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OGGETTO: Accordo per l'attuazione del "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle 
Microaree e nei servizi dell’ASUGI". Riapertura termini per la presentazione di proposte progettuali. 
 

PREMESSO CHE giusto Decreto del Direttore Generale n. 826 dd. 23.09.2021, tra l’altro, è stato: 

- dato avvio al procedimento - ex titolo IV 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” (approvato con 
decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021) - volto a individuare, 
nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo Settore, di cui al primo comma 
dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario più idonei a 
partecipare all’attuazione del “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle 
Microaree e nei servizi dell’ASUGI”, secondo l’Avviso ed i relativi allegati (ALL. 1 - “fac simile di 
manifestazione d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta progettuale”; ALL. 3 - “bozza 
accordo”), uniti al citato provvedimento quali parti integranti e sostanziali che ivi sono stati 
approvati; 

- precisato che la selezione del soggetto più idoneo alla realizzazione del Programma di cui al punto 
precedente, sarebbe dovuta avvenire ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale ivi 
nominata; 

VISTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse e proposte 
progettuali in risposta all’Avviso approvato giusto Decreto n. 826 dd. 23.10.2021 citato, come risultante dal 
medesimo Avviso, era di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo nelle apposite 
sezioni del sito aziendale e, pertanto, in data 9.10.2021; 

ACCLARATO CHE con email in atti (Prot. Sez. SSD CRTSAVI n. 1114 dd. 18.10.2021), la Referente 
aziendale per le attività in parola ha: 

- comunicato che entro il termine previsto dall’Avviso di cui sopra non sono pervenute proposte 
relative al medesimo; 

- richiesto, in considerazione dell’importanza delle attività oggetto dell’Avviso, la riapertura dei 
termini ai fini delle presentazioni di eventuali proposte progettuali; 

RITENUTO quindi opportuno, in relazione all’Avviso e pedissequi allegati già approvati giusto decreto 
n. 826 dd. 23.09.202, prevedere la riapertura dei termini per ulteriori dieci giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso e agli altri allegati al presente provvedimento (ALL. 1 - “fac simile di manifestazione 
d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta progettuale”; ALL. 3 - “bozza accordo”), quali parti integranti e 
sostanziali; 

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 Amministrativo, del Direttore Sanitario 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 tutto quanto esposto in narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente 
richiamato e riportato, di: 

1. prevedere, in relazione all’Avviso e pedissequi allegati approvati giusto decreto n. 826 dd. 
23.09.2021, la riapertura dei termini per ulteriori dieci giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso e altri allegati al presente provvedimento (ALL. 1 - “fac simile di manifestazione 
d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta progettuale”; ALL. 3 - “bozza accordo”), quali parti 
integranti e sostanziali che contestualmente si approvano; 

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

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, che 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 

dott. Fabio Samani 
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