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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
DESTINATARIE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
- ANNUALITÀ 2022 - ED EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE. 
 
PREMESSO CHE: 

- con decreto n. 101 dd. 27.01.2022 è stato dato avvio al procedimento volto ad individuare le 
Organizzazioni di volontariato cui attribuire un contributo monetario a supporto delle attività statutarie 
integrative del mandato istituzionale dell’ASUGI al fine del conseguimento di obiettivi comuni di 
miglioramento della salute e della qualità di vita della popolazione residente, secondo gli allegati al citato 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali ivi approvati (Avviso contributi ODV 2022; all. 1 – 
domanda di ammissione; all. 2 – scheda attività); 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione e ulteriore documentazione ivi 
richiesta è stato fissato alla data del 02.03.2022 mediante la pubblicazione dell’Avviso Prot. GENASUGI-
GEN-2022 0010623 / A dd. 31.01.2022 (di seguito anche “Avviso”) nel sito web aziendale; 

- successivamente, con decreto n. 240 dd. 10.03.2022 è stata nominata la commissione valutatrice per 
l’attribuzione dei contributi in favore delle Associazioni di volontariato – Annualità 2022; 

ATTESO CHE: 

- la predetta nominata commissione, si è riunita in data 21.04.2022, così come risultante dal verbale dei 
lavori Prot. GENASUGI – GEN – 2022 – 0042582 / A dd. 26.04.2022; 

- ai sensi del punto 10. Modalità di valutazione delle domande e attribuzione del contributo dell’Avviso 
citato “[…] La Commissione aziendale per l’attribuzione dei contributi, si riunisce al fine di specificare 
l’ammontare del contributo concesso ad ogni singola ODV già valutata positivamente dalle Strutture 
aziendali.”; 

DATO ATTO CHE, così come risultante dal citato verbale, sono pervenute 34 domande di ammissione e relativa 
documentazione da parte di altrettante Organizzazioni di Volontariato e che, in applicazione dei punti 2, 3 e 4 
dell’Avviso, sono state valutate ammissibili 32 delle 34 domande presentate in quanto la citata commissione ha 
ritenuto di non poter accogliere le istanze delle seguenti Associazioni: 

Associazione istante Causa di esclusione Riferimento avviso 

ALT – Associazione di cittadini e 
familiari di Trieste per la 
prevenzione e il contrasto alle 
dipendenze 

Domanda pervenuta oltre i termini 
in data 24.03.2022 giusto prot. 
GENASUGI/GEN 0031115 dd. 
25.03.2022. 

Punto 3. - cause di esclusione: 
“Non saranno prese in 
considerazione le domande: […] 
pervenute fuori dal termine […]”. 

 

Associazione Samarcanda ODV Richiesta di contributo oltre il 
limite massimo. 

Punto 3. - cause di esclusione: 
“Non saranno prese in 
considerazione le domande: […] 
richiedenti contributi 
singolarmente inferiori ad euro 
1.000,00- e superiori ad euro 
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20.000,00.- […]”. 

APPURATO CHE, conseguentemente, la commissione, recependo le valutazioni delle progettualità proposte 
dalle Organizzazioni istanti operate dalle competenti strutture aziendali, sulla base di queste ultime e in 
applicazione dei criteri meglio precisati nel verbale, ha proceduto alla quantificazione del beneficio economico 
da attribuire ad ogni singola Organizzazione di Volontariato ritenuta ammissibile; 

DATO ATTO CHE, con propria nota (prot. SSD CRTSAVI n. 427 dd. 26.04.2022), il Direttore Generale ha 
confermato che l’ammontare complessivamente destinato dall’ASUGI ai contributi alle organizzazioni di 
volontariato – annualità 2022, ammonta ad Euro 234.000,00 (ducentotrentaquattromila/00) e pertanto ha 
autorizzato la SSD Convenzioni, Rapporti con il terzo settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare “[…] 
a proporre la formalizzazione dell’assegnazione dei contributi per l’anno 2022 a dette associazioni, in esito alle 
risultanze dei lavori dell’apposita Commissione preposta alla valutazione delle relative istanze, entro l’importo 
massimo complessivo come sopra determinato”; 

PRECISATO CHE: 

- per mero errore materiale, in sede di riunione della commissione, la medesima, nel quantificare 
l’ammontare destinato a ciascuna organizzazione di volontariato, ha attribuito una somma complessiva di 
Euro 235.674,85 e pertanto superiore rispetto al budget destinato ai contributi per l’annualità 2022 pari ad 
Euro 234.000,00; 

- si rende quindi necessario procedere alla riconduzione della somma complessivamente attribuita alle ODV 
assegnatarie entro i limiti del budget a disposizione riducendo in misura uguale per tutte le ODV, pari ad 
Euro 54,50 (cinquantaquattro/50) la somma da erogare ad ogni singola organizzazione a titolo di 
compartecipazione economica, ad eccezione di quella destinataria di un contributo pari a euro 1.000,00, in 
quanto minimo attribuibile; 

ACCLARATO CHE, in base al punto 7. Modalità di rendicontazione e erogazione del contributo, quest’ultimo 
avverrà in due tranche ed in particolare “[…] erogazione della prima tranche, pari al 70% dell’importo 
complessivo del contributo attribuito, subordinatamente all’esplicita accettazione del medesimo da parte della 
ODV mediante sottoscrizione di apposita “Lettera di accettazione” che sarà trasmessa dall’ASUGI alla ODV. 
L’importo sarà erogato entro due mesi dalla ricezione, da parte dell’Azienda, della “Lettera d’accettazione” 
[…].”; 

RITENUTO quindi di: 

- prendere atto dei lavori della Commissione citata così come risultanti dal verbale Prot. GENASUGI – GEN 
– 2022 – 0042582 / A dd. 26.04.2022; 

- approvare l’individuazione delle 32 (trentadue) Organizzazioni di Volontariato ammesse ai contributi per 
l’annualità 2022 nonché la quantificazione del beneficio economico attribuito a ciascuna, così come 
risultante dallo schema riepilogativo (all. 1 – schema riepilogativo contributi 2022), allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- procedere all’erogazione della prima tranche pari al 70% dell’importo complessivo attribuito in forza del 
presente provvedimento e così come risultante dall’allegato schema riepilogativo, subordinatamente agli 
adempimenti di cui sopra in ordine all’accettazione del contributo da parte delle singole Organizzazioni di 
Volontariato, per complessivi euro 163.789,40 (centosessantatremilasettecentoottantanove/40); 

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 
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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, di 

1. prendere atto dei lavori della Commissione citata così come risultanti dal verbale Prot. GENASUGI – GEN 
– 2022 – 0042582 / A dd. 26.04.2022; 

2. approvare l’individuazione delle 32 (trentadue) Organizzazioni di Volontariato ammesse ai contributi per 
l’annualità 2022 nonché la quantificazione del beneficio economico attribuito a ciascuna, così come 
risultante dallo schema riepilogativo in esito alla riconduzione della somma complessivamente attribuita 
alle ODV assegnatarie entro i limiti del budget a disposizione, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva (all. 1 – schema riepilogativo contributi 
2022); 

3. rigettare le istanze di ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato - Annualità 
2022 di “ALT – Associazione di cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto alle 
dipendenze” e dell’”Associazione Samarcanda ODV” per i motivi dettagliatamente riportati nel 
preambolo; 

4. stabilire che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari ad euro 
233.984,85 (duecentotrentatrenovecentottantaquattro/85) e va imputato al conto n. 305.100.700.100 
(contributi alle associazioni di volontariato) del bilancio per l’esercizio 2022. 

5. procedere all’erogazione della prima tranche di complessivi euro 163.789,40 
(centosessantatremilasettecentoottantanove/40), pari al 70% dell’importo complessivo attribuito dalla 
Commissione così come risultante dallo schema riepilogativo (all. 1 – schema riepilogativo contributi 
2022), subordinatamente agli adempimenti di cui in premessa al presente provvedimento in ordine 
all’accettazione del contributo da parte delle singole Organizzazioni di Volontariato; 

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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ASSOCIAZIONE IMPORTO ATTRIBUITO PRIMA TRANCHE - ACCONTO 70%

1 Famiglia e Salute ODV                                                                         11.590,00 € 8.113,00 €                                                

2

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

(LILT) - Associazione Provinciale di 

Trieste ODV 

                                                 9.114,25 € 

6.379,98 €                                                

3 Confraternita di Misericordia di Cormons                                                                                                                  2.495,50 € 
1.746,85 €                                                

4 Associazione Franco Basaglia ODV                                                                                           7.445,50 € 5.211,85 €                                                

5 Linea Azzurra ODV                                                                                                                  14.645,50 € 10.251,85 €                                              

6
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - 

A.I.S.M - ONLUS - Sezione di Trieste                                
                                               14.945,50 € 

10.461,85 €                                              

7

Gruppo Volontari Duino-Aurisina S. Croce 

Skupina Prostovolicev Devin Nabrežina 

Križ ODV                  

                                                 3.845,50 € 

2.691,85 €                                                

8
ODV ETS - Volontariato Opicina - 

Voluntariat Opčine (VOLOP)                                                                  
                                                 9.395,50 € 

6.576,85 €                                                

9

A.Fa.So.P. NoiInsieme OdV - 

Associazione famigliari sofferenti psichici 

della provincia di Trieste                                

                                                 9.663,00 € 

6.764,10 €                                                

10

ASTRO - Associazione Triestina 

Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini 

ODV

                                                 1.245,50 € 

871,85 €                                                   

11
Centro Italiano Femminile Comunale di 

Trieste ODV
                                                 4.144,50 € 

2.901,15 €                                                

12
Il Gattile - Organizzazione di volontariato 

ODV                                                            
                                                 3.845,50 € 

2.691,85 €                                                

13
Pegaso A.P.T. - Associazione 

parkinsoniani Trieste                                             
                                                 1.000,00 €                                                     700,00 € 

14 Hyperion ODV                                                12.458,00 € 8.720,60 €                                                

15

As.Tr.A. - ODV - Associazione per il 

Trattamento delle Alcoldipendenze - 

Organizzazione di Volontariato                                                                           

                                                 5.795,50 € 

4.056,85 €                                                

16 Sweet Heart - Dolce Cuore ODV                                                                                           10.945,50 € 7.661,85 €                                                

17 Cuore Amico ODV                                                                                     3.795,50 € 2.656,85 €                                                

18

Associazione Unione Italiana Lotta alla 

Distrofia Muscolare sezione di Gorizia 

ODV 

                                                 9.570,50 € 

6.699,35 €                                                

19
Comitato A.N.D.O.S. comitato di 

Monfalcone - ODV           
                                                 4.334,50 € 

3.034,15 €                                                

20
A.V.I. - Associazione Volontariato 

Insieme ODV                                                           
                                                 9.845,50 € 

6.891,85 €                                                



ASSOCIAZIONE IMPORTO ATTRIBUITO PRIMA TRANCHE - ACCONTO 70%

21

Nuova Assodiabetici Trieste ODV - 

Nuova Associazione Diabetici della 

Provincia di Trieste - ODV                                                  

                                                 5.995,50 € 4.196,85 €                                                

22

A.L.I.Ce. "Ass.ne per la Lotta all'Ictus 

Cerebrale" Friuli Venezia Giulia - Trieste 

ODV

                                                 6.325,50 € 4.427,85 €                                                

23 Progetto Riabilitazione ODV                                                                       10.945,50 € 7.661,85 €                                                

24 G.A.U. Gruppo d'azione umanitaria ODV                                                     10.945,50 € 7.661,85 €                                                

25
Azzurra Associazione Malattie Rare ETS - 

ODV                                                        
                                                 9.845,50 € 6.891,85 €                                                

26

ADMO Friuli Venezia Giulia ODV - ADMO 

Associazione Donatori Midollo Osseo e 

cellule staminali emopoietiche della 

Regione Friuli Venezia Giulia ODV        

                                                 2.330,50 € 1.631,35 €                                                

27 Circolo Auser "Pino Zahar" ODV - ETS                                                                                                               7.277,35 € 5.094,15 €                                                

28  DONK Humanitarian Medicine                                                  8.720,50 € 6.104,35 €                                                

29

Associazione Italiana Assistenza agli 

Spastici Trieste - A.I.A.S. Trieste ODV - 

ETS                                                              

                                                 8.923,00 € 6.246,10 €                                                

30
Associazione Bioest - Gruppo Ecologista 

Naturista ODV                                                                    
                                                 2.645,50 € 1.851,85 €                                                

31 Volontari per la sclerosi multipla ODV                                                          6.945,50 € 4.861,85 €                                                

32 Centro di Aiuto alla Vita "Marisa" ODV                                                                                                           2.964,25 € 2.074,98 €                                                

TOTALE 233.984,85 €                                            163.789,40 €                                            
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