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OGGETTO: Comunicazione rivolta ad Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale per la realizzazione del progetto denominato “Attività a sostegno delle difficoltà di 
apprendimento scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica”. 
 

PREMESSO CHE giusto Prot. GENASUGI – GEN – 2022 – 0080506 / A dd. 10.08.2022 è pervenuta una 
proposta da parte dell’Organizzazione di Volontariato Associazione Linea Azzurra ODV per la realizzazione di 
attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica, nei 
limiti del quadro progettuale di cui all’allegata comunicazione; 

PRECISATO CHE, nella proposta progettuale, l’Associazione si offre di svolgere le attività a titolo gratuito, ma, 
contestualmente, richiede all’Azienda una compartecipazione mediante la messa a disposizione in modalità non 
esclusiva di idonei spazi aziendali da destinare allo svolgimento delle attività proposte; 

ATTESO CHE: 

- le attività proposte mirano a realizzare una serie di interventi complementari ed integrativi rispetto alle 
prestazioni già erogate dall’ASUGI, così come previste dal DPCM 12.01.2017 e più nello specifico quelle di 
cui all’art. 24 – Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie; 

- ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, “Ferma restando la 
titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi 
entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, 
sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di 
collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti 
pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti. […].”; 

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Servizi Sociosanitari, in relazione alla progettualità proposta ha manifestato 
la necessità di dare seguito alla medesima, condividendone e avallandone tutti i contenuti, ivi compresa l’utilità 
di permettere l’utilizzo di spazi aziendali in quanto funzionale allo svolgimento delle attività (Prot. 
SSDCRTSAVI-ASUIT-2022-886-A dd. 23.08.2022); 

DATO ATTO CHE l’ASUGI, con decreto n. 986 dd. 19.11.2021 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e 
forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la 
medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche 
progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai sevizi pubblici istituzionali 
dell’Azienda sanitaria anche su istanza di parte (artt. 29-34 del citato regolamento); 

RITENUTO quindi di: 

- rendere noto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale l’interesse 
dell’ASUGI di dare attuazione al progetto denominato “Attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento 
scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica”, sulla scia della proposta dell’Associazione Linea 
Azzurra ODV mediante la stipula di apposita convenzione e pertanto approvare gli allegati 
“Comunicazione” e “manifestazione d’interesse” (all. 1 – manifestazione di interesse), quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento; 
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- riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento e quantificazione del beneficio economico derivante 
all’Associazione per l’utilizzo degli spazi aziendali - direttamente alla stipula di una convenzione con 
l’Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione 
della comunicazione allegata al presente provvedimento nelle sezioni dedicate del sito web istituzionale, non 
saranno pervenute manifestazioni di interesse; 

- nominare quale referente per le attività la dott.ssa Maria Alessandra Carraro, Responsabile ff della SC Tutela 
Salute Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie del Distretto n. 4; 

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 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, di: 
1. rendere noto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale l’interesse 

dell’ASUGI di dare attuazione al progetto denominato “Attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento 
scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica”, sulla scia della proposta dell’Associazione Linea 
Azzurra ODV mediante la stipula di apposita convenzione e pertanto approvare gli allegati 
“Comunicazione” e “manifestazione d’interesse” (all. 1 – manifestazione d’interesse), quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento, che contestualmente si approvano; 

2. stabilire il termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, nelle sezioni dedicate del 
sito web aziendale, degli allegati al presente provvedimento; 

3. nominare quale referente per le attività la dott.ssa Maria Alessandra Carraro, Responsabile ff della SC 
Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie del Distretto n. 4. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla 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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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 

COMUNICAZIONE 

rivolta alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 3.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106”. 

L’ASUGI rende noto il proprio interesse a realizzare il progetto denominato “Attività a sostegno delle 

difficoltà di apprendimento scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica”, in esito alla proposta 

progettuale presentata da una Organizzazione di Volontariato. 

1. Quadro progettuale 

L’attività di volontariato proposta consiste nel fornire supporto a bambini in carico alle SS Tutela Salute 

Bambini e Adolescenti che presentano importanti difficoltà di apprendimento sia per fragilità 

neurobiologiche del bambino che per l’appartenenza a nuclei familiari fragili. L’intervento ha il duplice 

scopo di sostenere apprendimenti scolastici e agevolare lo sviluppo di competenze relazionali nonché il 

riconoscimento di regole sociali. 

Risorse 

L’Associazione intende mettere a disposizione: 

- le proprie operatrici volontarie, in possesso di competenze ed esperienza concreta nell’ambito della 

progettualità proposta; 

- materiale di cancelleria, pc e testi. 

L’ASUGI, per lo svolgimento della progettualità ha valutato opportuna la possibilità di mettere a 

disposizione alcuni spazi aziendali afferenti al Distretto n. 4 in modalità condivisa e funzionali 

esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali. 

2. Presentazione delle manifestazioni d’interesse per la proposta di progetto 

I soggetti interessati allo sviluppo e alla realizzazione della progettualità oggetto della presente 

Comunicazione dovranno manifestare all’ASUGI il loro interesse tassativamente entro e non oltre 15 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, secondo il modulo allegato e 

pubblicato anche sul sito internet dell’ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni: 

 home page > spazio dedicato  

 home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le 

Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore 

La manifestazione d’interesse dovrà: 

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’ASUGI – SSD Convenzioni, Rapporti con 

il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare – Attività a sostegno delle difficoltà di 

apprendimento scolastico”; 

- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità: 
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• posta elettronica certificata alla casella: asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma 

digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente 

ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante); 

• invio tramite Raccomandata A/R all’ASUGI. - farà fede la data risultante dal timbro postale di 

spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all’Azienda entro 5 giorni 

lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso; 

• consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ASUGI: 

o per l’area giuliana: Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al 

giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45); 

o per l’area isontina: Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì 

al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore 

13.45 alle ore 15.45. 

Il recapito della manifestazione d’interesse entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad 

esclusivo carico e rischio del mittente. 

3. Precisazioni 

Si precisa che: 

 la presente Comunicazione ha la finalità di porre in essere un’indagine conoscitiva e la conseguente 

manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 

rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura; 

 l’ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne 

termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di 

avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 

rimborsi e/o risarcimenti; 

 non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per l’eventuale 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita; 

 l’ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo 

onere del manifestante l’interesse richiedere eventuali informazioni. 

I dati dei quali l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito della 

presente comunicazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il citato 

Regolamento UE 2016/679 per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti dei soggetti partecipanti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che: 

1. il trattamento dei dati comunicati dall’Ente, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato 

alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e 

sarà finalizzato unicamente all’adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli 

specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e 

attività istituzionali proprie dell’ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa 

vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini 

del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere; 
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2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell’Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: 

asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del 

trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel; 

3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 è raggiungibile anche all’e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it. 

4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con 

riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, 

da parte di soggetti appositamente autorizzati; 

5. l’ASUGI non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione; 

6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso 

le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - 

art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m. ed i., sulla gestione e 

conservazione dei documenti). 

7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, 

le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento che 

li riguarda, proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza 

Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it. o, 

in alternativa, ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria; 

8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di 

individuare specificamente le parti richiedenti il contributo; 

9. i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 

concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m. ed i. 

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime 

pagine web. 

Per informazioni inerenti le modalità di compilazione del modulo è possibile contattare dott.ssa Giustina 

Carta – giustina.carta@asugi.sanita.fvg.it - 040399758 

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto della presente comunicazione, è possibile contattare: 

- dott.ssa Maria Alessandra Carraro – maria.carraro@asugi.sanita.fvg.it 

ALLEGATI: 

All. 1 - manifestazione d’interesse. 
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All. 1 – manifestazione d’interesse 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a………………………………………..  

nato/a a ……………………………, il………………. 

residente a ……………………..………. Via …………………… n. …… 

codice fiscale n. ………………………………………….. 

in qualità di rappresentante legale dell’ente denominato……………………………….. 

con sede in ….………………….. Via/Piazza ……………………………………… n. ..……….. 

manifesta l’interesse 

alla realizzazione del progetto denominato “Attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento scolastico 

per ridurre il rischio di dispersione scolastica” di cui alla comunicazione Prot. n. __________. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni 

false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 cit., sotto la propria personale responsabilità, in 

qualità di legale rappresentante dell’Ente medesimo dichiara che quest’ultimo 

1. è iscritto ed attualmente è in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro/elenco (specificare 

registri/elenchi a seconda del caso (p.e. ONLUS, Organizzazione di Volontariato, 

imprese…)___________________________________________________________ 

2. □ non è iscritto al Registro Regionale delle persone giuridiche; 

□ è iscritto al Registro Regionale delle persone giuridiche n. registro ___________, giusto Decreto del 

Presidente della Regione FVG n._______________; 

3. opera nel territorio di competenza dell’ASUGI nel settore socio-sanitario senza scopo di lucro; 

4. dispone di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle 

attività previste e con esperienza concreta nell’ambito oggetto della progettualità; 

5. è in regola rispetto alle prescrizioni in materia di polizze assicurative per infortuni e malattie connesse 

allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la Responsabilità civile verso terzi; 
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6. prevede nel proprio Statuto lo svolgimento di attività analoghe rispetto a quelle oggetto della 

Comunicazione; 

7. si impegna a garantire l’impiego di operatori in possesso di certificato vaccinale o dosaggio anticorpale 

in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione 

antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire 

la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test 

Interferon-Gamma-TIG); 

8. si impegna a garantire, per ciascun operatore che intende impiegare, l’adeguamento alla normativa in 

materia di prevenzione della diffusione del virus covid-19 e ai relativi adempimenti che dovessero essere 

previsti dalla legge e/o richiesti dall’ASUGI anche successivamente alla data di presentazione della 

manifestazione d’interesse. 

 

Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti: 

• nominativo referente: _____________________________________ 

• indirizzo: _____________________________________ 

• recapito telefonico _____________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica: _____________________________________ 

• eventuale PEC: _____________________________________ 

 

Trieste, 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

---------------------------------------------- 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità del dichiarante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000: 
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni) e 47(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). 

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.: 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 

(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 3 del 

DPR 445/2000, da: 
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a. cittadini italiani e dell’Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, 

enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea; 

b. cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli 

stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello 

straniero); 

c. cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 

italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza; 

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare 

in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità 

dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta 

la conformità all’originale. 
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