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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE 

 

AVVISO 

 

rivolto, nell’ambito del territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts, alle Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale, con o senza personalità giuridica, operanti nel settore 

socio-sanitario ed iscritte, da almeno sei mesi, nei rispettivi Registri regionali (nelle more 
dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 

luglio 2017 n. 117) 
 

 

L’A.S.U.I.Ts rende noto alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale - aventi sede nel 
territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts, con o senza personalità giuridica, operanti nel settore 
socio-sanitario (nello specifico, nel settore della disabilità) ed iscritte, da almeno sei mesi, nei 
rispettivi Registri regionali - il proprio interesse all’adesione alla costituenda Consulta aziendale 
permanente sulla disabilità, al fine della condivisione delle modalità di presa in carico integrata 
delle persone con disabilità.  
 

1. Obiettivi, finalità e aspettative di risultato: 

Obiettivo del presente Avviso è la ricerca di soggetti operanti nel settore della disabilità, 
disposti ad aderire alla costituenda Consulta aziendale permanente sulla disabilità. 

Gli ambiti di operatività della Consulta saranno, principalmente, i seguenti: 

1. Analisi dell’attuale protocollo EMH (Équipe Multidisciplinare per l’Handicap) all’interno della 
rete integrata dei servizi sociosanitari, nell’ambito di competenza territoriale dell’A.S.U.I.Ts. 

L’aspettativa di risultato è condividere le modalità di presa in carico integrata delle persone con 
disabilità e approfondire e sviluppare il ruolo del case manager, con il fine di predisporre il 
nuovo Protocollo EMH, condiviso con le Istituzioni ed Associazioni. 

2. Trasporto non sanitario 

L’obiettivo del punto 2 è: 

 l’analisi, in collaborazione con le Associazioni aderenti e ai rappresentanti di categoria, dei 
bisogni delle persone con disabilità nell’ambito del trasporto non sanitario, 

 la valutazione della disponibilità delle Associazioni ad implementare e regolamentare la 
varietà delle tipologie di trasporti, anche alla luce della recente D.G.R. n. 1598/2017, 

con lo scopo di favorire la mobilità delle persone con disabilità all’interno del territorio di 
competenza dell’A.S.U.I.Ts e facilitando, pertanto, l’incontro tra domanda ed offerta di mobilità. 

L’aspettativa di risultato è tracciare e regolamentare l’utilizzo delle risorse disponibili, pubbliche 
e private al fine di coniugare la domanda e l’offerta. 

3. Continuità nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta 

L’obiettivo del punto 3 è la predisposizione delle modalità di presa in carico delle persone con 
disabilità che passano dall’età evolutiva a quella adulta, con riferimento sia all’aspetto 
sociosanitario sia specialistico nonché la condivisione delle criticità rilevate e delle proposte di 
miglioramenti con le Associazioni aderenti alla Consulta.  
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L’aspettativa di risultato consiste in una compiuta analisi dei percorsi e delle criticità, con 
riguardo alla continuità di assistenza nei confronti delle persone con disabilità, nel passaggio 
dall’età evolutiva a quella adulta, ed in tutti i contesti della vita della persona. 

4. Accesso al Pronto Soccorso, ospedali ed ambulatori 

L’obiettivo del punto 4 consiste in: 

 monitorare l’applicazione delle procedure elencate nei documenti aziendali in merito alla 
cura e l’assistenza delle persone con diverse forme di disabilità, al fine di garantire loro 
pari accessibilità; 

 aumentare la sensibilizzazione del personale sanitario ai temi dell’inclusione e le 
conoscenze relative alle diverse disabilità anche attraverso testimonianza dirette; 

 redigere una “Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale”, al fine di darne 
ampia visibilità alla cittadinanza e coinvolgere nel progetto gli assistenti di sala, i volontari 
del Servizio Civile Nazionale e le Associazioni di volontariato. 

Le aspettative di risultato sono: 

 il miglioramento del livello qualitativo percepito; 

 la conforme adesione alle indicazioni impartite dalla Carta Europea dei Diritti del Malato; 

5. Miglioramento dell’accessibilità intra-ospedaliera 

Ispirandosi all’art. 3, comma 2, della Carta Costituzionale che sancisce, quale compito della 
Repubblica, la rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..” 
l’obiettivo del punto 6 consiste: 

- nell’individuazione, in ambito ospedaliero, di tutti i possibili accorgimenti da mettere in atto 
nel breve/medio termine. Si prevede il coinvolgimento, in qualità di consulenti esperti, di 
una persona, completamente inserita nel mondo del lavoro, che utilizza una carrozzina per 
i propri spostamenti, una dipendente con ridotta autonomia ed un genitore che accede alle 
strutture necessariamente con uno o più bambini; 

- nell’attuazione dell’iniziativa “Fuori Percorso” all’interno degli ambienti ospedalieri; 

- nel contribuire alla progettazione del nuovo Ospedale di Cattinara. Fin dai primi momenti 
della progettazione, infatti, un gruppo di fisioterapisti esperti ha collaborato con i tecnici 
aziendali ai fini dell’individuazione di soluzioni atte a garantire una migliore fruibilità dei 
servizi sia per le persone in stato di ricovero sia per gli utenti esterni. 

Le aspettative di risultato convergono sull’incremento dell’attenzione al problema 
dell’accessibilità da parte dei diversi attori e sul miglioramento dell’accessibilità ai servizi 
sanitari ospedalieri per le persone con ridotta autonomia. 

6. Politiche abitative 

L’obiettivo del punto 6 verte sull’analisi delle possibili soluzioni abitative transitorie o definitive 
della persone con disabilità, in considerazione del fatto che l’A.S.U.I.Ts, in qualità di 
partecipante ai tavoli territoriali per le politiche abitative, istituiti presso l’Unione Territoriale 
Intercomunale (UTI) Giuliana (cfr. L.R. FVG n. 1 dd. 19.02.2016 e s.m. ed i.), ricopre una 
funzione consultiva, che si prefigge di individuare le politiche socio-abitative e le esigenze dei 
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rispettivi territori, allo scopo di rappresentarle in sede di Commissione regionale e in particolare 
mediante: 

 la rilevazione di criticità ed esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando 
obiettivi e priorità di intervento; 

 la collaborazione al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di 
riferimento mediante analisi e valutazioni; 

 la presentazione di proposte di intervento alla Giunta regionale, per il tramite della 
Commissione regionale per le politiche socio-abitative; 

 la realizzazione di  iniziative, al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra 
settore pubblico e privato. 

L’aspettativa di risultato consiste nell’elaborazione di una linea guida aggiornata e condivisa anche 
con l’Ater di Trieste ed – eventualmente - con le diverse imprese edili territoriali. 

 

2. L’Associazione interessata deve, in particolare, in base al proprio statuto: 

- prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto 
del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro; 

- se Associazione di volontariato: essere iscritta - da almeno sei mesi - al Registro 
regionale delle Associazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 5 della 
L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., ed operante in settori di specifico interesse per l’attività 
della Conferenza; 

- se Associazione di promozione sociale: essere iscritta - da almeno sei mesi - al Registro 
regionale delle Associazioni promozione sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 20 
della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., ed operante in settori di specifico interesse per 
l’attività della Conferenza; 

- operare nel territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts; 

- in rapporto alle varie fasi dell’intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il 
supporto di adeguato numero di operatori per l’espletamento delle attività previste; 

- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con 
decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare. 

3. L’Associazione dovrà dimostrare attitudine e capacità operativa specifica nell’ambito 
delle attività afferenti alla Consulta permanente sulla disabilità e dovrà, inoltre, 
garantire: 

- di condividere le finalità, gli intenti e le progettualità della costituenda Consulta 
permanente sulla disabilità; 

- di conferire la propria esperienza specifica nel campo; 

- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed i., di non 
impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego presso l’allora A.A.S. n. 1 “Triestina” o l’allora A.O.U. 
“Ospedali Riuniti” di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste) 
persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per le predette Aziende sanitarie. 

4. Impegni dell’A.S.U.I.Ts 

L’A.S.U.I.Ts si impegna a: 
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- concorrere alla visibilità delle attività della Consulta, attraverso la loro opportuna diffusione; 

- assicurare, attraverso i propri Referenti aziendali, la collaborazione necessaria nelle 
diverse fasi delle attività progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e 
verifica dei programmi di attività, di monitoraggio e di verifica dell’andamento. 

5. Referente dell’A.S.U.I.Ts 

Il Referente dell’A.S.U.I.Ts, per le attività comprese nell’ambito della Consulta Permanente, è il 
Direttore dei Servizi Sociosanitari o suo delegato, coadiuvato dalla dott.a Louise Marin e dalla 
dott.a Gabriella Lamprecht, nell’ambito delle loro rispettive funzioni. 

 

6. Presentazione delle manifestazioni d’interesse 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire all’A.S.U.I.Ts tassativamente entro il termine 
del 13.04.2018, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet 
dell’A.S.U.I.Ts (www.asuits.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni: 

 “Partner” > “Associazionismo e Terzo Settore”; 

 in homepage, tra le “News”. 

 
Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere: 

1. il modulo “fac-simile domanda di adesione” (all. n. 1), debitamente compilato, datato e 
firmato; 

 

La documentazione dovrà: 

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’A.S.U.I.Ts – Segreteria Direzione 
dei Servizi Sanitari – Adesione alla Consulta permanente sulla disabilità; 

- pervenire, alternativamente, tramite le seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata alla casella: asuits@certsanita.fvg.it (preferibilmente); 

 

 consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’A.S.U.I.Ts (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). 

 

Il recapito della domanda di adesione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad 
esclusivo carico e rischio del mittente. 
 

Si precisa, inoltre, che l’A.S.U.I.TS si riserva di valutare eventuali manifestazioni d’interesse ad 
aderire alla Consulta permanente, pervenute successivamente alla scadenza del termine del 
13.04.2018. 
 

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI 
 

Si precisa che: 

- il presente Avviso 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; 

- le modalità operative della Consulta permanente sulla disabilità saranno definite con 
successivo provvedimento aziendale; 
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- l'A.S.U.I.Ts 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 la 
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita; 

- l'A.S.U.I.Ts 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 Integrata entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni partecipanti. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 cit., si informa che: 

1. il trattamento dei dati richiesti perché essenziali e forniti dall’Associazione sarà finalizzato 
unicamente all’adempimento degli obblighi connessi al presente avviso, compresi eventuali 
obblighi fiscali e contabili, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla vigente 
normativa ed avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici; 

2. gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 cit., fra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi; 

3. 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. n. 241 
dd. 07.08.1990 e s.m. ed i.; 

4. nell’ambito dell’A.S.U.I.Ts, i dati verranno a conoscenza dei seguenti responsabili e/o incaricati 
del trattamento: 

- Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria e Direzione dei Servizi 
Sociosanitari; 

- Struttura Semplice Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione 
e Valorizzazione immobiliare; 

- Servizio Riabilitativo Aziendale; 
- Dipartimento Attività Territoriali (D.A.T.); 
- Dipartimento Attività Ospedaliere (D.A.O.). 

5. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste; i Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03, 
sono individuati in persona del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’A.S.U.I.Ts, 
in riferimento agli ambiti operativi diretti dai medesimi. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
“Triestina” (www.asuits.sanita.fvg.it) nelle sezione: “Partner” > “Associazionismo e Terzo Settore” 
nonché nella sezione dedicata alle news. 
 

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

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare: 

- dott.a Louise Marin, tel. n. 040 3997117; e-mail: louise.marin@asuits.sanita.fvg.it; 

- dott.a Gabriella Lamprecht, tel. n. 040 3994915; e-mail: 
gabriella.lamprecht@asuits.sanita.fvg.it 
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ALLEGATI: 
 

1. fac-simile manifestazione d’interesse 
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