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OGGETTO: Proroga tecnica delle convenzioni volte a garantire la partecipazione nell'organizzazione e gestione 
di interventi ed attività rivolti all'utenza afferente al Dipartimento delle Dipendenze (S.C. Dipendenze 
Comportamentali e da Sostanze Legali e S.C. Dipendenze da Sostanze Illegali) dell’A.S.U.G.I.. 
 

PREMESSO CHE la L.R. F.V.G. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” – ha auspicato l’adozione di misure 
attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema 
organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la 
non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di 
bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione 
sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di 
assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal 
soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e 
degli altri soggetti senza scopo di lucro; 

RILEVATO CHE, ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario 
Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dal 
D.Lgs n. 502/1992, e s.m. e i., i Livelli Essenziali di Assistenza, fra i quali: 

- quello concernente la “Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche” (art. 28, 
capo IV del DPCM cit.) che, tra altro, include “h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi 
precoce e trattamento delle patologie correlate all’uso di sostanze; […] k) interventi di riduzione 
del danno; l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); m) interventi socio-
riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, 
sociale e lavorativa”; 

- quello concernente la “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con 
dipendenze patologiche” (art. 35, capo IV del DPCM cit.) che, tra altro, include la “definizione di un 
programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e 
trattamenti pedagogico-riabilitativi […]”, tramite prestazioni erogate mediante l’impiego di metodi 
e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, tra cui figurano “g) interventi di 
risocializzazione; h) collaborazione con la rete sociale formale e informale”; 

TENUTO CONTO CHE in base all’Atto Aziendale, adottato con decreto dell’allora A.S.U.I.Ts n. 843 
dd. 06.12.2017 e prorogato in A.S.U. G.I. giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, rientrano nella missione aziendale 
le finalità di “prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”, con “l’impegno […] di 
mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre 
istituzioni sanitarie, sociali […], per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale” e 
promuovendo “livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”, anche attraverso l’impegno per lo 
sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di 
protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni 
di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si 
rivolgono ai servizi sanitari; 

ACCLARATO CHE, nello specifico, rientra, fra l’altro, nel mandato istituzionale delle S.C. 
Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali e S.C. Dipendenze da Sostanze Illegali, entrambe afferenti al 
Dipartimento delle Dipendenze dell’A.S.U.G.I., quello di “realizzare percorsi di salute e di continuità 
terapeutica integrati e condivisi […] con altri enti del territorio […]; promuovere e sostenere i percorsi di 
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partecipazione, di associazionismo degli utenti, di coinvolgimento attivo e supporto per le famiglie e i care 
giver; […] sviluppare progettualità di alta integrazione socio-sanitaria secondo le linee di indirizzo del 
Direttore dei servizi socio-sanitari, valorizzando in modo particolare le competenze e le funzioni dei soggetti del 
Terzo Settore e della cooperazione sociale”; 

ATTESO, inoltre, che le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale – anno 2021”, 
approvate con D.G.R. F.V.G. n. 189 dd. 12.02.2021, individuano specifici obiettivi da perseguire nell’intervento 
relativo all’area delle dipendenze da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, tra i quali qui 
rilevano: 

• la promozione “dell’integrazione tra i servizi pubblici ed il terzo settore per supportare la rete di cura 
per i soggetti con problematiche alcolcorrelate e per le persone inserite nei percorsi residenziali nelle 
strutture regionali”; 

• la promozione e il rafforzamento dei “rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le 
Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali […]”; 

RILEVATO CHE, coerentemente, il Dipartimento delle Dipendenze da diversi anni promuove e 
sviluppa attività di promozione della salute e di reinserimento sociale, necessarie al perseguimento di obiettivi di 
autonomizzazione e promozione sociale dell’utenza in carico, attuando programmi personalizzati per il 
raggiungimento di obiettivi di salute, di sviluppo delle potenzialità/capacità personali, di 
inserimento/reinserimento familiare, sociale e lavorativo, anche attraverso sinergie e collaborazioni operative 
con l’associazionismo; 

PRECISATO CHE il Dipartimento delle Dipendenze, nell’ottica di realizzare un sistema integrato e di 
promozione di collaborazioni sinergiche, ha identificato diverse attività istituzionali complesse da integrare 
grazie al contributo delle associazioni del settore, riconducibili in particolare alla:  

a) gestione e organizzazione delle attività della residenza intermedia per alcolisti (RIPA) e dei percorsi 
di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali 
del DDD; 

b) partecipazione attiva nella co-progettazione e gestione di servizi ed attività in tema di promozione 
della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con problematiche/patologie da 
dipendenze comportamentali e/o da sostanze illegali, in carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze 
Illegali del DDD; 

ATTESO CHE gli interventi devono essere garantiti sia in ambito territoriale che presso le strutture 
semiresidenziali del Dipartimento delle Dipendenze, in un’ottica di attenzione e valorizzazione del contesto della 
persona; 

ACCLARATO CHE: 

A. con decreto n. 404 dd. 21.06.2017 e per le motivazioni ivi esposte, che qui si richiamano 
integralmente, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra l’altro, “di dare avvio a due procedimenti volti ad 
individuare tra le Associazioni di volontariato o di promozione sociale, con o senza personalità 
giuridica, iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui, rispettivamente, all’art. 5 e 
all’art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, quelle più idonee a garantire la partecipazione 
nell'organizzazione e gestione di interventi e attività rivolte all’utenza afferente al Dipartimento 
delle Dipendenze (S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali e S.C. Dipendenza da Sostanze Legali) 
dell’A.S.U.I.Ts […]” ivi analiticamente individuati; 

B. con successivi decreti n. 499 e n. 500 entrambi dd. 26.07.2017, per le motivazioni ivi esposte, che 
qui si richiamano integralmente, l’allora A.S.U.I.Ts, fra l’altro, ha rispettivamente stabilito di: 
1. individuare l’Associazione di volontariato As.Tr.A - Associazione per il Trattamento delle 
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Alcoldipendenze, quale controparte nella stipula della convenzione volta a garantire la gestione 
e l’organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di 
presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del Dipartimento 
delle Dipendenze, secondo il testo unito al citato provvedimento n. 404/2017; 

2. individuare l’Associazione A.L.T. Cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il 
contrasto alle dipendenze, quale controparte nella stipula della convenzione volta a garantire la 
gestione di servizi ed attività in tema di promozione della salute, di riabilitazione e di 
reinserimento sociale di soggetti con problematiche/patologie da abuso o dipendenza, in carico 
alla S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali del Dipartimento delle Dipendenze, secondo il testo 
unito al citato provvedimento n. 404/2017; cit. ed ivi approvato; 

3. convenzionarsi, con ognuna delle due sopraindividuate Associazioni, ciascuna per la 
convenzione di rispettiva competenza per la durata di due anni a decorrere dall’1.09.2017, 
eventualmente rinnovabili alle condizioni ivi espresse; un tanto facendo salve le eventuali 
attività rese nelle more del convenzionamento; 

ATTESO CHE, giusti Prot. n. 57641.T.GEN.RIS.1 dd. 07.11.2017 e Prot. n. 2212.T.GEN.RIS.1 dd. 
16.01.2018 sono state stipulate due convenzioni, rispettivamente con le Associazioni As.Tr.A e A.L.T., per la 
durata di due anni, dall’1.09.2017 al 31.08.2019; 

VISTO CHE, con decreto n. 478 dd. 21.06.2018, l’allora ASUITS ha stabilito, tra l’altro, di estendere il 
rapporto convenzionale Prot. n. 2212.T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018 al fine di garantire lo svolgimento delle 
attività relative al “Progetto Overnight 2018”; 

PRESO ATTO CHE l’allora ASUITS ha conseguentemente stipulato con l’Associazione A.L.T. il I 
atto aggiuntivo alla convenzione Prot. n. 2212.T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018 (Prot. n. 42334 T.GEN.RIS.1 dd. 
09.12.2018), per il periodo dal 29.06.2018 fino al termine stabilito per la citata convenzione già in essere tra le 
parti; 

APPURATO CHE, giusti i rispettivi decreti n. 658 e n. 659 entrambi dd. 21.08.2019, che qui si 
richiamano integralmente, l’allora commissariata ASUITS deliberava di rinnovare i succitati due rapporti 
convenzionali, con le Associazioni As.Tr.A e A.L.T. - in quest’ultimo caso ricomprendendo anche il I atto 
aggiuntivo - per un ulteriore biennio decorrente dall’1.09.2019 al 31.08.2021; 

RILEVATO CHE, all’esito di un tanto, l’allora ASUITS, giusti i Prot. n. 74722.T.GEN.RIS.1 e Prot. n. 
74711.T.GEN.RIS.1 entrambi dd. 09.12.2019, ha rinnovato le succitate due convenzioni, rispettivamente con le 
Associazioni As.Tr.A e A.L.T., per la sopra individuata durata di due anni; 

CONSIDERATO CHE nelle more dello spiare dei termini finali dei succitati due rapporti 
convenzionali interveniva, ex L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario Regionale”, l’istituzione a decorrere dall’1.01.2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina che è subentrata alla parte c.d. Isontina della cessata Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana-Isontina” ed all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (entrambe contestualmente 
soppresse); 

TENUTO CONTO CHE l’istituzione dell’A.S.U.G.I. veniva resa esecutiva con D.G.R. FVG n. 2174 
dd. 12.12.2019 (attuata con D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019); 

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 della cd. parte Isontina dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina; 

ACCLARATO CHE, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020 e per le motivazioni ivi esposte, il Direttore 
Generale dell’A.S.U.G.I., ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l’organizzazione ed il funzionamento 
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della neoistituita azienda in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali 
delle cessate ASUITS e A.A.S. n. 2 e atti organizzativi conseguenti; 

ATTESO CHE: 
• l’A.S.U.G.I., in conformità sia al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante il “Codice del Terzo settore, 

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che alla L.R. F.V.G. 
09.11.2012, n. 23 e s.m. ed i., recante la “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale”, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 [successivamente rettificato con decreto n. 
196 dd. 12.03.2021], ha approvato il “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale 
nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, per l’individuazione delle 
modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di 
Enti appartenenti al Terzo Settore”; 

• tra le modalità operative individuate dal predetto Regolamento, risulta “la possibilità di attivare 
rapporti convenzionali – a titolo gratuito o con rimborso spese (in tale ultimo caso, compatibilmente 
con il rispetto dell’equilibrio economico del proprio Bilancio), con Associazioni di volontariato e/o 
Associazioni di promozione sociale, operanti nel settore socio-sanitario, sul territorio di afferenza 
dell’A.S.U.G.I., e regolarmente iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri - per la 
realizzazione di attività/progetti di interesse aziendale, da svolgere mediante la collaborazione 
attiva delle Associazioni sopra descritte, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’A.S.U.G.I. 
manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la partecipazione 
alla realizzazione di uno specifico e determinato progetto”; 

• ai sensi del citato Regolamento, “l’individuazione delle Associazioni avviene attraverso la scelta 
motivata” (da parte di apposita Commissione valutatrice aziendale) “di una o più, ove previsto 
dall’avviso, fra tutte le Associazioni che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria 
volontà ad aderire all’attuazione del progetto aziendale, iscritte, nei termini di legge, nei rispettivi 
Registri, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso ed operanti nei settori di specifico interesse 
per l’attività da convenzionare”; 

TENUTO CONTO, quindi, che con due distinte note riguardanti rispettivamente una l’area delle 
dipendenze da sostanze legali (Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 649 dd. 28.06.2021) e l’altra da sostanze illegali 
(Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 650 dd. 28.06.2021), conservate in atti, il Direttore del Dipartimento delle 
Dipendenze, ha ritenuto necessario avviare idonei procedimenti volti all’individuazione di organizzazioni di 
volontario e/o associazioni di promozione sociale al fine di addivenire ad un eventuale rapporto convenzionale 
per la realizzazione di progetti relativi alle citate aree di intervento precedentemente coperte dalle due succitate 
convenzioni rinnovate rispettivamente con As.Tr.A, per l’area delle dipendenze da sostanze legali, e con A.L.T., 
per l’area delle dipendenze da sostanze illegali; 

APPURATO CHE, nelle more dell’iter procedimentale utile all’individuazione delle Associazioni di 
volontariato e/o di promozione sociale con cui eventualmente convenzionarsi per la realizzazione dei due citati 
progetti oltreché facendo seguito ad apposita riunione occorsa in data 4.08.2021 (tra l’altro alla presenza del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari e del Responsabile della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 
Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare) il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze ha evidenziato 
(giusta nota dd. 06.08.2021, Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 810 dd. 10.08.2021), con riguardo ai rapporti 
convenzionali già in essere rispettivamente con le associazioni di volontariato As.Tr.A. e A.L.T. (in scadenza al 
31.08.2021), che: 

“[…] 1. per assicurare la continuità assistenziale e l’offerta di servizi all’utenza presa in carico dalle 
diverse articolazioni organizzative del DDD vi è la necessità di mantenere le convenzioni afferenti sia la  
“Partecipazione attiva dell’Associazione nella gestione di servizi ed attività in tema di promozione della salute, 
di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con problematiche/patologie da abuso o dipendenza, in 
carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali del Dipartimento delle Dipendenze” che la “Partecipazione 
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attiva dell’Associazione nella gestione e nell’organizzazione delle attività della residenza intermedia per 
alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali 
del Dipartimento delle Dipendenze”; 

2. sussiste l’insorgenza di possibili criticità che potrebbero derivare dalla tempistica ed dalle modalità 
di concreta rendicontazione e conseguente erogazione dei rimborsi alle Associazioni, così come disciplinate 
nella bozza di convenzione allegata al titolo II del nuovo “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché 
su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, per l’individuazione delle modalità operative 
e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo 
Settore” (approvato con dec. A.S.U. G.I. n. 62 dd. 28.01.2021 e successivamente rettificato con dec. n. 196 dd. 
12.03.2021); 

3. comunque il DDD già in passato ha gestito proficuamente la tempistica e le modalità di concreta 
rendicontazione e conseguente erogazione dei rimborsi alle Associazioni di volontariato, secondo la procedura 
interna al medesimo Dipartimento già ben rodata e cristallizzata con la determinazione dirigenziale n. 714 dd. 
28.09.2016 (prorogata in A.S.U. G.I. giusto decreto del direttore Generale n. 1 dd. 1.01.2020); 

4. si rende opportuna una rivalutazione della citata bozza di convenzione che tenga conto delle concrete 
pregresse applicazioni operative tra l’altro risultanti dalla procedura di cui all’anzidetta determinazione n. 714 
dd. 28.09.2016 un tanto, anche e soprattutto al fine di recepire parte della procedura già ben rodata nel tempo 
che tra l’altro ha fornito degli ottimi feedback nonché la garanzia di una buona gestione capillare e trasparente 
delle varie erogazioni economiche; 

5. pertanto, nelle more della rivalutazione di cui al precedente punto 4., si rende comunque necessario 
procedere almeno ad una proroga tecnica delle due cessande convenzioni Prot. n. 74722.T.GEN.RIS. 1 e Prot. 
n. 74711.T.GEN.RIS. 1 entrambe dd. 09.12.2019 al fine di garantire la primaria continuità dei servizi volta alla 
migliore erogazione dell’assistenza sociosanitaria ai soggetti in carico al Dipartimento delle Dipendenze. […]”; 

EVIDENZIATO un tanto il citato Direttore del Dipartimento delle Dipendenze nella medesima nota ha 
richiesto “[…] di attivare la proroga tecnica dei rapporti convenzionali di cui ai punti n. 1. e 5. per il periodo 
01.09.2021 - 31.12.2021, atta a consentire un’eventuale rivalutazione della bozza di convenzione di cui al titolo 
II del “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le 
Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del 
Terzo Settore”, per l’individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i 
rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore” (approvato con dec. A.S.U. G.I. n. 62 dd. 
28.01.2021 e successivamente rettificato con dec. n. 196 dd. 12.03.2021), posticipando la pubblicazione della 
manifestazione di interesse per la stipula dei nuovi rapporti convenzionali alla nuova annualità del 2022. […]”; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dare seguito alla richiesta del Direttore del 
Dipartimento, espressamente avallata, anche e soprattutto dal Direttore dei Servizi Sociosanitari in data 
09.08.2021 e pertanto di procedere a una proroga tecnica dei due succitati rapporti convenzionali, 
rispettivamente con le associazioni As.Tr.A. ed A.L.T. nei termini e per le motivazioni di cui alla nota del 
Dipartimento delle Dipendenze dd. 06.08.2021 (Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 810 dd. 10.08.2021); 

PRECISATO CHE detta proroga tecnica è esclusivamente volta e finalizzata a consentire all’Azienda 
di procedere ad un’eventuale rivalutazione della bozza di convenzione di cui al titolo II del citato regolamento 
approvato con dec. A.S.U. G.I. n. 62 dd. 28.01.2021 (successivamente rettificato con dec. n. 196 dd. 
12.03.2021); pertanto qualora si dovesse addivenire ad una rivalutazione anticipata rispetto al 31.12.2021 si 
procederà all’espletamento delle manifestazioni di interesse per la stipula dei nuovi rapporti convenzionali per le 
due aree di attività sopra analiticamente individuate; 
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ATTESO, inoltre, di prevedere - per la realizzazione delle attività in parola nei mesi oggetto della 
presente proroga tecnica - l’erogazione, a titolo di rimborso spese, a fronte della presentazione di idonea 
documentazione e rendicontazione degli oneri sostenuti, di un importo presunto massimo pari ad: 

1. Euro 12.500,00.- (dodicimilacinquecento/00) su base mensile, per l’Associazione As.Tr.A - 
Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze, quale controparte nella stipula della 
convenzione volta a garantire la gestione e l’organizzazione delle attività delle residenze intermedie 
per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da 
Sostanze Legali del Dipartimento delle Dipendenze; 

2. Euro 13.250,00.- (tredicimiladuecentocinquanta/00) su base mensile, per l’Associazione A.L.T. 
Cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze, quale controparte 
nella stipula della convenzione volta a garantire la gestione di servizi ed attività in tema di 
promozione della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con 
problematiche/patologie da abuso o dipendenza, in carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali 
del Dipartimento delle Dipendenze; 

il tutto con la precisazione che tali importi trovano espressa disponibilità nel budget della S.O. 
Dipartimento delle Dipendenze, così come complessivamente individuato su base annua nelle note riguardanti 
rispettivamente una l’area delle dipendenze da sostanze legali (Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 649 dd. 28.06.2021) 
e l’altra da sostanze illegali (Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 650 dd. 28.06.2021); 

APPURATO, che il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze ha appreso direttamente dalle due 
associazioni coinvolte la necessaria disponibilità delle stesse ad addivenire alla proroga tecnica oggetto del 
presente provvedimento (per A.L.T. Prot. n. 72744 dd. 10.08.2021 e per As.Tr.A Prot. n. 72431 dd. 09.08.2021); 

RITENUTO, infine, di:  

- individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti ai Progetti in parola, il Direttore della 
S.C. Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali, o suo facente funzioni, e il Direttore della 
S.C. Dipendenze da Sostanze Illegali, o suo facente funzioni, in relazione alle attività 
convenzionali relative alle rispettive strutture di afferenza; 

- 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 della proroga tecnica di cui al presente provvedimento, 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”; 

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; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, 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, che qui si intende richiamato, di: 
1. addivenire ad una proroga tecnica dei rapporti convenzionali di cui Prot. n. 74722.T.GEN.RIS. 1 e 

Prot. n. 74711.T.GEN.RIS. 1 entrambi dd. 09.12.2019 il tutto nei termini e per le motivazioni di cui 
alla nota del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dd. 06.08.2021 (Prot. sez. SSD CRTSAVI 
n. 810 dd. 10.08.2021) al fine di garantire la primaria continuità dei servizi volta alla migliore 
erogazione dell’assistenza sociosanitaria ai soggetti in carico al Dipartimento delle Dipendenze, 
rispettivamente con l’Associazione: 

a. As.Tr.A - Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze, quale controparte nella 
stipula della convenzione volta a garantire la gestione e l’organizzazione delle attività delle 
residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente 
alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del Dipartimento delle Dipendenze; 

b. A.L.T. Cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze, quale 
controparte nella stipula della convenzione volta a garantire la gestione di servizi ed attività in 
tema di promozione della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con 
problematiche/patologie da abuso o dipendenza, in carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze 
Illegali del Dipartimento delle Dipendenze; 

2. prevedere - per la realizzazione delle attività in parola nei mesi oggetto della presente proroga 
tecnica dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021 - l’erogazione, a titolo di rimborso spese, a 
fronte della presentazione di idonea documentazione e rendicontazione degli oneri sostenuti, di un 
importo presunto massimo pari ad:  

a. Euro 12.500,00.- (dodicimilacinquecento/00) su base mensile, per l’Associazione As.Tr.A - 
Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze, quale controparte nella stipula della 
convenzione volta a garantire la gestione e l’organizzazione delle attività delle residenze 
intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. 
Dipendenze da Sostanze Legali del Dipartimento delle Dipendenze; 

b. Euro 13.250,00.- (tredicimiladuecentocinquanta/00) su base mensile, per l’Associazione A.L.T. 
Cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze, quale 
controparte nella stipula della convenzione volta a garantire la gestione di servizi ed attività in 
tema di promozione della salute, di riabilitazione e di reinserimento sociale di soggetti con 
problematiche/patologie da abuso o dipendenza, in carico alla S.C. Dipendenza da Sostanze 
Illegali del Dipartimento delle Dipendenze; 
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3. stabilire che la proroga di cui al punto 1 dovrà avvenire agli stessi patti e condizioni di cui ai Prot. n. 
74722.T.GEN.RIS. 1 e Prot. n. 74711.T.GEN.RIS. 1 entrambi dd. 09.12.2019, al netto della 
quantificazione di cui alle lettere a. e b. del precedente punto sub. 2.; 

4. precisare che, qualora si dovesse addivenire ad una rivalutazione anticipata rispetto alla data 
preventivata del 31.12.2021 si procederà all’espletamento delle rispettive manifestazioni di interesse 
per la stipula dei nuovi rapporti convenzionali afferenti le due aree di attività sopra analiticamente 
individuate; 

5. individuare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti ai Progetti in parola, il Direttore della 
S.C. Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali, o suo facente funzioni, e il Direttore della 
S.C. Dipendenze da Sostanze Illegali, o suo facente funzioni, in relazione alle attività convenzionali 
relative alle rispettive strutture di afferenza; 

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 
della proroga tecnica di cui al presente provvedimento, 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”; 

7. di pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale. 

Il costo complessivo massimo di rimborso presunto, conseguente al presente provvedimento, pari ad 
Euro 103.000,00.- (centotremila/00) farà carico al conto n. 305.100.600.400.40, denominato “Assistenza 
riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti”. 

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  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 
 

Parere favorevole del   
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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