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OGGETTO: Contributi economici aziendali in favore delle Associazioni di volontariato per l'anno 2020. 
Erogazione del secondo acconto, pari al 30% del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato. II 
parte. 

 

Premesso che la L.R. n. 23 dd. 09.11.2012, “Disciplina organica sul volontariato e sulle Associazioni di 

promozione sociale” e s.m. ed i. ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia riprendendo in 
parte, per quanto concerne le Associazioni di volontariato, i contenuti della precedente L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 
e, più specificatamente, prevedendo la possibilità: 

• all’art. 14, rubricato “convenzioni” - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere 
forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei 
mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione 
per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di 
attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di coprogettazione tra 
organizzazioni ed enti pubblici; 

• all’art. 39, rubricato “accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati” - per le 
organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale - di utilizzare strutture e attrezzature e 
usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e 
con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti; 

atteso che la L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e s.m. ed i. - “Disposizioni particolari concernenti interventi nel 

settore sanitario”, ha previsto, all’art. 16, comma 1, per le Aziende sanitarie la possibilità di erogare “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”; 

atteso che, con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante “Codice del Terzo settore ……”, 
l’ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd 
“Terzo settore”, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato, al fine di “sostenere l'autonoma iniziativa 

dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo 

della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 

4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione” (art. 1); 

verificato che, in conseguenza del mutato quadro normativo in materia, l’allora A.S.U.I.Ts - nell’ambito 
del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l’attività di alcune tipologie 
di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - 
ad ultimum, con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018, ha approvato un nuovo documento denominato “Regolamento 
sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale”; 

che tale documento, fra altro, individua le modalità operative e organizzative aziendali, al fine di 
regolare i rapporti istituzionali con le Associazioni di volontariato (tuttora disciplinate dalla L.R. n. 23/2012 cit.), 
nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell’azione 
amministrativa, proporzionalità e pubblicità; 
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considerato l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”, che prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, di 
cui alla legge regionale 17/2014; 

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 
0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
(A.S.U.G.I.), con sede a Trieste, a far data dall’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

verificato che, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), dalla data di 
costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste e in parte di quelli dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai 
sensi dell’ art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018; 

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato 
con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire in questa fase, l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti 
Aziendali dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 
Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti; 

preso atto che, con provvedimento n. 147 dd. 31.01.2020, l’Azienda ha dato avvio al procedimento volto 
all’individuazione delle Associazioni di volontariato alle quali destinare contributi per l’annualità 2020, tramite 
un “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato”, secondo il testo unito al 
provvedimento n. 147/2020 cit. ed ivi contestualmente approvato; 

considerato che la finalità del predetto “Avviso” è quella di fornire ogni possibile forma di supporto ai 
progetti promossi e realizzati dalle Associazioni di volontariato (iscritte nel Registro Generale del Volontariato 
Organizzato ed operanti nel territorio dell’A.S.U.G.I., per la parte di competenza all’allora A.S.U.I.Ts), 
all’esclusivo fine del conseguimento di obiettivi comuni di miglioramento della salute e della qualità di vita della 
popolazione, in tutte quelle attività integrative del mandato istituzionale aziendale - riconducibili alle aree di 
competenza delle Strutture aziendali come meglio individuate nel “Regolamento per i rapporti con le 
Associazioni di volontariato e di promozione sociale” cit., peraltro coerenti con la programmazione socio 
sanitaria come evidenziato anche nel sopra menzionato decreto n. 147/20 cit. - che, negli anni, sono state affidate 
alla collaborazione delle Associazioni di volontariato medesime e non risultano altrimenti sopperibili; 

rilevato come l’Azienda abbia, da molto tempo, attivato una forma di stretta collaborazione con le 
Associazioni del Terzo Settore, che operano con finalità di promozione sociale, al fine di attuare un’integrazione 
degli interventi tesi a risolvere i problemi dei cittadini; 

atteso che, con il predetto decreto n. 147 dd. 31.01.2020, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di 
quantificare l’importo da destinare ai contributi, per l’annualità 2020, alle Associazioni di volontariato che hanno 
presentato domanda di ammissione a seguito dell’Avviso sopra citato, in complessivi Euro 200.000,00.-, 
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imputati al conto n. 305.100.700.100 (“contributi alle Associazioni di volontariato”) del Bilancio dell’Azienda 
per l’esercizio 2020; 

osservato che, con provvedimento n. 682 dd. 03.08.2020, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di approvare 
l’individuazione delle Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 2020, 
secondo l’elenco riepilogativo allegato al decreto n. 682/2020 cit., quale parte integrante e sostanziale nonché di 
erogare alle Associazioni di volontariato così individuate, un acconto pari al 50% dell’importo del contributo 
attribuito, subordinatamente all’esplicita accettazione del medesimo, da parte delle singole Associazioni, 
mediante sottoscrizione di un’apposita “lettera di accettazione”; 

osservato, peraltro che con decreto n. 797 dd. 17.09.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni 
ivi esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di: 

1. ritirare, in autotutela, il provvedimento n. 682 dd. 03.08.2020 “Approvazione dell'individuazione 

delle Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l'anno 2020 e della 

quantificazione degli stessi. Erogazione di un acconto pari al 50% del contributo attribuito alle singole 

Associazioni di volontariato”; 

2. approvare la corretta quantificazione dei contributi di cui al punto 1., come risultante dallo 
Schema riepilogativo, che - allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - 
contestualmente, si approva; 

3. richiamare e fare salve le premesse e disposizioni del citato decreto n. 642/2020 in tutte le parti 
non in contrasto con il provvedimento n. 797/2020 cit.; 

atteso che l’Associazione di volontariato “A.M.A.R. Associazione malattie respiratorie - F.V.G. ODV”, 
con nota dd. 12.10.2020 (Prot. A.S.U.G.I. n. 76569.T.GEN.I.2.C.3 dd. 13.10.2020), in atti, ha presentato formale 
rinuncia al contributo, pari ad Euro 1.293,06.- (milleduecentonovantatre/06), assegnato con il predetto decreto n. 
797/2020, e che, conseguentemente, è risultata una minor spesa di complessivi Euro 1.293,06.- 
(milleduecentonovantatre/06), rispetto alla somma precedentemente imputata al Bilancio per l’esercizio 2020; 

verificato che, in data 14.10.2020 e 15.10.2020, sono stati emessi i mandati di pagamento, a tutte le 
Associazioni di volontariato aventi diritto, del primo acconto pari al 50% dell’importo complessivo del 
contributo attribuito, così come previsto dal decreto n. 797/2020 cit.; 

considerato che l’art. 10 dell’Avviso cit., rubricato “Erogazione del contributo”, dispone: 

- il dovere di corretta presentazione, da parte di ciascuna Associazione di volontariato, di 
un’idonea relazione sull’attività progettuali compiute fino al 30.09.2020 e sulle attività programmate per l’ultimo 
trimestre; 

- l’erogazione di un secondo acconto, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo, 
liquidabile alle varie Associazioni di volontariato, subordinatamente all’esito positivo della verifica 
dell’andamento delle attività relazionate, in ordine ai singoli progetti già approvati con decreto n. 797/2020 cit.; 

osservato che, con decreto n. 1067 dd. 11.12.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 
esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di: 
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1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali Distretto 
n. 4, Dipartimento di Prevenzione - limitatamente all’Associazione “Il Gattile ODV” - e Dipartimento di 
Assistenza Ospedaliera, per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2020 alle Associazioni di 
volontariato, di cui ai verbali acquisiti in data 05.11.2020 e 19.11.2020 (Distretto n. 4), in data 16.11.2020 
(Dipartimento di Prevenzione) e in data 19.11.2020 e 20.11.2020 (Dipartimento di Assistenza Ospedaliera), tutti 
conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di volontariato. Annualità 2020” - il secondo acconto dell’importo del contributo già attribuito alle 
Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al 
Distretto n. 4, al Dipartimento di Prevenzione - limitatamente all’Associazione “Il Gattile ODV” - e al 
Dipartimento di Assistenza Ospedaliera, secondo l’elenco riepilogativo, allegato al quale parte integrante e 
sostanziale al decreto n. 1067/2020 cit.; 

3. riservarsi, analogamente, la liquidazione del secondo acconto alle Associazioni di volontariato - 
la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al Distretto n. 1, al Distretto n. 2, al 
Distretto n. 3, al Dipartimento delle Dipendenze, al Dipartimento di Salute Mentale nonché al Dipartimento di 
Prevenzione, quest’ultimo con riferimento all’Associazione “DONK Humanitarian Medicine ODV”, una volta 
pervenuti i relativi verbali di verifica; 

4. prendere atto della formale rinuncia - con nota dd. 12.10.2020 (Prot. A.S.U.G.I. n. 
76569.T.GEN.I.2.C.3 dd. 13.10.2020) - da parte dell’Associazione di volontariato “A.M.A.R. Associazione 
malattie respiratorie - F.V.G. ODV” al contributo assegnato con il decreto n. 797 dd. 17.09.2020 ed ammontante 
ad Euro 1.293,06.- (milleduecentonovantatre/06) nonché della conseguente minor spesa di Euro 1.293,06.- 
(milleduecentonovantatre/06), rispetto alla somma precedentemente imputata al conto n. 305.100.700.100 
(contributi ad Associazioni di volontariato) del Bilancio dell’Azienda per l’esercizio 2020; 

verificato che, in data 16.12.2020, è stata fatta richiesta di emissione di mandato di pagamento, a tutte le 
Associazioni di volontariato aventi diritto, del secondo acconto pari al 30% dell’importo complessivo del 
contributo attribuito, così come previsto dal decreto n. 1067/2020 cit.; 

atteso che, successivamente, le Strutture sanitarie aziendali Distretto n. 2, Distretto n. 3 - quest’ultimo 
con riferimento alle Associazioni “CAV – Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” ODV”, “AIAS Trieste ODV – 
Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Trieste”, “ASTRO – Associazione Triestina Ospedaliera per il 
Sorriso dei Bambini”, “Sweet Heart Dolce Cuore ODV”, “Famiglia e Salute Onlus” e “Associazione Bioest – 
Gruppo Ecologista naturista ODV” - Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento delle Dipendenze, 
individuate come Strutture a livello periferico in base al prospetto dell’art. 1, secondo capoverso dell’Avviso cit., 
hanno proceduto alla verifica delle relazioni inoltrate da ciascuna Associazione, le cui risultanze sono state 
riportate in verbali datati e sottoscritti e trasmessi alla S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 
Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, al fine di procedere all’erogazione del secondo acconto; 

preso atto dei lavori di verifica, effettuati dalle Strutture Sanitarie aziendali coinvolte, come da verbali 
acquisiti dalla predetta S.S.D. in data 04.12.2020 (Distretto n. 3), in data 09.12.2020 (Dipartimento di Salute 
Mentale) e in data 16.12.2020 (Distretto n. 2 e Dipartimento delle Dipendenze), tutti conservati in atti; 

accertato che non sono ancora pervenuti i verbali di verifica da parte del Distretto n. 1, del Distretto n. 3 
- limitatamente a “Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste” e “INSÚ Associazione Giovani 
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Diabetici – Sezione di Trieste” - nonché al Dipartimento di Prevenzione, quest’ultimo con riferimento 
all’Associazione “DONK Humanitarian Medicine ODV”; 

ritenuto, pertanto, di poter erogare, per l’anno 2020, il secondo acconto dell’importo dei singoli 
contributi riconosciuti a ciascuna delle Associazioni di volontariato la cui attività/progetto è stata attribuita al 
Distretto n. 2, al Distretto n. 3  -limitatamente alle Associazioni “CAV – Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” 
ODV”, “AIAS Trieste ODV – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Trieste”, “ASTRO – Associazione 
Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini”, “Sweet Heart Dolce Cuore ODV”, “Famiglia e Salute Onlus” 
e “Associazione Bioest – Gruppo Ecologista naturista ODV” - al Dipartimento di Salute Mentale e al 
Dipartimento delle Dipendenze, secondo l’elenco riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

appurato, peraltro, di riservarsi, analogamente, la liquidazione del secondo acconto alle Associazioni di 
volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al Distretto n. 1, al 
Distretto n. 3 – limitatamente a “Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste” e “INSÚ 
Associazione Giovani Diabetici – Sezione di Trieste” nonché al Dipartimento di Prevenzione, quest’ultimo con 
riferimento all’Associazione “DONK Humanitarian Medicine ODV”, una volta pervenuti i relativi verbali di 
verifica; 

considerato, ad ultimum, l’intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento all’art. 26 rubricato “Obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati”, il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione “di vantaggi 

economici …..ai sensi…. dell’“art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”, quale presupposto per la condizione 
legale di efficacia dei medesimi;  

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 di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati da parte delle Strutture Sanitarie aziendali Distretto 
n. 2, Distretto n. 3 - limitatamente alle Associazioni “CAV – Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” ODV”, 
“AIAS Trieste ODV – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Trieste”, “ASTRO – Associazione 
Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini”, “Sweet Heart Dolce Cuore ODV”, “Famiglia e Salute 
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Onlus” e “Associazione Bioest – Gruppo Ecologista naturista ODV” - Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipartimento delle Dipendenze, per l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2020  alle 
Associazioni di volontariato, di cui ai verbali acquisiti in data 04.12.2020 (Distretto n. 3), in data 
09.12.2020 (Dipartimento di Salute Mentale) e in data 16.12.2020 (Distretto n. 2 e Dipartimento delle 
Dipendenze), tutti conservati in atti; 

2. erogare - con le modalità definite dall’ “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle 
Associazioni di volontariato. Annualità 2020” - il secondo acconto dell’importo del contributo già 
attribuito alle Associazioni di volontariato, la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca 
per materia al Distretto n. 2, al Distretto n. 3 - limitatamente alle Associazioni “CAV – Centro di Aiuto 
alla Vita “Marisa” ODV”, “AIAS Trieste ODV – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Trieste”, 
“ASTRO – Associazione Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini”, “Sweet Heart Dolce Cuore 
ODV”, “Famiglia e Salute Onlus” e “Associazione Bioest – Gruppo Ecologista naturista ODV” – al 
Dipartimento di Salute Mentale e al Dipartimento delle Dipendenze, secondo l’elenco riepilogativo, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. riservarsi, analogamente, la liquidazione del secondo acconto alle Associazioni di volontariato, 
la cui attività/progetto insista nell’area territoriale o afferisca per materia al Distretto n. 1, al Distretto n. 
3, – limitatamente a “Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste” e “INSÚ Associazione 
Giovani Diabetici – Sezione di Trieste” - nonché al Dipartimento di Prevenzione, quest’ultimo con 
riferimento all’Associazione “DONK Humanitarian Medicine ODV”, una volta pervenuti i relativi 
verbali di verifica; 

4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale. 

 

L’onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi Euro 29.445,50.- 
(ventinovemilaquattrocentoquarantacinque/50) va imputato al conto n. 305.100.700.100 (contributi alle 
Associazioni di volontariato) del Bilancio dell’Azienda per l’esercizio 2020. 

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.ssa Maria Chiara Corti 

 



N
DATA di ricevimento 
relazione infrannuale ASSOCIAZIONE

Struttura 
Aziendale 

di 
competenz

a

Nr. 
Iscrizione 

Reg. 
Generale 
del Vol. 

Organizzat
o Settore 

Socio 
Sanitario

Iscrizione 
Registro 

Regionale 
Persone 

Giuridich
e

PROGETTO/ ATTIVITÀ

 IMPORTI DEFINITIVI 

CONCESSI ANNO 

2020 (ex dec. n. 797 

dd. 17.09.2020) 

 IMPORTI SECONDO  

ACCONTO DEL 30% 

1
Prot. 74428-953 dd. 

06/10/2020

A.V.I. - Associazione Volontariato Insieme 

ODV                               

C.F. 90095120326                    

Legale rappresentante Giuliano Pagliari   

PEC: avi@pec.csvfvg.it 

D2 264

Cura e socializzazione: attività 

di assistenza e trasporto a 

favore dei citadini del Distretto 

2, attività culturali e di 

socializzazione

12.572,69€                    €                    3.771,80 

2

Prot. gen. 71920 dd. 

28/09/2020, sez. 925 

dd. 30/09/2020

G.A.U. - Gruppo d'azione umanitaria ODV  

C.F. 80030560322                    

Legale rappresentante Elide Furlan       

PEC: gau-trieste@pec.csvfvg.it

D2 270
Aiutare gli indigenti a 

sopravvivere
15.448,69€                    €                    4.634,60 

3

PEC               

Prot. 95855-1241 dd. 

10/12/2020

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

(LILT) - Associazione Provinciale di 

Trieste ODV - C.F. 90075340324         

Legale rappresentante Bruna Scaggiante  

PEC: legatumoritrieste@pec.csvfvg.it

D2 174 X

…Mantenimento della salute e 

qualità della vita dei pazienti 

oncologici e dei sopravviventi 

in una società sostenibile

4.095,69€                      €                    1.228,70 
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4

PEC               

Prot. gen. 91924 dd. 

26/11/2020, sez. 

1206 dd. 27/11/2020

AZZURRA - Associazione malattie rare 

Onlus                              

C.F. 90087940327                    

Legale rappresentante Alfredo Sidari      

PEC: azzurra.burlo.trieste@pec.csvfvg.it

D2 300 Assistenza Azzurra 3.014,00€                      €                       904,20 

5

PEC               

Prot. 78600-1033 dd. 

20/10/2020

A.I.A.S. Trieste ODV - Associazione 

Italiana Assistenza agli Spastici Trieste    

C.F. 90026000324                    

Legale rappresentante Claudia Marisillio   

PEC: aias.trieste@pec.csvfvg.it          

D3 170
Prevenzione e mantenimento 

= salute
5.622,69€                      €                    1.686,80 

6

PEC               

Prot. gen. 76769 dd. 

13/10/2020, sez. 

1013 dd. 14/10/2020

ASTRO - Associazione Triestina 

Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini - 

ODV - C.F. 90082960320               

Leg. rappr. Roberto Cook               

PEC: info@pec.astrotrieste.it

D3 8 X

Assistenza ai bambini 

ricoverati e lle loro famiglie nei 

reparti di degenza dell' IRCCS 

Burlo Garofolo

1.150,00€                      €                       345,00 
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7

PEC               

Prot.  gen. 78397 dd. 

19/10/2020, sez. 

1031 dd. 20/10/2020

Famiglia e Salute Onlus                

C.F. 90027070326                    

Legale rappr. Salvatorpaolo La Rosa      

PEC: famigliaesalute@pec.it

D3 610
Prestazioni infermieristiche 

domiciliari ed ambulatoriali
7.993,69€                      €                    2.398,10 

8
Prot. 82804-1092 dd. 

30/10/2020

Centro di aiuto alla vita "Marisa" ODV     

C.F. 80028650325                    

Leg. rappr. Maria Tudech Henke         

PEC: cavtrieste@pec.cav-trieste.it

D3 329 Donne in ascolto 2.914,00€                      €                       874,20 

9

PEC               

Prot. 79880-1048 dd. 

22/10/2020

Sweet Heart - Dolce Cuore ODV         

C.F. 80036120329                    

Legale rappr. Domenico Bonifacio        

PEC: dolcecuore@pec.csvfvg.it

D3 347
Riabilitazione e prevenzione 

cardiologica
4.162,69€                      €                    1.248,80 
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10

PEC               

Prot. 89543-1184 dd. 

20/11/2020

Associazione Bioest - Gruppo Ecologista 

Naturista ODV                       

C.F. 90056920326                    

Legale rappresentante Sergio Senni      

PEC: bioest@pec.csvfvg.it

D3 607 …e ancora tutti dentro l'orto 2.225,00€                      €                       667,50 

11
Prot. 82407-1078 dd. 

29/10/2020

A.C.A.T. - Associazione Club Alcolisti     

in Trattamento                       

C.F. 90011690329                    

Legale rappresentante Marco Di Martino   

PEC: acat.trieste@pec.it

DD 345 Ben-essere senza alcol 2.323,69€                      €                       697,10 

12

Prot. 83111-1094 dd. 

02/11/2020          

INTEGRAZIONE     

Prot. 95276-1233 dd. 

09/12/2020

ALT - Associazione di cittadini e familiari 

di Trieste per la prevenzione e il contrasto 

alle dipendenze                      

C.F. 90042760323                    

Legale rappresentante Emilia Sponza     

PEC: associazionealt@pec.it

DD 39

ALT 2020: prevenzione delle 

dipendenze tra i giovani e 

sostegno per i familiari

8.852,69€                      €                    2.655,80 
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13
Prot. 77177-1015 dd. 

14/10/2020

As.Tr.A. - ODV - Associazione per il 

Trattamento delle Alcoldipendenze - 

Organizzazione di Volontariato           

C.F. 90062230322                    

Legale rappresentante Claudio Zaratin    

PEC: astra-ts@pec.it

DD 112

Autoaiuto, trattamento, 

prevenzione, formazione, 

sensibilizzazione, per le 

problematiche alcol correlate

4.805,69€                      €                    1.441,70 

14
Prot. 81734-1068 dd. 

28/10/2020

HYPERION                          

C.F. 90066120321                    

Legale rappresentante Fabiano Moro     

PEC: hyperion@pec.csvfvg.it

DD 744 HYPERION nel 2020 5.541,69€                      €                    1.662,50 

15

PEC               

Prot. gen. 85888 dd. 

10/11/2020, sez. 

1153 dd. 16/11/2020

A.Fa.So.P. NoiInsieme OdV - 

Associazione famigliari sofferenti psichici 

della provincia di Trieste                

C.F. 90065580327                    

Legale rappresentante Claudio Cossi     

PEC: afasopnoiinsieme@pec.csvfvg.it

DSM 303

Famiglie per la salute mentale: 

diritto alla cura e 

all'inserimento sociale

7.840,69€                      €                    2.352,20 
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16

PEC               

Prot. gen. 89256 dd. 

19/11/2020, sez. 

1182 dd. 20/11/2020  

PEC               

Prot. gen. 90819 dd. 

24/11/2020, sez. 

1204 dd. 27/11/2020

Ass.ne di vol. FRANCO BASAGLIA       

C.F. 90057100324                    

Leg. rappr. Massimiliano de Walderstein   

PEC: ass.vol.f.basaglia@pec.csvfvg.it

DSM 611
Volontari per la salute mentale 

2020
4.322,69€                      €                    1.296,80 

17
Prot. 70843-879 dd. 

23/09/2020

Associazione Samarcanda - ODV        

C.F. 90138870325                    

Legale rappresentante Bruno Opatti      

PEC: samarcandaasd@pec.it

DSM 105 Stiamo in movimento 5.265,69€                      €                    1.579,70 

 €                  29.445,50 
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