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OGGETTO: Rinnovo per un anno, fino al 20.07.2023, della convenzione con ACLI Provinciali di Trieste APS 
volta a garantire la compartecipazione ad attività di formazione e orientamento dei volontari di Servizio Civile 
Universale. 

PREMESSO CHE: 

- con decreto n. 358 dd. 29.04.2021, in esito al procedimento avviato giusto decreto n. 213 dd. 18.03.2021 è 
stato stabilito di procedere alla stipula della convenzione con ACLI Provinciali di Trieste APS, volta a 
garantire la compartecipazione ad attività di formazione e orientamento dei volontari di Servizio Civile 
Universale, secondo lo schema ivi allegato e contestualmente approvato; 

- giusto prot. n. 66959 dd. 21.07.2021 è stata sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema approvato 
ex dec. n. 358/2021 cit. in scadenza al 20.07.2022 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; 

ACCLARATO CHE per le attività convenzionali è stato previsto un rimborso massimo pari ad euro 5.220,00 
(cinquemiladuecentoventi/00) a valere sul contributo erogato all’ASUGI dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale per la formazione e l’orientamento dei volontari di Servizio Civile 
Universale, avviati al servizio nell’ambito dei progetti dell’ASUGI nel corso del 2021; 

VERIFICATO CHE, in relazione a progetti di servizio civile universale presentati da ASUGI e ai relativi 
volontari da avviare al servizio nel corso del 2022: 

- con Circolare del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 23 dicembre 2020 
recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizi civile 
universale – criteri e modalità di valutazione” è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile universale; 

- giusto decreto n. 257 dd. 01.04.2021 è stato previsto di provvedere alla presentazione, in co-
programmazione, di due programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021: Programma 
“CARE – Cantieri di Autonomia, Recovery e Empowerment” (in qualità di ente referente) e Programma 
“RiGenerAzioni di Comunità” (in qualità di ente co-programmante; 

- con decreto del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale n. 738 dd. 03.12.2021, 
l’ASUGI è stata ammessa al finanziamento dei programmi di intervento di cui al punto precedente per un 
totale di 50 (cinquanta) posti disponibili; 

- giusto decreto n. 493 dd. 25.05.2022 sono state approvate le graduatorie dei volontari da avviare nel corso 
del 2022 stilate in esito alle selezioni operate dalle commissioni aziendali nominate giusto decreto n. 269 dd. 
21.03.2022; 

DATO ATTO CHE, in base a quanto stabilito dall’art. 8 della citata convenzione prot. n. 66959 dd. 21.07.2021, 
il rinnovo della medesima potrà avvenire “[…] previa rideterminazione del valore massimo rimborsabile – sulla 
base del valore del contributo finalizzato attribuito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale a favore dell’ASUGI – ed avvio della conseguente nuova fase di coprogettazione […]”; 

RILEVATO che, così come risultante dalla relazione sulle attività convenzionali svolte nel corso del 2021 
prodotta dalla Referente aziendale uscente, dott.ssa Sari Massiotta (Prot. SSD CRTSAVI n. 717 dd. 23.06.2022), 
“[…] Le caratteristiche quali-quantitative del percorso formativo progettato e realizzato, unitamente all’elevata 
professionalità ed esperienza garantita dai referenti e formatori dell’ACLI, hanno garantito la realizzazione di 
una proposta formativa efficace e di qualità a favore dei volontari di Servizio Civile impegnati nella 
realizzazione dei progetti dell’ASUGI […]”; 
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APPURATO CHE le parti convenzionali, con incontro di data 08.06.2022, hanno dato avvio alla nuova fase di 
coprogettazione, propedeutica al rinnovo convenzionale ed hanno redatto apposito verbale conservato in atti 
(Prot. SSD CRTSAVI n. 717 dd. 23.06.2022), dal quale risulta che sono state operate una verifica e ridefinizione 
dettagliata: 

“1. delle attività da svolgere, con particolare riguardo a: obiettivi specifici da conseguire, n. e tipologia 
interventi, tempistica, modalità di valutazione e verifica; 

2. delle spese ammissibili a rimborso, entro il massimale rideterminato sulla base del valore del 
contributo finalizzato attribuito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale a favore dell’ASUGI, che per l’annualità di progetti 2022/2023 (n. 25 volontari avviati al 
servizio in data 25 maggio u.s.) è determinato in euro 2.250,00. […].” 

VERIFICATO CHE tale valore è stato correttamente rideterminato in base a quanto stabilito dall’art. 16 del 
d.lgs. 06.03.2017, n. 40, in forza di cui agli operatori volontari sono assicurate la formazione generale e 
specifica, per la quale, a norma del punto 4) della Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale dd. 28.01.2014, il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale 
corrisponderà all’ASUGI euro 90,00 (novanta) pro capite e quindi complessivi euro 2.250,00 
(duemiladuecentocinquanta/00) per n. 25 (venticinque) volontari avviati nel corso del 2022; 

RITENUTO necessario rinnovare il rapporto convenzionale di cui al succitato Prot. n. 66959 dd. 21.07.2021, 
mediante stipula di apposito I atto aggiuntivo con ACLI Provinciali di Trieste APS, con durata di un anno sino al 
21.07.2023, facendo salve le attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione, al fine di garantire 
la dovuta formazione ai volontari del servizio civile universale avviati da ASUGI nel corso del 2022; 

PRECISATO di: 

- rideterminare il valore massimo rimborsabile in forza del rinnovo convenzionale quantificandolo in 
complessivi euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) a valere sul contributo attribuito dal citato 
Dipartimento, che saranno rimborsati ad ACLI Provinciali di Trieste APS, secondo le modalità stabilita 
all’art. 10 del rinnovando testo convenzionale, previa presentazione di idonea documentazione, secondo le 
seguenti cadenze: 

• acconto del 50% del valore complessivo rimborsabile pari ad Euro 1.125,00 (millecentoventicinque/00); 

• ulteriore 30% del valore massimo complessivo rimborsabile a conclusione della tranche di formazione 
generale pari a massimi Euro 675,00 (seicentosettantacinque/00); 

• saldo finale pari al 20 % del valore massimo rimborsabile a conclusione del periodo convenzionale pari 
ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00); 

- nominare quale nuovo referente per le attività convenzionali il Direttore dei Servizi Sociosanitari o suo 
delegato; 

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 
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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 Sanitario, del Direttore Amministrativo 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 salvo quanto meglio specificato al successivo punto 2., il 
rapporto convenzionale di cui al succitato Prot. n. 66959 dd. 21.07.2021 con ACLI Provinciali di Trieste 
APS volto a garantire la compartecipazione ad attività di formazione e orientamento dei volontari di 
Servizio Civile Universale, con durata di un anno sino al 20.07.2023, facendo salve le attività 
eventualmente svolte nelle more della formalizzazione convenzionale e pertanto addivenire alla stipula 
di apposito I atto aggiuntivo alla convenzione; 

2. prevedere la rideterminazione del valore massimo rimborsabile ad ACLI Provinciali di Trieste APS in 
forza del rinnovo convenzionale quantificandolo in complessivi euro 2.250,00 
(duemiladuecentocinquanta/00) a valere sul contributo attribuito dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

3. nominare quale nuovo referente per le attività convenzionali il Direttore dei Servizi Sociosanitari o suo 
delegato; 

4. 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; 

5. prevedere che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a massimi Euro 2.250,00 
(duemiladuecentocinquanta/00), farà carico al conto n. 305.200.100.600.30.65 (“Altri rimborsi spese”) 
del Bilancio dell’Azienda, nei relativi esercizio di competenza e troverà copertura nel contributo erogato 
dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, introitato al conto 
600.200.300.300 (“Contributi da altri soggetti pubblici”), come di seguito presuntivamente indicato: 

• anno 2022: Euro 1.800,00 (milleottocento/00); 

• anno 2023: Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). 
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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 

 



 Atto n. 602 del 29/06/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 29/06/2022 14:45:01
IMPRONTA: 24FFA300C35E325A83D0294CA7E28E490D66BEFC4C16568C2479C4B1922621F5
          0D66BEFC4C16568C2479C4B1922621F5DB88C2AE4EEC0EF338595DF58315F2BB
          DB88C2AE4EEC0EF338595DF58315F2BB63D628266A8A55BE838C6803A6946A93
          63D628266A8A55BE838C6803A6946A932D0E8293D8BD29506F721A15D97E0BFD

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 29/06/2022 16:11:40
IMPRONTA: 2D9565BE6A4620CB7102659B7BA60DAE635303B4BD473EA0E3ACBCCC29192FC4
          635303B4BD473EA0E3ACBCCC29192FC4D3C168D5A6AEDC7E0348AFEF328D2B49
          D3C168D5A6AEDC7E0348AFEF328D2B497AED9E18ADA3E709B5CF1606F3019E4D
          7AED9E18ADA3E709B5CF1606F3019E4D326E3C13F61121305959D0DE2D27B37C

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 29/06/2022 17:17:03
IMPRONTA: 8B6DE6FD546A5DA662D319F323AB17642780E0B224B37A5EE18C2DC9ACEB2FEF
          2780E0B224B37A5EE18C2DC9ACEB2FEF73C2E74D1A4E75A34ED381058E52F0A3
          73C2E74D1A4E75A34ED381058E52F0A3CA5835A5A26D8C04BD017E4C8B8F9438
          CA5835A5A26D8C04BD017E4C8B8F9438C1D128D38E8B1885F67D44C177B5E898

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 30/06/2022 12:49:50
IMPRONTA: C2F45B861B155649A61112D71C12CE24716EF0CCA40A7EFDB1DBB4A5CDBE4A37
          716EF0CCA40A7EFDB1DBB4A5CDBE4A37AB33B3E527ADEB0F043DA2049EB2E20C
          AB33B3E527ADEB0F043DA2049EB2E20CEFAE9C1EFE9F68B029602C7BE879CA05
          EFAE9C1EFE9F68B029602C7BE879CA05533F266A7534961977303D204E1789A3



 
 

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E 
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 602 REG.DEC. 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 
 

 
 

 
 
 
Si dichiara che il presente decreto n. 602 del 29/06/2022 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 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all’albo 
telematico dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 
 
 
Dal 30/06/2022 al 14/07/2022 
 
 
Esecutiva in data 30/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INCARICATO 
- Alessandro Bacci   

 
 
 
 
 


