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OGGETTO: Avviso rivolto agli Enti del Terzo settore per l’avvio di un percorso di co-progettazione per attività 
rivolte a persone con problemi/patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di 
vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzate alla promozione della 
salute mentale e del benessere comunitario (area isontina). 

 

PREMESSO CHE ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario 
Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano l’assistenza sociosanitaria alle persone 
con disturbi mentali (art. 26) e alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), in relazione alle quali si 
devono garantire specifiche attività, anche in collaborazione ed in integrazione tra i diversi servizi aziendali 
competenti in materia di dipendenze patologiche e salute mentale: 

- individuazione precoce e proattiva, nonché prevenzione; 

- interventi socio-educativi volti a favorire il recupero dell’autonomia personale, sociale e 
lavorativa; 

- gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari; 

ATTESO CHE, in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell’ASUGI in 
merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato 
come, “Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei 
servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con 
enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale 
in rapporto di collaborazione con […] gli enti del Terzo settore coinvolti”; 

VISTO CHE le competenti strutture aziendali in tema di Salute Mentale e Dipendenze hanno 
congiuntamente definito, in coerenza con il mandato loro attribuito dall’Atto aziendale, un quadro progettuale 
volto a promuovere la creazione e la realizzazione di programmi di attività rivolti a persone con problemi e/o 
patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in 
contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzati alla promozione della salute mentale e del benessere 
comunitario, meglio definito al punto 3 dell’allegato Avviso; 

VERIFICATO CHE 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 promuovere percorsi di co-progettazione di cui all’art. 55 del d.lgs. 117/2017; 

RITENUTO quindi opportuno dare avvio ad un procedimento - ex Capo VI del citato Regolamento 
aziendale - volto ad individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo settore, in 
possesso dei requisiti meglio definiti nell’allegato Avviso, idonei a partecipare al “Percorso di co-progettazione 
volto a promuovere la creazione e la realizzazione di programmi di attività rivolti a persone con problemi e/o 
patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in 
contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzati alla promozione della salute mentale e del benessere 
comunitario”, secondo gli allegati (Avviso; Schema accordo; proposta progettuale; manifestazione d’interesse; 
elaborato grafico), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

PRECISATO CHE la selezione degli Enti del Terzo idonei alla partecipazione dei percorsi di co-
progettazione in parola, avverrà ad opera della Commissione valutatrice aziendale, coadiuvata da un 
collaboratore amministrativo afferente alla SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e 
Valorizzazione Immobiliare, con ruolo di segretario verbalizzante, come di seguito individuata: 
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- dott.ssa Barbara Businelli, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, componente effettivo con 
ruolo di Presidente; 

- dott.ssa Simona Agostinis, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, componente effettivo; 

- dott.ssa Antonella De Vecchis, afferente al Dipartimento delle Dipendenze, componente 
effettivo; 

ACCLARATO CHE: 

- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse e della documentazione 
richiesta è di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi 
pedissequi allegati nelle sezioni tematicamente dedicate del sito web aziendale; 

- l’ASUGI, al fine della realizzazione delle attività oggetto di co-progettazione, intende mettere a 
disposizione degli ETS a titolo, secondo le modalità che saranno concordate e precisate 
nell’Accordo che eventualmente sarà stipulato tra i soggetti coinvolti, gli spazi aziendali siti 
all’interno del Parco Basaglia in via Vittorio Veneto 174, Gorizia (immobile cd. “Centro 
Diurno”) di cui all’allegato elaborato grafico previa quantificazione del beneficio economico 
derivante agli ETS dall’utilizzo degli spazi medesimi o ulteriori che l’Azienda riterrà opportuni; 

RITENUTO di individuare, quali Referenti aziendali per le attività: 

- dott.ssa Claudia Miniussi e dott. Marco Visintin, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale; 

- dott.ssa Wally Culot e dott. Michele Giorgini, afferenti al Dipartimento delle Dipendenze; 

PRECISATO come le attività che ciascun Ente del Terzo settore selezionato si impegnerà a realizzare 
saranno contenute in appositi allegati tecnici definiti in esito ai tavoli di co-progettazione ed acclusi all’accordo 
che sarà sottoscritto secondo lo schema parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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 integralmente richiamato e riportato, di: 

1. dare avvio ad un procedimento - ex Capo VI del citato Regolamento aziendale - volto ad 
individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo settore, in possesso 
dei requisiti meglio definiti nell’allegato Avviso, idonei a partecipare al “Percorso di co-
progettazione volto a promuovere la creazione e la realizzazione di programmi di attività rivolti a 
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persone con problemi/patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di 
vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzati alla 
promozione della salute mentale e del benessere comunitario”, secondo gli allegati (Avviso; Schema 
accordo; proposta progettuale; manifestazione d’interesse; elaborato grafico), uniti al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali che contestualmente si approvano; 

2. individuare, quali Referenti aziendali per le attività in parola: 

- dott.ssa Claudia Miniussi e dott. Marco Visintin, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale; 

- dott.ssa Wally Culot e dott. Michele Giorgini, afferenti al Dipartimento delle Dipendenze; 

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

- dott.ssa Barbara Businelli, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, componente effettivo 
con ruolo di Presidente; 

- dott.ssa Simona Agostinis, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, componente effettivo; 

- dott.ssa Antonella De Vecchis, afferente al Dipartimento delle Dipendenze, componente 
effettivo; 

4. dare atto che personale amministrativo della SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 
Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare assicurerà le funzioni di segreteria ai fini della 
verbalizzazione dei lavori della Commissione sub 3). 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento 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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