. è in stretta integrazione con il mandato istituzionale del Dipartimento delle 
Dipendenze..”; 

b) “le attività migliorano la salute e la qualità di vita delle persone in quanto l’associazione offre 
una rete territoriale di sostegno per l’utenza già in carico al DDD, gestendo presso la sede della Microarea di 
Montebello, P.le De Gasperi n. 3/5c attraverso i propri volontari n. 3 gruppi di auto mutuo aiuto finalizzati alla 
prevenzione e al riconoscimento precoce delle ricadute, al mantenimento dell’astinenza, al buon esito dei 
programmi di reinserimento socio-familiare nell’ambito dei gruppi riabilitativi”; 

c) “il progetto garantisce la collaborazione dell’associazione negli interventi di sensibilizzazione e 
informazione della popolazione generale in merito alle tematiche dell’alcoldipendenza”; 

d) “il supporto garantito dall’associazione risulta irrinunciabile in considerazione del fatto che il 
personale aziendale e le risorse logistiche a disposizione del Dipartimento delle Dipendenze non consentono di 
garantire la gestione delle attività progettuali”; 

atteso, pertanto, di consentire all’Associazione - per i predetti incontri - di continuare ad utilizzare alcuni 
spazi della sede di Microarea di Montebello, sita in Piazzale De Gasperi n. 3/5C e, precisamente, la sala 
individuata come “ufficio”, di mq 15,98 (come identificati nella planimetria allegata alla Convenzione Prot. 
A.S.U.I.Ts. n. 43211/T.GEN.RIS.1 dd. 9.08.2018); 

tenuto conto inoltre che, con la medesima nota dd. 02.07.2021, il Direttore del Dipartimento delle 
Dipendenze ha nominato quale Referente aziendale per le attività convenzionali, il dott. Roberto Todaro, 
afferente a tale Dipartimento; 

acclarato che l’Associazione As.Tr.A. - Associazione per il Trattamento delle Alcodipendenze di Trieste 
risulta iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 112, ex decreto n. 3257 dd. 
03.10.2014; 

ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, di:  

• rinnovare la convenzione per lo sviluppo del “Progetto per il potenziamento delle attività di 
supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro famiglie” di competenza del Dipartimento delle 
Dipendenze, di cui all’atto Prot. n. 43211/T.GEN.RIS.1 dd. 09.08.2018), con l’Associazione As.Tr.A. di Trieste, 
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per un ulteriore periodo di tre anni, dal 9.08.2021 all’8.08.2024 e di far, altresì, salve le attività convenzionali 
eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione del formale atto di rinnovo; 

• approvare, pertanto, la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. n. 
43211/T.GEN.RIS.1 dd. 09.08.2018; 

• nominare quale Referente per l’A.S.U.G.I., ai sensi dell’art. 3 del testo di convenzione, il dott. 
Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze; 

• delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della 
S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma del 
predetto I Atto Aggiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante “Conferimento 
ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o 
semplice dipartimentale, attraverso l’istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, 
accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del 
Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti”; 

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 egli 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 delle competenti Strutture aziendali, i dati relativi alla valorizzazione stimata 
del vantaggio economico che verrà attribuito, per la durata della convenzione, all’Associazione As.Tr.A. di 
Trieste, quantificabile in Euro 276,54/anno (duecentosettantasei,54) e, così, in totale Euro 829,62.- 
(ottocentoventinove,62), ripartito come segue: 

• presunti Euro 18,72.-/anno, per gli ipotetici canoni di locazione - calcolati sulla base del canone mensile 
versato all’Ater di Trieste; 

• presunti Euro 0,13.-/anno, per spese condominiali; 

• presunti Euro 1,72.-/anno per T.A.R.I.; 

• presunti Euro 81,14.-/anno per manutenzione di impianti elettrici più condizionamento; 

• presunti Euro 174,83.-/anno per consumi di energia elettrica; 

 
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 
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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; 

 
considerato che il Direttore Sanitario risulta assente; 
 
visto che, con decreto n. 643 dd. 23 luglio 2021, sono state attribuite al dott. Fabio Samani le funzioni 

di sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso; 
 
preso atto che anche il Direttore Amministrativo risulta non presente; 
 
visto che, con decreto n. 641 dd. 21 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Bernardetta Maioli le 

funzioni di sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso; 
 
acquisito il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del sostituto del Direttore 

Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
 

 
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 per lo sviluppo del “Progetto per il potenziamento delle attività di 
supporto a persone con problematiche alcolcorrelate e alle loro famiglie” di competenza del Dipartimento delle 
Dipendenze, di cui all’atto Prot. n. 43211/T.GEN.RIS.1 dd. 09.08.2018, con l’Associazione As.Tr.A. di Trieste, 
per un ulteriore periodo di tre anni, dal 9.08.2021 all’8.08.2024; 

2. fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione del 
formale atto di rinnovo; 

3. approvare, pertanto, la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. n. 
43211/T.GEN.RIS.1 dd. 09.08.2018; 

4. consentire all’Associazione di continuare ad utilizzare alcuni spazi della sede di Microarea di 
Montebello, sita in Piazzale De Gasperi n. 3/5C e, precisamente, la sala individuata come “ufficio”, di mq 15,98 
(come identificati nella planimetria allegata alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts. n. 43211/T.GEN.RIS.1 dd. 
9.08.2018); 

5. nominare, quale Referente per l’A.S.U.G.I., ai sensi dell’art. 3 del testo di convenzione il dott. 
Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze; 

6. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della 
S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma del I 
atto aggiuntivo di cui al punto 3, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante 
“Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura 
complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l’istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di 
convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con 
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decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti”; 

7. pubblicare il presente atto integralmente sul sito aziendale. 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento. 

Gli oneri che l’Azienda sostiene come ammontare di beneficio economico previsto per l’Associazione in 
premessa risultano già allocati ed imputati ai prestabiliti conti di bilancio aziendale. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, dalla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 
 

Parere favorevole del Sostituto del 
Direttore Sanitario e  

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
dott. Fabio Samani 

 

 Parere favorevole del Sostituto del  
Direttore Amministrativo 

  dott.ssa Bernardetta Maioli 
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