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OGGETTO: Rinnovo per tre anni della convenzione con l’Associazione di volontariato Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione di Trieste per la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di 
prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”. 

 

PREMESSO CHE giusto Rep. n. 71 dd. 25.03.2019, l’allora ASUITS e l’Associazione di volontariato Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione di Trieste hanno sottoscritto una convenzione per la 
realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”, per le 
motivazioni e secondo lo schema già approvato giusto dec. n. 38 dd. 23.01.2019, in scadenza in data 24.03.2022; 

CONSIDERATO CHE nelle more 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, tra l’altro subentrata, con tutti 
gli effetti della citata legge, alla cessata ASUITS; 

ACCLARATO CHE, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, 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 AAS n. 2 e atti organizzativi 
conseguenti; 

VERIFICATO CHE la convenzione in parola risulta rinnovabile per ulteriori tre anni, alle medesime modalità e 
condizioni a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale; 

ATTESO CHE: 

- con email dd. 08.02.2022 conservata in atti, le Referenti aziendali per le attività, dott.ssa Rita Ceccherini 
e dott.ssa Alessandra Guglielmi, nel trasmettere dettagliata relazione sulle attività finora svolte, hanno 
manifestato l’interesse e l’utilità aziendale di proseguire le attività già oggetto della convenzione in 
parola; 

- con email dd. 14.02.2022, il Direttore dei Servizi Sociosanitari ha espresso il proprio avallo al rinnovo 
della convenzione con l’Associazione LILT; 

- giusto prot. GENASUGI/GEN 0019398 dd. 21.02.2022, l’Associazione LILT – Sezione di Trieste ha 
manifestato la volontà di addivenire al rinnovo della convenzione in parola; 

CONSIDERATO, quindi, necessario: 

- rinnovare, alle medesime modalità e condizioni, il rapporto convenzionale di cui al succitato Rep. 71 dd. 
25.03.2019 mediante la stipula di apposito primo ed unico atto aggiuntivo, per ulteriori tre anni, con 
scadenza fissata al 24.03.2025, facendo salve le eventuali attività svolte nelle more della sottoscrizione 
del citato atto; 

- permettere l’utilizzo a titolo esclusivo, in base all’art. 5 del citato testo convenzionale, di un 
appartamento di proprietà dell’ASUGI, sito in Trieste presso piazza dell’Ospitale n. 2, e meglio 
individuato nell’allegato grafico; 

ACQUISITI a parziale rettifica del beneficio economico quantificato nel decreto 38/2019 cit. dalle competenti 
strutture aziendali i dati relativi al beneficio economico derivante all’Associazione LILT per l’utilizzo degli 
spazi sopra indicati per tutta la durata del I atto aggiuntivo in parola, quantificabile in stimati Euro 8.210,59.-
/anno e quindi complessivi Euro 24.631,77.- per tre annualità, ripartiti come segue: 

- Euro 5.706,00.-/anno per gli ipotetici canoni di locazione; 
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- Euro 692,19.-/anno per T.A.R.I.; 

- Euro 345,69.-/anno per energia elettrica; 

- Euro 410,10.- /anno per manutenzione impianti elettrici; 

- Euro 1.056,61.-/anno per pulizie; 

PRECISATO CHE con riferimento alle attività di cui al progetto in parola e come risultante dalla email dd. 
24.01 u.s. della Referente aziendale, dott.ssa Alessandra Guglielmi, non risulta esservi da parte dell’ASUGI 
trattamento di dati personali di soggetti partecipanti e/o interessati all’attività; 

RITENUTO infine di 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 
sottoscrizione del I atto aggiuntivo in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 
01.04.2021; 

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 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 quanto esposto in narrativa, che qui si intende richiamato, di: 

1. rinnovare, alle medesime modalità e condizioni, il rapporto convenzionale per la realizzazione del 
Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all’utenza” di cui al succitato Rep. 
n. 71 dd. 25.03.2019, mediante la stipula di apposito primo ed unico aggiuntivo con l’Associazione 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione di Trieste, per ulteriori tre anni, con 
scadenza fissata al 24.03.2025, facendo salve le eventuali attività svolte nelle more della 
formalizzazione del citato atto e pertanto autorizzare la stipula del I atto aggiuntivo alla convenzione 
citata; 

2. 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 
sottoscrizione del I atto aggiuntivo in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 
01.04.2021; 

3. precisare che i costi derivanti dall’utilizzo degli spazi meglio specificati in premessa al presente 
provvedimento risultano già allocati ed imputati ai prestabiliti conti di bilancio aziendale nei relativi 
esercizi di riferimento. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della LR 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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