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OGGETTO: Progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia Clinica 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste”. Avviso rivolto a rivolto nell’ambito del territorio di competenza 
dell’ASUGI, ad Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

 

PREMESSO CHE  

- ex L.R. FVG 12.12.2019, n. 22, il Servizio sanitario regionale “[…] persegue, in particolare: […] f) 
lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-
assistenziale e sociosanitaria […]” (art. 2) e, quindi, a tale scopo al fine di rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità “[…] sono adottati modelli 
organizzativi che assicurano l’integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze 
professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali 
[…]” (art. 3); 

- in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate 
con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021: 

• “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di 
collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i 
relativi nodi territoriali […]; 

• sono state individuate, “[…] in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e 
sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di 
supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell’ambito dei percorsi assistenziali a 
favore delle persone, in particolare fragili e con comorbilità […]; 

• tra l’altro, le citate sinergie ed attività “[…] possono essere individuate nelle seguenti aree: […] 
tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; […]; attività 
di supporto ai percorsi di cura, di riabilitazione e assistenza dei pazienti oncologici […]”; 

CONSIDERATO CHE rientra nella mission delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra 
l’altro: 

a) la 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; 

b) la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso 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; 

c) la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi 
più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari; 

ATTESO CHE il Direttore della S.C. Ematologia e Referente per la progettualità in parola, prof. 
Francesco Zaja, con nota Prot. Sez. SSD CRTSAVI n. 1050 dd. 07.10.2021 ha manifestato la necessità di dare 
avvio “[…] a idoneo procedimento volto all’individuazione di un Ente del Terzo Settore per attività di sostegno 
ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia ASUGI presso l’Ospedale Maggiore di Trieste. […]”, al quale si 
richiede “[…] di mettere a disposizione, senza alcun costo a carico dell’ASUGI, uno o più operatori, anche 
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qualificati come psicologi, con adeguate e comprovate competenze nel supporto e accompagnamento dei 
pazienti della S.C. Ematologia e loro famigliari. […]”; 

PRECISATO CHE il progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. Ematologia 
Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste” intende fornire, mediante forme di co-progettazione, supporto ai 
pazienti in cura presso la S.C. Ematologia e loro famigliari, così integrando e rafforzando l’intervento 
istituzionale già garantito dall’ASUGI; 

PRESO ATTO CHE, con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo 
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, si è provveduto al 
riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo: 

- che “[…] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […], 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo 
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 
accreditamento […]”; (primo comma dell’art. 55) 

- che con il termine co-progettazione si intende la “[…] definizione e eventualmente […] realizzazione 
di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti […]”; (terzo 
comma dell’art. 55); 

- la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando; 

- che “[…] Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad 
applicarsi le norme previgenti […]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
Settore […], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle 
reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore […]” (art. 101); 

VERIFICATO CHE l’ASUGI, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 (rettificato con decreto n. 196 dd. 
12.03.2021), approvando 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”, utile all’individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, 
al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore, ha tra l’altro specificato 
“[…] la possibilità di attivare rapporti – preferibilmente nella forma di accordi – a titolo gratuito, con Enti del 
Terzo Settore, con particolare riferimento alle Cooperative sociali di tipo B, operanti nel settore socio-sanitario, 
sul territorio di afferenza dell’A.S.U.G.I., e regolarmente iscritte da almeno sei mesi all’Albo regionale delle 
Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26.10.2006, n. 20 o agli altri registri, ove previsti – per la 
realizzazione di progettualità, mediante gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, da svolgere 
mediante la collaborazione attiva dei predetti Enti, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l’A.S.U.G.I. 
manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la realizzazione di un determinato 
programma/progetto” (art. 2 titolo IV); 

RITENUTO quindi opportuno, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno ai pazienti in 
cura presso la S.C. Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste”, dare avvio al procedimento - ex 
titolo IV del citato Regolamento aziendale - 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 della progettualità in parola, secondo l’Avviso e 
i relativi allegati (ALL. 1 - “fac simile di manifestazione d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta 
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progettuale”; ALL. 3 - “bozza accordo”), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

PRECISATO CHE: 

- la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola, avverrà ad opera di 
apposita Commissione valutatrice aziendale; 

- il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli Enti del terzo 
settore interessati è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei 
suoi pedissequi allegati; 

- la collaborazione con il soggetto che eventualmente sarà individuato e con cui sarà concluso un 
apposito accordo avverrà a titolo totalmente gratuito; 

RITENUTO, infine, di individuare 

- quale referente aziendale per la citata attività, il Prof. Francesco Zaja, Direttore della S.C. 
Ematologia; 

- quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti aziendali: 

a. dott. Giovanni De Sabbata, con ruolo di Presidente, afferente alla S.C. Ematologia; 

b. dott.ssa Elisa Lucchini, afferente alla S.C. Ematologia; 

c. dott.ssa Monica Poiani, afferente alla S.C. Ematologia; 

d. dott.ssa Elisabetta Ciccarelli, con profilo amministrativo nel ruolo di segretario verbalizzante, 
afferente alla S.C. Gestione del Personale; 

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 integralmente richiamato, di: 
1. dare avvio al procedimento - ex titolo IV del citato Regolamento aziendale - 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 progetto denominato “Sostegno ai pazienti in cura presso la S.C. 
Ematologia Clinica dell’Ospedale Maggiore di Trieste”, secondo l’Avviso ed i relativi allegati 
(ALL. 1 - “fac simile di manifestazione d’interesse”; ALL. 2 - “fac-simile proposta progettuale”; 



 
 

5 
 

ALL. 3 - “bozza accordo”), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che 
contestualmente si approvano; 

2. precisare che la selezione del soggetto più idoneo alla realizzazione del progetto di cui al precedente 
punto 1., avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale; 

3. individuare, quale referente aziendale per il progetto in parola, il Prof. Francesco Zaja, Direttore 
della S.C. Ematologia; 

4. nominare quali componenti della succitata Commissione valutatrice aziendale i seguenti dipendenti 
aziendali: 

a. dott. Giovanni De Sabbata, con ruolo di Presidente, afferente alla S.C. Ematologia; 

b. dott.ssa Elisa Lucchini, afferente alla S.C. Ematologia; 

c. dott.ssa Monica Poiani, afferente alla S.C. Ematologia; 

d. dott.ssa Elisabetta Ciccarelli, con profilo amministrativo nel ruolo di segretario verbalizzante, 
afferente alla S.C. Gestione del Personale. 

 

Nessuna spesa consegue al 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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