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OGGETTO: Individuazione degli Enti del Terzo settore ammessi al percorso di coprogettazione per attività 
rivolte a persone con problemi/patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di 
vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzate alla promozione della 
salute mentale e del benessere comunitario (area isontina). 

PREMESSO CHE: 

- con decreto n. 241 dd. 10.03.2022 è stato dato avvio – ex capo VI del Regolamento sui rapporti e forme di 
coinvolgimento degli enti del terzo settore approvato ex dec. n. 986 dd. 19.11.2021, ad un procedimento 
volto ad individuare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ASUGI, Enti del Terzo settore idonei a 
partecipare al “Percorso di coprogettazione volto a promuovere la creazione e la realizzazione di programmi 
di attività rivolti a persone con problemi/patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in 
condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzati alla 
promozione della salute mentale e del benessere comunitario”, secondo gli allegati ivi approvati; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione e ulteriore documentazione richiesta è 
stato fissato alla data del 14.04.2022 mediante la pubblicazione dell’Avviso Prot. GENASUGI – GEN – 
2022 – 0031086 / A dd. 25.03.2022 (di seguito anche “Avviso”) nel sito web aziendale; 

ACCLARATO CHE: 

- con decreto n. 241/2022 cit. sono stati nominati i componenti della commissione valutatrice aziendale, 
coadiuvata da un collaboratore amministrativo afferente alla SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo 
Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, con ruolo di segretario verbalizzante, ai fini della 
valutazione delle proposte progettuali e successiva selezione degli Enti del Terzo settore idonei alla 
partecipazione al percorso di coprogettazione di cui sopra; 

- conseguentemente la predetta nominata commissione si è riunita in data 05.07.2022 (verbale Prot. 
GENASUGI – GEN – 2022 – 69170 / A dd. 06.07.2022); 

DATO ATTO CHE, così come risultante dal citato verbale conservato in atti, sono pervenute n. 5 (cinque) 
domande di ammissione e relativa documentazione e che, dalle verifiche formali assolte ai sensi del punto 5 
dell’Avviso, risulta che tutte le istanze sono state correttamente presentate entro il termine ultimo e i soggetti 
istanti sono in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti nell’Avviso; 

APPURATO CHE, conseguentemente, la commissione: 

- ha valutato le proposte progettuali in applicazione dei criteri stabiliti in sede di avviso e meglio precisati nel 
citato verbale, attribuendo i punteggi di seguito indicati: 

Soggetto istante Punteggio 
A.M.A. - LINEA DI SCONFINE ODV 20 

A.P.S. FIERASCENA 24 
LA COLLINA - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 26 

Fenice FVG ODV 10 
IL MOSAICO - CONSORZIO DI COOP. 
SOCIALI, SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 
10 

- alla luce di tali punteggi, ha rilevato che n. 2 (due) proposte progettuali hanno ottenuto un punteggio 
inferiore a quello minimo fissato di punti 18 e pertanto le stesse, in forza dell’avviso, risultano non 
ammissibili e da escludere dalla coprogettazione; 
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RILEVATO CHE la citata commissione: 

- ha constatato che “[…] la maggior parte delle proposte progettuali presentate contiene la proposta di 
strutturazione di collaborazioni tra ETS istanti con ben definiti soggetti che, tuttavia, non hanno presentato 
istanza, così come ammesso dall’Avviso ed in particolare al Punto 3 – quadro progettuale […]”; 

- ha ritenuto come tali proposte di strutturazione di collaborazione sono solo potenziali, in quanto non 
formalizzate con apposita costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo e che pertanto “[…]. Una 
volta concretamente strutturare le attività sulla base delle proposte già avanzate dagli ETS, ai medesimi 
dovrà essere richiesto di formalizzare con la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo – 
proprio in funzione della realizzazione delle attività concordate in sede di coprogettazione la propria 
collaborazione con quei soggetti parte delle collaborazioni potenziali sopra citate. […]”; 

RITENUTO quindi di: 

- prendere atto dei lavori della Commissione citata così come risultanti dal verbale Prot. GENASUGI – GEN 
– 2022 – 69170 / A dd. 06.07.2022; 

- approvare l’individuazione dei 3 (tre) Enti del terzo settore di seguito indicati ai fini della partecipazione al 
percorso di coprogettazione in oggetto: 

Soggetto istante Punteggio 

A.M.A. - LINEA DI SCONFINE 
ODV 20 

A.P.S. FIERASCENA 24 

LA COLLINA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 26 

PRECISATO di demandare: 

- ai referenti aziendali nominanti giusto decreto n. 241/2022 cit. la convocazione degli Enti del Terzo settore 
individuati ai fini dell’avvio del tavolo di coprogettazione volto alla definizione delle specifiche attività che 
gli ETS e l’ASUGI intendono realizzare e che saranno formalizzate mediante la sottoscrizione di apposito 
Accordo con annessi singoli allegati tecnici; 

- agli uffici della SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo settore, Acquisizione e Valorizzazione immobiliare 
la verifica dell’effettiva costituzione delle citate Associazioni Temporanee di Scopo; 

SOTTOLINEATO infine come, per lo svolgimento delle attività che saranno concordate in sede di 
coprogettazione: 

- l’ASUGI e tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle stesse non corrisponderanno agli ETS alcuna forma di 
apporto monetario per la realizzazione delle attività oggetto del futuro accordo; 

- l’ASUGI procederà a quantificare, con apposito provvedimento, il beneficio economico derivante agli ETS 
per l’utilizzo degli spazi aziendali; 

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 integralmente richiamato e riportato, di: 

1. prendere atto dei lavori della Commissione citata così come risultanti dal verbale Prot. GENASUGI 
– GEN – 2022 – 69170 / A dd. 06.07.2022 conservato in atti; 

2. approvare l’individuazione dei 3 (tre) Enti del terzo settore ammessi al percorso di coprogettazione 
avviato giusto decreto n. 241 dd. 10.03.2022 di seguito indicati: 

Soggetto istante Punteggio 
A.M.A. - LINEA DI SCONFINE ODV 20 

A.P.S. FIERASCENA 24 
LA COLLINA - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 26 

3. stabilire che la formalizzazione delle proposte di collaborazione formulate dagli ETS istanti dovrà 
avvenire mediante costituzione di apposita Associazione Temporanea di Scopo ed essere finalizzata 
esclusivamente allo svolgimento delle attività concordate in sede di tavolo di coprogettazione; 

4. demandare ai referenti aziendali nominanti giusto decreto n. 241/2022 cit. la convocazione degli Enti 
del Terzo settore individuati ai fini dell’avvio del tavolo di coprogettazione volto alla definizione 
delle specifiche attività che gli ETS e l’ASUGI intendono realizzare e che saranno formalizzate 
mediante la sottoscrizione di apposito Accordo e relativi allegati tecnici; 

5. demandare agli uffici della SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo settore, Acquisizione e 
Valorizzazione immobiliare la verifica dell’effettiva costituzione delle Associazioni Temporanee di 
Scopo così come meglio descritte in premessa; 

6. stabilire che nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento. 

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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Si dichiara che il presente decreto n. 677 del 20/07/2022 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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