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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di Volontariato "As.Tr.A - Associazione per il
Trattamento delle Alcoldipendenze" per la gestione e l'organizzazione delle attività delle residenze
intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell'utenza afferente alla S.C.
Dipendenze da Sostanze Legali del Dipartimento delle Dipendenze. Periodo dall’1.09.2017 al
31.08.2019.
Premesso che, con provvedimento n. 404 dd. 21.06.2017, per le motivazioni ivi espresse e qui
integralmente richiamate, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo
A.S.U.I.Ts) ha stabilito, fra l’altro, di:
1. dare avvio ai procedimenti volti a individuare tra le Associazioni di volontariato o di
promozione sociale, con o senza personalità giuridica, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro regionale di cui, rispettivamente, all’art. 5 e all’art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012
e s.m. ed i, quelle più idonee a garantire la partecipazione nell'organizzazione e gestione
di interventi e attività rivolte all’utenza afferente al Dipartimento delle Dipendenze (S.C.
Dipendenza da Sostanze Illegali e S.C. Dipendenza da Sostanze Legali) dell’A.S.U.I.Ts, di
seguito riepilogati
AREA DI
INTERVENTO

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

A)

AREA
SOSTANZE
LEGALI

Convenzione per la partecipazione attiva dell’Associazione nella
gestione e nell’organizzazione delle attività delle residenze
intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico
dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali
del DDD

B)

AREA
SOSTANZE
ILLEGALI

Convenzione per la partecipazione attiva nella gestione di servizi
ed attività in tema di promozione della salute, di riabilitazione e
di reinserimento sociale di soggetti con problematiche/patologie
da abuso o dipendenza, in carico alla S.C. Dipendenza da
Sostanze Illegali del DDD

secondo le caratteristiche e le modalità dell’Avviso e relativi allegati (Allegato tecnico, facsimile di manifestazione d’interesse al convenzionamento, testi convenzionali e fac simile
di proposta progettuale), uniti al provvedimento 404/2017 cit. e, contestualmente,
approvati;
2. riservarsi l’individuazione delle Associazioni di volontariato o di promozione sociale più
idonee a garantire la partecipazione nell'organizzazione e gestione di interventi e attività
rivolte all’utenza afferente al Dipartimento delle Dipendenze (S.C. Dipendenza da
Sostanze Illegali e S.C. Dipendenza da Sostanze Legali) dell’A.S.U.I.Ts, in base agli esiti
della procedura di cui al punto 1;
rilevato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’A.S.U.I.Ts
tassativamente entro il termine del 10 luglio 2017, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 404/2017
cit.;
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tenuto conto che, presso gli uffici afferenti al Dipartimento delle Dipendenze siti in Piazzale
Canestrini, 2, in data 14 luglio 2017, alle ore 10.00, si è riunita l’apposita Commissione di valutazione,
individuata dalla Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze con comunicazione prot. sez. n.
1479/GEN.IV.3.D dd 12.07.2017, conservata in atti, al fine di procedere alla valutazione delle proposte
progettuali presentate dalle Associazioni interessate alla stipula della convenzione, in base ai criteri di
selezione indicati nell’Avviso in parola;
verificato che, conseguentemente, è stato redatto verbale dd. 14.07.2017, conservato in copia
in atti, dal quale si evince, fra l’altro, che:
-

entro il termine prefissato dall’Avviso per il summenzionato rapporto convenzionale - risulta
pervenuta un’unica manifestazione d’interesse dd. 04.07.2017, prot. A.S.U.I.Ts n.
35051/2017, da parte dell’Associazione di Volontariato denominata “As.Tr.A –
Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze” (nel prosieguo As.Tr.A),

-

l’Associazione As.Tr.A, costituita nel 1994, è risultata in possesso dei requisiti per il
convenzionamento, come indicati nell’avviso in parola, e in particolare:
1. prevede, in base al proprio statuto, la mancanza di finalità di lucro e finalità di
solidarietà sociale afferenti al campo delle dipendenze patologiche;
2. risulta iscritta con Decreto n. 3257/SV/VOL dd 6.10.2014 al Registro generale del
volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012;
3. risulta in regola con le coperture assicurative previste dall’articolo 4 della L. 266/1991;
4. opera principalmente nel settore delle dipendenze alcol correlate ed ha esperienza
concreta, in particolare “…nell’ambito di un nutrito numero di apporti istituzionali e non,
collabora da decenni con il Dipartimento delle Dipendenze… per svolgere attività
specifiche di tipo preventivo e riabilitativo”;
5. ha sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo al
settore di attività da convenzionare;

-

la proposta progettuale presentata dall’Associazione As.Tr.A ha totalizzato un punteggio
complessivo di 98 punti (su 100), risultando idonea per il convenzionamento;

ritenuto, pertanto, di dover:
1. prendere atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione As.Tr.A, quale
controparte nella stipula della convenzione volta a garantire per la gestione e
l’organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei
percorsi di presa in carico dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze
Legali del Dipartimento delle Dipendenze, secondo il testo unito al provvedimento n.
404/2017 cit. ed ivi approvato;
2. stabilire, ai sensi dell’art. 10 del testo convenzionale approvato con il medesimo
decreto n. 404/2017 cit., che la convenzione avrà durata biennale, a decorrere dal
1.09.2017, e potrà essere, eventualmente, rinnovata alle condizioni ivi espresse;
3. fare salve le attività eventualmente rese nelle more della formalizzazione dell’atto
convenzionale de quo;
4. confermare la previsione - per la realizzazione delle attività in parola - dell’erogazione,
a titolo di rimborso spese, a fronte della presentazione di idonea documentazione a
rendicontazione degli oneri sostenuti, di un importo massimo pari ad Euro 150.000,00
(centocinquantamila,00) su base annua, con la precisazione che tale importo trova
disponibilità nel budget della S.O. Dipartimento delle Dipendenze;
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5. individuare, quali Referenti aziendali delle attività oggetto del rapporto convenzionale
in argomento, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze e il Dirigente
Infermieristico del Dipartimento delle Dipendenze, cui demandare la verifica della
corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi;
rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Affari Generali, che ne
attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la
redazione, in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze e la Direzione Coordinamento
Sociosanitario;
preso atto che il Coordinatore Sociosanitario è assente dal 24 luglio 2017 a tuttora;
che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta
VANTO, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di
sostituto del Coordinatore Sociosanitario;
sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto
del Coordinatore Sociosanitario;
IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA
per quanto esposto in narrativa, di:
1. prendere atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione di Volontariato “As.Tr.A –
Associazione per il Trattamento delle Alcoldipendenze”, quale controparte nella
stipula della convenzione volta a garantire la gestione e l’organizzazione delle attività
delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico
dell’utenza afferente alla S.C. Dipendenze da Sostanze Legali del Dipartimento delle
Dipendenze, secondo il testo unito al provvedimento n. 404/2017 cit. in premessa ed
ivi approvato;
2. stabilire, ai sensi dell’art. 10 del testo convenzionale approvato con il medesimo
decreto n. 404/2017 cit., che la convenzione avrà durata biennale, a decorrere dal
1.09.2017, e potrà essere - eventualmente - rinnovata alle condizioni ivi espresse;
3. fare salve le attività eventualmente rese nelle more della formalizzazione dell’atto
convenzionale de quo;
4. confermare la previsione - per la realizzazione delle attività in parola - dell’erogazione,
a titolo di rimborso spese, a fronte della presentazione di idonea documentazione a
rendicontazione degli oneri sostenuti, di un importo massimo pari ad Euro 150.000,00
(centocinquantamila,00) su base annua, con la precisazione che tale importo trova
disponibilità nel budget della S.O. Dipartimento delle Dipendenze;
5. individuare, quali Referenti aziendali delle attività oggetto del rapporto convenzionale
in argomento, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze e il Dirigente
Infermieristico del Dipartimento delle Dipendenze, cui demandare la verifica della
corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi.
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Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari ad
Euro 300.000,00.- (trecentomila/00) farà carico al conto n. 305.100.600.400.60 “Assistenza riabilitativa
residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti” del bilancio dell’A.S.U.I.Ts, nei relativi
esercizi di competenza, come di seguito presuntivamente indicato:
-

Anno 2017: Euro 50.000,00.-;

-

Anno 2018; Euro 150.000,00

-

Anno 2019: Euro 100.000,00.-.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, come
sostituito dall’art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri
Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiacomo
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Parere favorevole del sostituto del
Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto
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