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Direzione dei Servizi Sociosanitari

Coordinamento e 
coinvolgimento delle 
Associazioni



Distribuzione delle 46 le Associazioni che hanno usufruito 
del contributo all'ASUITS per l’anno 2017

 14 forniscono servizi alle FAMIGLIE (2 TUTTO IL TERRITORIO, 1DDD, 
2DSM, 3 D4, 2 D3, 1 D3+D4, 1 D2+D4, 1 D2, 1 D1) 

 11 forniscono servizi agli ANZIANI (2 TUTTO IL TERRITORIO, 2 D4, 1 D3, 
2 D2, 3 D1, 1D3+D4) 

 7 forniscono servizi ai GIOVANI (2 TUTTO IL TERRITORIO, 1 DDD, 1 
DSM, 2 D4, 1 D2+D4)

 6 forniscono servizi alle MAMME (3 TUTTO IL TERRITORIO, 1 D4, 1 D3, 
1 D2+D4)

 5 forniscono servizi ai GENITORI (2 TUTTO IL TERRITORIO, 1 DDD, 2 D3)

 2 forniscono servizi agli ULTRA SESSANTACINQUENNI (1 D4, 1 D1)

 5 forniscono servizi ai MINORI (1 TUTTO IL TERRITORIO, 2 D4, 1 D2+D4, 
1 D2)

 2 forniscono servizi agli ADOLESCENTI (1 D4, 1 D2+D4)

 1 fornisce servizi agli ADULTI (1 D4)



Distribuzione del servizio di trasporto, fornito da un totale di 15 

associazioni

• DDD → su 5  associazioni che operano al suo interno, 3 effettuano 
un servizio di trasporto

• DSM → su 4 associazioni che operano al suo interno,1 
associazione effettua un servizio di trasporto

• D1 → tutte le 3 associazioni effettuano un servizio di trasporto, una 
delle quali solo per l'Altipiano Est (Opicina)

• D2 → su 7 associazioni, 2 effettuano un servizio di trasporto

• D3 →su 7 associazioni, 2 effettuano un servizio di trasporto, 1 
delle quali solo per Muggia 

• D4 → su 10 associazioni, 3 effettuano un servizio di trasporto

• D3 + D4 → 1 sola associazione svolge un servizio di trasporto sul 
territorio del D4 e si occupa di portare i residenti dalla zona di 
Rozzol-Melara al D4

• TUTTO IL TERRITORIO ASUITS → su 9 associazioni, 3 effettuano 
un servizio di trasporto                                              



Negli ambiti d'interesse del DIP è pervenuta una sola domanda di 
contributo, da parte dell'Associazione Civile Il Gattile

DIP



- il 30,43% offre servizi rivolti alle famiglie

- il 23,91% offre servizi agli anziani

- il 15,22% offre servizi ai giovani

- il 13,04% offre servizi alle mamme

- il 10,87% offre servizi ai genitori

- il 10,87% offre servizi ai minori

- il 4,35% offre servizi agli ultra sessantacinquenni

- il 4,35% offre servizi agli adolescenti

- il 2,17% offre servizi agli adulti

Distribuzione per target 



- il 21,74% offre servizi rivolti alle persone in situazione di disagio mentale

- il 19,57% offre servizi alle persone in situazione di disagio fisico

- il 13,04% offre servizi alle persone in situazione di disagio sociale

- il 4,35% offre servizi alle persone cardiopatiche

- il 4,35% offre servizi alle persone diabetiche

- il 2,17% offre servizi alle persone nefropatiche

- il 2,17% offre servizi alle persone disabili in termini generici

- il 2,17% offre servizi alle persone autistiche

- il 2,17% offre servizi alle persone colpite da ictus

- il 2,17% offre servizi alle persone diabetiche

- il 2,17% offre servizi ai malati terminali

Distribuzione per tipologia



Nuovo Regolamento sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di 

Promozione Sociale

• erogazione di contributi finalizzati ad Associazioni di volontariato attraverso appostio

bando annuale;

• convenzioni previo avviso con ADV e APS, con eventuale previsione di importi a

titolo di rimborso;

• convenzioni su proposta progettuale da parte di ADV o APS a titolo completamente

gratuito o di rimborso, previa pubblicazione di idonea comunicazione alle altre ADV

e APS



Aree di intervento
Area di Intervento Struttura di Riferimento

Dipendenze patologiche e malattie sessualmente trasmesse Dipartimento delle Dipendenze

Salute mentale e psichiatria Dipartimento della Salute 
Mentale

Attività di prevenzione e promozione non specialistica alla salute, attività di 
prevenzione e promozione alla salute in area veterinaria

Dipartimento di Prevenzione

Anziani, dermatologia, foniatria, ORL e urologia Distretto n. 1

Oncologia, terapia del dolore e cure palliative, ortopedia, ostetricia e 

ginecologia specialistica nonché l’odontostomatologia
Distretto n. 2

Salute di bambini e adolescenti, consultori, cardiologia, diabetologia e chirurgia Distretto n. 3

Riabilitazione motoria e neuromotoria, neurologia, oculistica e pneumologia Distretto n. 4

Attività di supporto in ambito ospedaliero Ufficio Relazioni con il Pubblico 
– Settore Ospedali



Valutazione e finanziamento
• acconto, pari al 50% dell’importo complessivo del contributo attribuito 

dalla Commissione, subordinatamente all’esplicita accettazione del 
medesimo da parte dell’Associazione di volontariato mediante la 
sottoscrizione di un’apposita “Lettera di Accettazione” 

• acconto pari al 30% dell’importo complessivo del contributo dalla 
Commissione, subordinato all’esito positivo della verifica dell’andamento 
delle attività, da eseguirsi allo scadere del mese di settembre di ciascun 
anno. 

• saldo, pari al 20% dell’importo complessivo del contributo attribuito dalla 
Commissione, subordinatamente alla conclusione del progetto, all’esito 
positivo della verifica, alla presentazione di una relazione conclusiva, alla 
corretta presentazione dell’esatta rendicontazione economica



Servizio di video-interpretariato
in lingua dei segni italiana (LIS) per pazienti sordi


