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OGGETTO: Ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato - Annualità 2023. 
Avviso per la selezione delle attività/progetti. 
 

 

RICHIAMATO: 

- il primo comma dell’art. 16 della LR FVG 20.02.1995, n. 12 il quale testualmente prevede che “Le Aziende 
sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio […] alla concessione di contributi e 
sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle 
organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa 
regionale”; 

- l’art. 14 della LR FVG 31.03.2006, n. 6 il quale dispone che “La Regione e gli enti locali, […], riconoscono 
il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni 
per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno. […]”; 

ATTESO CHE l’ASUGI, con decreto n. 986 dd. 19.11.2021, ha adottato il “Regolamento sui rapporti e forme di 
coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, tra l’altro, disciplinante le modalità tramite cui la medesima 
Azienda può disporre la concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al 
funzionamento ed allo svolgimento delle attività statutarie delle Organizzazioni di volontariato operanti nel 
settore sociosanitario, ai sensi del citato primo comma dell’art. 16 della LR FVG 12/1995; 

VERIFICATO CHE la Direzione dei Servizi Sociosanitari ha individuato specifici obiettivi e aree di intervento 
di interesse aziendale meglio esplicitati al punto 4 dell’allegato avviso, in relazione alle quali risulta opportuno 
coinvolgere e supportare, per l’anno 2023, le Organizzazioni di volontariato mediante l’attribuzione del 
contributo monetario annuale di cui trattasi; 

PRECISATO CHE: 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione e relativa ulteriore documentazione 
richiesta è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati 
nelle sezioni tematicamente dedicate del sito web aziendale; 

- la selezione dei soggetti cui attribuire il contributo monetario in parola nonché la quantificazione del 
medesimo avverrà, secondo i parametri esplicitati nell’allegato avviso, a seguito della valutazione da parte 
dei Referenti aziendali e da parte della nominanda Commissione valutatrice aziendale, il tutto entro 
l’importo massimo che sarà stanziato per l’annualità di riferimento dall’ASUGI; 

RITENUTO quindi opportuno dare avvio ad un procedimento - ex Capo II – Erogazione di contributi annuali 
finalizzati alle ODV del citato Regolamento aziendale - volto ad individuare, nell’ambito del territorio di 
competenza dell’ASUGI, idonee Organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti meglio definiti 
nell’allegato Avviso, 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 presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali (Avviso contributi ODV 2023; all. 1 – domanda di ammissione; all. 2 – scheda attività); 

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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ATTESO che il Direttore Generale risulta attualmente assente; 

VISTO che, con decreto n. 533 dd. 19/06/2020 è stato attribuito al Direttore Amministrativo dott. Eugenio 
Possamai l’incarico di sostituto del Direttore Generale, nei casi di temporanea assenza o impedimento dello 
stesso; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza; 

 

I L  S O S T I T U T O  D E 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. dare avvio ad un procedimento - ex Capo II – Erogazione di contributi annuali finalizzati alle ODV del citato 
Regolamento aziendale - volto ad individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, idonee 
Organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti meglio definiti nell’allegato Avviso, 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 presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che 
contestualmente si approvano (Avviso contributi ODV 2023; all. 1 – domanda di ammissione; all. 2 – scheda 
attività); 

2. di riservarsi di precisare la quantificazione dell’importo massimo da destinare ai contributi con successivo 
apposito provvedimento quando il medesimo si potrà evincere dai contenuti del PAL una volta adottato con 
formale provvedimento aziendale. 

 
 
Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. n. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                        dott. Eugenio Possamai   
 

 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

 Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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Si dichiara che il presente decreto n. 59 del 26/01/2023 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 
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