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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
COMUNICAZIONE
rivolta, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del
d.lgs. 3.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106” operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi – al RUNTS e, in
assenza dell’operatività di quest’ultimo, nei rispettivi registri, ove previsti.
L’ASUGI rende noto di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di un Ente del Terzo Settore per la
realizzazione delle attività progettuali, meglio di seguito definite, volte a supportare le donne in terapia
antitumorale che accedono ai servizi di ASUGI tramite la partecipazione a laboratori di bellezza.
1. Quadro progettuale
Obiettivo della progettualità è fornire supporto alle donne in terapia antitumorale che accedono ai servizi di
ASUGI (soggetti target) per far ritrovare a tali donne il sorriso davanti allo specchio e la forza dentro di sé
per affrontare la malattia.
La progettualità si concretizza nelle azioni di seguito definite che devono essere poste in essere dall’ETS
senza costi a carico sia delle donne coinvolte che dell’ASUGI:
-

organizzazione e conduzione, per il tramite di personale appositamente formato, di laboratori di bellezza;

-

messa a disposizione dei materiali necessari alla realizzazione dei laboratori di bellezza.

2. Presentazione delle manifestazioni d’interesse per la proposta di progetto
Gli ETS interessati allo sviluppo e alla realizzazione della progettualità oggetto della presente
Comunicazione dovranno manifestare all’ASUGI il loro interesse tassativamente entro e non oltre 15
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, secondo il modulo allegato e
pubblicato anche sul sito internet dell’ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:
home page > spazio dedicato
home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le
Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore
La manifestazione d’interesse dovrà:
-

essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’ASUGI – SSD Convenzioni, Rapporti con
il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare – Progetto per la realizzazione di attività
volte a fornire supporto alle donne in terapia antitumorale che accedono ai servizi dell’ASUGI tramite la
partecipazione a laboratori di bellezza”;

-

pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
•

posta elettronica certificata alla casella: asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma
digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente
ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);

•

invio tramite Raccomandata A/R all’ASUGI. - farà fede la data risultante dal timbro postale di
spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all’Azienda entro 5 giorni
lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
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•

consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ASUGI:
o per l’area giuliana: Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al
giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45);
o per l’area isontina: Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì
al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore
13.45 alle ore 15.45.

Il recapito della manifestazione d’interesse entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad
esclusivo carico e rischio del mittente.
Si precisa che:
 la presente Comunicazione ha la finalità di porre in essere un’indagine conoscitiva e la conseguente
manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;
 l’ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne
termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
rimborsi e/o risarcimenti;
 non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per l’eventuale
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
 l’ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo
onere del manifestante l’interesse richiedere eventuali informazioni.
I dati dei quali l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito della
presente comunicazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il citato
Regolamento UE 2016/679 per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti dei soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:
1. il trattamento dei dati comunicati dall’Ente, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato
alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e
sarà finalizzato unicamente all’adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli
specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e
attività istituzionali proprie dell’ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa
vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini
del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC:
asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del
trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;
3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 è raggiungibile anche all’e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it.
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con
riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati,
da parte di soggetti appositamente autorizzati;
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5. l’ASUGI non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso
le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m. ed i., sulla gestione e
conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento,
le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento che
li riguarda, proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza
Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it. o,
in alternativa, ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria;
8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di
individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n.
241 e s.m. ed i.
Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime
pagine web.
Per informazioni inerenti le modalità di compilazione del modulo è possibile contattare dott.ssa Giustina
Carta – giustina.carta@asugi.sanita.fvg.it - 040399758
Per ulteriori informazioni in merito al contenuto della presente comunicazione, è possibile contattare:
-

dott.ssa Luisa Dudine – luisa.dudine@asugi.sanita.fvg.it (area giuliana);
dott.ssa Roberta Fontana – roberta.fontana@asugi.sanita.fvg.it (area isontina).

ALLEGATI:
All. 1 - fac-simile manifestazione d’interesse per la proposta di progetto
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