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OGGETTO: Individuazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Compagnia dell’arpa a dieci corde 
APS” per la stipula della convenzione per la realizzazione di attività di supporto alle vaccinazioni pediatriche e 
intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia nell’ambito del piano vaccinale per la 
prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

PREMESSO CHE: 
- giusto decreto n. 154 dd. 17.02.2022 è stato dato avvio ad un procedimento volto a comunicare alle 

Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 del d.lgs. 
3.07.2017, n. 117, l’interesse dell’ASUGI di dare attuazione alle attività proposte dall’Associazione 
“Compagnia dell’arpa a dieci corde APS” per la realizzazione di attività di supporto alle vaccinazioni 
pediatriche e intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia nell’ambito del 
piano vaccinale per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, secondo gli allegati ivi 
approvati; 

- il termine finale per la presentazione delle manifestazioni d’interesse e relativa documentazione è stato 
fissato per la data del 26.02.2022, a seguito della pubblicazione sul sito web aziendale della 
Comunicazione prot. GENASUGI-GEN-2022-0019256/A dd. 21.02.2022, di cui al punto precedente; 

ATTESO CHE, entro il citato termine, non risulta pervenuta nessuna manifestazione d’interesse da parte di altre 
Associazioni per la realizzazione delle attività in parola; 

RITENUTO quindi di individuare l’Associazione “Compagnia dell’arpa a dieci corde APS” quale parte nella 
stipula della convenzione per la realizzazione di attività di supporto alle vaccinazioni pediatriche e 
intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia nell’ambito del piano vaccinale per la 
prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, con durata di un anno dalla data di sottoscrizione, facendo 
salve le attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione convenzionale, secondo lo schema di 
convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO CHE, con riferimento alle attività di cui al progetto in parola, non risulta esservi da parte 
dell’ASUGI trattamento di dati personali di soggetti partecipanti e/o interessati all’attività; 

CONSIDERATO necessario: 

- nominare quale Referente per le attività in parola la dott.ssa Susanna Compassi; 

- 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 della Convenzione 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; 
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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. individuare l’Associazione “Compagnia dell’arpa a dieci corde APS” quale parte nella stipula della 
convenzione per la realizzazione di attività di supporto alle vaccinazioni pediatriche e intrattenimento 
dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia nell’ambito del piano vaccinale per la prevenzione 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 e pertanto autorizzare la stipula della Convenzione, secondo lo 
schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si 
approva, con durata di un anno dalla data di sottoscrizione, facendo salve le attività eventualmente 
svolte nelle more della formalizzazione convenzionale; 

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 della Convenzione in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 
01.04.2021; 

3. nominare quale Referente per le attività in parola la dott.ssa Susanna Compassi. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 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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allegato 3 – bozza convenzione 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 

Prot. n. 

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Associazione di 
Promozione Sociale “Compagnia dell’Arpa a dieci corde APS” volta a garantire la realizzazione attività di 
supporto alle vaccinazioni pediatriche e intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia 
nell’ambito del piano vaccinale per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327 

Codice Fiscale dell’Associazione:_____________________________________ 

PREMESSO: 

 il comma 457 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, “Per garantire il più efficace 

contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto 

avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio 

nazionale”; 

 il decreto del Ministero della Salute dd. 12.03.2021 con il quale è stato approvato il Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito, tra l’altro, dal 
documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19” del 10.03.2021; 

 che, a partire dall’1.12.2021, è stata autorizzata dall'AIFA la somministrazione del vaccino Comirnaty 
(BioNTech/Pfizer) ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, in dose ridotta; 

 che in base alla normativa sopracitata, l’ASUGI risulta impegnata nella campagna vaccinale per la 
prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 per quanto afferisce il proprio territorio; 

 in data 03.02.2022 risulta pervenuta una proposta progettuale da parte dell’Associazione di Promozione 
Sociale “Compagnia dell’arpa a dieci corde APS” per la realizzazione di attività di supporto alle 
vaccinazioni pediatriche e intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia 
nell’ambito del piano vaccinale per la prevenzione della diffusione del virus covid-19; 

 la citata Associazione risulta regolarmente iscritta al numero 987 del Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale FVG di cui all’art. 20 della LR FVG 9.11.2012, n. 23 

 l’ASUGI, con decreto n. 986 dd. 19.11.2021 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di 
coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la 
medesima Azienda può concludere le Convenzioni di cui all’art. 56 del d.lgs. 117/2017; 

 con decreto n. 154 dd. 17.02.2022 l’ASUGI ha reso noto il proprio interesse alla realizzazione di attività 
di supporto alle vaccinazioni pediatriche e intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e 
Gorizia nell’ambito del piano vaccinale per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 ”, 
secondo le caratteristiche e le modalità di cui alla Comunicazione ivi allegata; 

 con decreto n._____________ dd. _____________, l’ASUGI ha stabilito di prendere atto dell’avvenuta 
identificazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Compagnia dell’Arpa a dieci corde APS” 
quale parte nella stipula della presente convenzione, secondo lo schema ivi allegato; 
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TRA 

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.ssa 
Bernardetta Maioli, 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, delegata alla stipula 
del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 
271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2 

E 

l’Associazione di Promozione Sociale “Compagnia dell’Arpa a dieci corde APS” nel prosieguo 
(Associazionie), in persona del ________________ e legale rappresentante, 
_____________________________, con sede in ____________, Via ________ n._____ 

si conviene e si stipula la seguente 

CONVENZIONE 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 – Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di attività di volontariato a supporto delle vaccinazioni 
pediatriche e intrattenimento dei bambini presso gli HUB di Monfalcone e Gorizia nell’ambito del piano 
vaccinale per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

ART. 3 – Articolazione delle attività e sedi 

L’Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, per il tramite dei propri 
volontari e senza costi a carico dell’ASUGI, in raccordo con la Referente aziendale per le attività nonché con 
gli operatori presenti nelle sedi vaccinali. 
A tal fine, l’ASUGI permetterà l’accesso dei volontari dell’Associazione alle sedi vaccinali degli HUB di 
Gorizia e Monfalcone, limitatamente alle fasce orarie di svolgimento delle vaccinazioni pediatriche e 
comunque nei limiti di volta in volta concordati con la Referente aziendale. 

ART. 4 – Referenti dell’attività 

Sono referenti del Progetto: 

 per l’ASUGI: dott.ssa Susanna Compassi; 

 per l’Associazione:______________________________________________ 

ART. 5 – Impegni dell’ASUGI 

L’ASUGI si impegna a: 

- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività 
oggetto della presente convenzione; 

- stabilire le modalità e consentire l’accesso e l’utilizzo degli spazi e/o attrezzature messi a disposizione 
dall’Azienda; 
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- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima 
dell’avvio delle attività convenzionate, effettuare idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale 
necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza 
(D.U.V.R.I.). 

 

ART. 6 – Impegni dell’Associazione 

L’Associazione deve: 

- ottemperare alla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione della diffusione del virus 
covid-19 e ai relativi adempimenti previsti dalla legge e/o richiesti dall’ASUGI, anche se intervenuti 
successivamente alla pubblicazione della presente convenzione; 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, non impiegare, come dipendenti o 
professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l’allora 
ASUITS (per l’area giuliana) o l’allora AAS n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” (per l’area isontina) 
persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le 
predette Aziende sanitarie; 

- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi 
criticità e/o variazione che dovesse emergere; 

- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco 
nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo alle attività, con indicazione del ruolo, della 
tipologia dell’attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori 
necessari per l’espletamento dell’attività oggetto di convenzione; 

- svolgere le attività nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza 
igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo 
dell’Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza 
e l’igiene del lavoro. 

ART. 7 – Durata 

La convenzione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione, salvo più breve periodo di svolgimento 
della campagna vaccinale pediatrica per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, 
eventualmente rinnovabile in esito a positiva valutazione dei risultati raggiunti e alla prosecuzione della 
citata campagna vaccinale da parte dell’ASUGI. 

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto 
convenzionale. 

ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione 

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con 
un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC. 

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi: 

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto della convenzione, riscontrate 
e documentate; 

2. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione; 

3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli 
della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale. 
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Nei casi di recesso/risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando 
l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all’ASUGI medesima. 

ART. 9 – Assicurazioni 

L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del 
Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali. 

L’Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, 
propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto 
proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività 
del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga 
promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, 
nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. 

All’uopo, l’Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la 
copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile 
danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto della convenzione, ferma restando l’intera responsabilità 
della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 

L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività 
svolta. 

L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di 
volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro 
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile 
verso terzi. 

L’Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il 
periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’Associazione produrre all’ASUGI copia 
della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. 

L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI per eventuali danni subiti 
dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a 
manlevare l’ASUGI. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento 
dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. 

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva 
responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l’obbligo di risarcimento degli eventuali 
danni causati. 

L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per 
effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione convenzionata. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza 
assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a 
fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. 

ART. 10 – Volontari impiegati nell’attività oggetto della convenzione 

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari, impiegati all’interno 
dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, 
conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito. 



5 
 

L’Associazione dovrà impiegare volontari di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni 
organizzative dell’ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli 
elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima. 

I volontari dell’Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme 
previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in 
relazione alle attività effettivamente svolte. 

Prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’Associazione ha l’obbligo di trasmettere al Referente 
dell’ASUGI, l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività nonché ogni variazione 
eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale. 

ART. 11 - Tutela dei dati personali 

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione 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 
Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano 
reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere 
dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente. 

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente 
convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o 
perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

Il legale rappresentante dell’Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto 
effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per 
conto dell’ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente 
alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a 
formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli 
operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto 
dell’ASUGI. 

ART. 12 – Codice di comportamento 

L’Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento, 
ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62”, che dichiara di conoscere e accettare. 

ART. 13 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in 
via esclusiva, il Foro di Trieste. 

ART. 14 – Spese 

La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del 
D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell’imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 
cit. 
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La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 
131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente. 

Trieste, 

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

- ……….….……………………………..…………… - 
 

Per l’Associazione …….………………………………… 

- …………..……………………………………..….. - 
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