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OGGETTO: Convenzione con la Società Ginnastica Triestina ASD per la gestione del "Programma di 
promozione della salute, attraverso la fase di mantenimento (III fase) dell'Attività Fisica Adatta (AFA) 
per adulti a rischio cardiovascolare e metabolico". Rinnovo per tre anni. 
 
 

PREMESSO CHE:  

• con decreto n. 531 dd. 10.08.2017, l’allora ASUITs ha stabilito, tra l’altro, di dare avvio a un 
procedimento volto all’individuazione di idonea Associazione o Società Sportiva Dilettantistica al 
fine di garantire la gestione del "Programma di promozione della salute, attraverso la fase di 
mantenimento (III fase) dell'Attività Fisica Adatta (AFA) per adulti a rischio cardiovascolare e 
metabolico"; 

• giusto decreto dell’allora ASUITs n. 701 dd. 04.10.2017, tra l’altro, è stata identificata la Società 
Ginnastica Triestina ASD quale controparte nella convenzione per garantire la gestione del 
“Programma” di cui al precedente punto; 

• successivamente, giusto Prot. ASUITs n. 4162/T.GEN.RIS.1 dd. 25.01.2018, l’allora ASUITs e la 
Società Ginnastica Triestina ASD hanno concluso apposita convenzione al fine di regolare l’attività 
del "Programma di promozione della salute, attraverso la fase di mantenimento (III fase) dell'Attività 
Fisica Adatta (AFA) per adulti a rischio cardiovascolare e metabolico", dal 25.01.2018 al 
24.01.2021, rinnovabile per ulteriori tre anni; 

• in data 24.01.2021 la citata convenzione risulta, quindi, scaduta; 

CONSIDERATO CHE nelle more dello spirare dei termini finali del succitato rapporto convenzionale 
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’ASUGI 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’ASUGI, 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’ASUGI ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l’organizzazione ed il funzionamento 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; 

APPURATO CHE, con email dd. 01.09.2021 conservata in atti, la Referente aziendale per le attività in 
parola, a seguito di condivisione con il Direttore della S.C. Cardiovascolare, ha, tra l’altro, precisato che: 

• permane l’interesse aziendale alla prosecuzione delle attività meglio specificate nella convenzione di 
cui al Prot. n. 4162 citato, secondo le modalità ivi definite; 
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• sussiste la disponibilità da parte della Società Ginnastica Triestina ASD a proseguire il rapporto 
convenzionale citato; 

• le attività di cui alla convenzione in parola sono state sospese a partire da marzo 2020; 

CONSIDERATO opportuno specificare che tale ultima sospensione non risulta imputabile alla Società 
Ginnastica Triestina ASD ma costituisce conseguenza dell’applicazione del DPCM 23.02.2020 e successivi 
interventi intesi a contrastare la diffusione dell’epidemia da SARS CoV2-COVID-19; 

RITENUTO, infine, di:  

• rinnovare il rapporto convenzionale di cui al succitato Prot. ASUITs n. 4162/T.GEN.RIS.1 dd. 
25.01.2018 mediante la stipula di apposito I atto aggiuntivo per ulteriori tre anni a far data dal giorno 
della sottoscrizione dello stesso; 

• confermare, quali Referenti aziendali per le attività inerenti ai Progetti in parola, la dott.ssa 
Donatella Radini, afferente alla S.C. Cardiovascolare, e il dott. Riccardo Candido, responsabile del 
Centro Diabetologico del Distretto 3; 

• fare salve eventuali disposizioni che regoleranno l’accesso alle palestre e impianti sportivi volte a 
contrastare la diffusione dell’epidemia da SARS CoV2-COVID-19; 

• 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”; 

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; 

 

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: 
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1. rinnovare il rapporto convenzionale di cui al succitato Prot. ASUITs n. 4162/T.GEN.RIS.1 dd. 
25.01.2018 mediante la stipula di apposito I atto aggiuntivo per ulteriori tre anni a far data dal giorno 
della sottoscrizione dello stesso; 

2. approvare, pertanto, la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione n. 4162/T.GEN.RIS.1 dd. 
25.01.2018; 

3. 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 sopra citato, 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”; 

4. fare salve eventuali disposizioni di legge che regoleranno l’accesso alle palestre/impianti sportivi 
sempre intese a contrastare la diffusione dell’epidemia da SARS CoV2-COVID-19; 

5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito aziendale. 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che 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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