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OGGETTO: Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le 
Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del 
Terzo Settore, approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021. Rettifica, per mancato inserimento di un allegato e, 
conseguente, nuova approvazione del Regolamento. 

 

Premesso che, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 
esposte e qui integralmente richiamate, l’A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di: 

1. procedere - 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 nonché nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità – 
all’adozione del “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale nonché 
su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, secondo il testo unito al decreto n. 62/2021 cit. 
quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai suoi allegati ed, ivi, contestualmente approvato; 

2. doversi riservare di procedere - con apposito decreto del Direttore Generale - a future, eventuali, 
integrazioni, modifiche o revisioni dell’adottando testo e suoi allegati, in caso di sopravvenuti mutamenti del 
quadro normativo e/o variazioni delle procedure e degli assetti aziendali; 

3. fare salve ulteriori forme di rapporti con gli Enti di cui all’adottando Regolamento, sulla base 
della disciplina prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 n. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m. ed i.; 

acclarato che, per mero errore materiale, nel Regolamento sopra citato, tra gli allegati previsti nel Titolo 
IV, recante “Rapporti con altri Enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-
progettazione, a titolo non oneroso, con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B”, non è stato 
inserito l’allegato “E – fac-simile avviso”; 

acclarato, pertanto, di dover procedere alla rettifica del Regolamento di che trattasi, inserendo il 
mancante allegato “E – fac-simile avviso”; 

ritenuto, conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, di dover riapprovare il “Regolamento 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di 
Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore”, 
di cui al decreto n. 62 dd. 28.01.2021, secondo il testo che, congiuntamente unito ai suoi allegati, si unisce quale 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 

inteso, inoltre, di dover richiamare, confermare e fare salve tutte le premesse del decreto n. 62 dd. 
28.02.2021 nonché i punti del dispositivo del decreto n. 62/2021 medesimo, non espressamente in contrasto con 
il presente provvedimento; 

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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acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario 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. rettificare il “Regolamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) 
sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento 
anche di altri Enti del Terzo Settore”, approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021, secondo il testo, che - unito al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai suoi allegati - contestualmente si 
approva; 

2. richiamare, confermare e fare salve tutte le premesse del decreto n. 62 dd. 28.01.2021 nonché i 
punti del dispositivo del decreto n. 62/2021 medesimo, non espressamente in contrasto con il presente 
provvedimento; 

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

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
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.ssa Maria Chiara Corti 
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