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OGGETTO: Rinnovo per tre anni fino al 30.06.2025 della convenzione con l’Associazione per la 
Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia (AMISO) per la realizzazione del “Progetto Ambulatorio 
a sostegno di pazienti in chemioterapia”. 
 
PREMESSO CHE: 

- con decreto ASUITS n. 499 dd. 24.06.2019, in esito al procedimento avviato giusto decreto ASUITS n. 227 
dd. 20.03.2019, è stato stabilito di procedere alla stipula della convenzione per la realizzazione del “Progetto 
Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”, con l’Associazione per la Medicina Integrata a 
Sostegno dell’Oncologia (AMISO), secondo lo schema ivi allegato e contestualmente approvato; 

- successivamente, giusto Prot. PROTGEN-GEN-2019-77323-A dd. 20.12.2019, è stata sottoscritta la 
convenzione volta a garantire la realizzazione del progetto di cui sopra, secondo lo schema già approvato ex 
dec. n. 499/2019 cit., con durata di tre anni decorrenti dall’1.07.2019 al 30.06.2022, eventualmente 
rinnovabile alle medesime modalità e condizioni per ulteriori tre anni a fronte di una positiva valutazione da 
parte dei referenti aziendali; 

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 il Direttore Generale dell’ASUGI: 

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, 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; 

- con decreto n. 454 dd. 19.05.2022, ha stabilito di adottare, ai sensi l’art. 3, comma 1 quater, del decreto 
legislativo n. 502/1992 e s.m.e.i. e dell’art. 54, comma 4, della L.R. n. 22/2019, l’Atto Aziendale 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina corredato dal relativo allegato recante 
l’organigramma, quale parte integrante e sostanziale al citato decreto e, contestualmente, di fare riserva di 
adottare i successivi provvedimenti con i quali dare progressiva attuazione alle disposizioni previste 
dall’Atto Aziendale per garantirne la conforme applicazione e per assicurare, nelle more, la transitoria 
organizzazione e gestione dell’Azienda; 

VERIFICATO CHE, con email conservate in atti: 

- in data 8.02.2022, le referenti aziendali per le attività, dott.ssa Alessandra Guglielmi, Direttore della SC 
Oncologia, e Prof.ssa Saveria Lory Crocè, Direttore della SC (UCO) Clinica Patologie del Fegato, nel 
trasmettere dettagliata relazione delle attività svolte in forza del citato testo convenzionale, hanno precisato 
che “[…] esistono infatti evidenze scientifiche robuste che l’utilizzo di agopuntura possa migliorare la 
qualità di vita dei pazienti oncologici ed alleviare alcuni tra gli effetti collaterali più frequenti della 
chemioterapia […]. Dal momento dell’attivazione, settembre 2019 a fine gennaio 2022, per le 
problematiche relative alla pandemia, l’attività si è svolta per soli 11 mesi. In questo periodo di tempo sono 
stati presi in carico 69 pazienti e sono state somministrate 878 sedute di agopuntura che hanno ottenuto un 
gradimento da parte dei pazienti per il supporto ottenuto nel controllo/miglioramento dei sintomi. […].”; 

- in data 14.02.2022, il Direttore dei Servizi Sociosanitari ha espresso parere favorevole alla prosecuzione 
delle attività convenzionali in collaborazione con AMISO; 
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RITENUTO, quindi, opportuno rinnovare, alle medesime modalità e condizioni, il rapporto convenzionale di cui 
al succitato Prot. PROTGEN-GEN-2019-77323-A dd. 20.12.2019, mediante la stipula di apposito I atto 
aggiuntivo con AMISO, con durata di tre anni sino al 30.06.2025, facendo salve le attività eventualmente svolte 
nelle more della formalizzazione convenzionale; 

PRECISATO CHE in forza del rinnovo convenzionale, ai fini dello svolgimento delle attività, l’ASUGI 
permetterà all’Associazione contraente l’utilizzo a titolo non esclusivo degli spazi aziendali presso l’ospedale di 
Cattinara - SC Clinica Patologie del Fegato, stanza n. 95 e presso l’ospedale Maggiore – Centro Unico di 
Somministrazione Antiblastici ambulatori 8, 9 e 10; 

ACQUISITI, a parziale rettifica del quantum stimato nel decreto ASUITS 499/2019 cit., dalle competenti 
strutture aziendali i dati relativi al beneficio economico derivante all’Associazione AMISO per l’utilizzo degli 
spazi meglio sopra descritti per tutta la durata del I atto aggiuntivo in parola, quantificabile in stimati Euro 
27.765,89 anno e quindi complessivi Euro 83.297,67 per tre annualità ripartiti come segue: 

- Euro 1.136,40/anno per gli ipotetici canoni di locazione; 

- Euro 23,93/anno per TARI; 

- Euro 1.850,74/anno per la manutenzione; 

- Euro 21.214,38/anno per le pulizie; 

- Euro 1.488,40 /anno per riscaldamento; 

- Euro 2.052,04/anno per energia elettrica; 

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 di cui al succitato Prot. 
PROTGEN-GEN-2019-77323-A dd. 20.12.2019 per la realizzazione del “Progetto Ambulatorio a sostegno 
di pazienti in chemioterapia”, e pertanto autorizzare la stipula di apposito I atto aggiuntivo con 
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l’Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia, con durata di tre anni sino al 
30.06.2025, 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. precisare che nessuna spesa deriva dall’adozione del presente provvedimento in quanto i costi derivanti 
dall’utilizzo degli spazi meglio specificati in premessa risultano già allocati ed imputati ai prestabiliti conti 
di bilancio aziendale nei relativi esercizi di riferimento. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della LR 21/92, alla data di pubblicazione 
all’Albo aziendale. 

 

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. 548 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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