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OGGETTO: Rinnovo per un anno fino al 30.06.2023 della convenzione per la realizzazione del 
“Progetto inclusione: corso di vela su derive per ragazzi affetti da autismo”, a titolo gratuito, con 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Fair Play “Massimo Bertoni". 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

- con decreto n. 575 dd. 01.07.2021, in esito al procedimento avviato giusto decreto 434 n. 227 dd. 
21.05.2021, è stato stabilito di procedere alla stipula della convenzione per la realizzazione del “Progetto 
inclusione: corso di vela su derive per ragazzi affetti da autismo”, a titolo gratuito, con l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Fair Play “Massimo Bertoni", secondo lo schema ivi allegato e contestualmente 
approvato; 

- successivamente, giusto Prot. PROTGEN-GEN-2021-71900-A dd. 06.08.2021, è stata sottoscritta la 
convenzione volta a garantire la realizzazione del progetto di cui sopra, secondo lo schema già approvato ex 
dec. n. 434/2021 cit., con durata di un anno decorrente dall’1.07.2021 al 30.06.2022, eventualmente 
rinnovabile alle medesime modalità e condizioni per ulteriori tre anni a fronte di una positiva valutazione da 
parte della referente aziendale; 

VERIFICATO CHE la Referente aziendale, dott.ssa Kinou Wolf, Responsabile ff della SC Tutela e Salute 
Bambini Adolescenti Donne e Famiglie del Distretto n. 1, acquisita e verificata la relazione sulle attività svolte, 
ha manifestato l’interesse al rinnovo della convenzione “alla luce del riscontro positivo da parte degli utenti per 
le attività svolte nell’ambito della convenzione nel 2021 […]”; 

CONSIDERATO, quindi, opportuno rinnovare, alle medesime modalità e condizioni, il rapporto convenzionale 
di cui al succitato Prot. PROTGEN-GEN-2021-71900-A dd. 06.08.2021, mediante la stipula di apposito I atto 
aggiuntivo con l’ASD Fair Play “Massimo Bertoni”, con durata di un anno sino al 30.06.2023, facendo salve le 
attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione convenzionale; 

PRECISATO di nominare quale nuovo referente aziendale per le attività, su indicazione del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, così come risultante dal Prot. SSDCRTSAVI-ASUIT-2022-641-A dd.10.06.2022, la dott.ssa 
Daniela Vidoni, Responsabile della SC Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie del Distretto n. 2; 

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; 
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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 di cui al succitato Prot. 
PROTGEN-GEN-2021-71900-A dd. 06.08.2021 e pertanto autorizzare la stipula di apposito I atto 
aggiuntivo con l’ASD Fair Play “Massimo Bertoni”, con durata di un anno sino al 30.06.2023, 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 del I atto aggiuntivo in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 
01.04.2021; 

3. nominare quale nuovo referente aziendale per le attività, su indicazione del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, la dott.ssa Daniela Vidoni, Responsabile della SC Tutela Salute Bambini Adolescenti 
Donne e Famiglie del Distretto n. 2; 

4. stabilire che nessuna spesa deriva dall’adozione del presente provvedimento. 

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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Si dichiara che il presente decreto n. 547 del 16/06/2022 è conforme all’originale redatto in forma 
elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell’Insiel S.P.A. ed è 
pubblicato all’Albo dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 
DI TRIESTE 
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