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Art. 1 

Principi e ambito di applicazione 

In ottemperanza al dovere istituzionale di assicurare la salute dei cittadini, ai sensi del 

D.Lgs. n. 502/92 e della L.R. n. 17/2014, e in attuazione del principio di sussidiarietà e solidarietà, 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” favorisce e sostiene le autonome 

iniziative delle organizzazioni non lucrative, operanti nel settore sanitario e socio sanitario, 

attraverso la concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al 

funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni medesime, a beneficio della 

sanità pubblica. 

 

Art. 2 

Beneficiari 

I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le organizzazioni non 

lucrative di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge dall’art. 1, 

comma 1, Legge 07.08.2012 n. 135, fra le quali sono annoverate le fondazioni istituite con lo scopo 

di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni 

operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e 

della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 

gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 

cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 

381, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e 

locali. 

Fra i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento vanno annoverati anche gli enti 

pubblici con i quali vengono sviluppate collaborazioni in campo sanitario e sociosanitario alla luce 

delle previsioni del D.Lgs. n. 502/1992 e della Legge reg. 17/2014 e, in particolare, dell’art. 19 in 

base al quale il distretto sanitario deve perseguire l’integrazione con i servizi socio-sanitari ed i 

servizi sociali dei comuni. 

 

Art. 3 

Tipologia dei progetti di intervento 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” riconosce l’apporto delle 

organizzazioni non lucrative per il raggiungimento degli obbiettivi del servizio sanitario regionale e 

ne supporta le attività che si inquadrano in uno o più dei seguenti progetti: 

1) organizzazione di convegni, incontri ed altre forme di informazione, formazione, divulgazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della salute, 

2) gestione di attività di accompagnamento di utenti e/o trasporto di protesi e ausili o di altri 

materiali rilevanti, 

3) gestione di attività di ascolto e aiuto psicologico, 

4) gestione di gruppi di auto mutuo aiuto, 

5) organizzazione e/o supporto nell’uso di attrezzature per la riabilitazione o in altre attività 

riabilitative (corsi di ginnastica, prestito di macchine pressorie, ecc.), 

6) supporto a gruppi appartamento, 

7) organizzazione e gestione di attività alternative all’inserimento in comunità terapeutiche e affini 

(attività di formazione lavoro, iniziative di socializzazione, ecc.), 

8) manutenzione ordinaria di ausili, protesi ed altro materiale sanitario o afferente all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”,  

9) organizzazione e gestione di attività di assistenza di persone svantaggiate o comunque in stato di 

bisogno legato alle condizioni di salute, 

10) organizzazione di percorsi di inserimento e inclusione sociale e promozione di stili di vita sani, 

11) attività di mediazione linguistica,  

12) promozione e presa in carico delle attività di amministratore di sostegno, 
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13) percorsi assistenziali integrati che soddisfano bisogni di salute della persona e che richiedono 

l’integrazione fra attività sanitarie e azioni di protezione sociale (prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale in aree materno infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, dipendenze da droga, 

alcol e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità 

conseguenti a patologie cronico-degenerative, 

14) ogni altra attività rilevante a fini sanitari e coerente con gli atti di pianificazione di 

quest’Azienda per l’Assistenza Sanitaria. 

 

Art. 4 

Criteri di determinazione del contributo 

La determinazione del contributo economico è effettuata con Decreto del Direttore Generale 

in base alle indicazioni del Direttore Sanitario, sentiti il Coordinatore Sociosanitario, il Direttore del 

Dipartimento Assistenza Ospedaliera, il Direttore del Dipartimento per l’Assistenza Primaria 

Aziendale, i Direttori delle Strutture Ospedaliere, dei Distretti, del D.S.M., del Dipartimento di 

Prevenzione e del Dipartimento per le Dipendenze, per le rispettive aree di competenza, di regola 

all’interno di una commissione tecnica, in base ad una valutazione tecnica specialistica e in 

funzione dell’apporto concretamente ed efficacemente dato alle attività sanitarie e socio-sanitarie 

dalle organizzazioni non lucrative. 

Salvo motivate eccezioni, i contributi economici vengono assegnati attraverso bandi che 

individuano obbiettivi, criteri e modalità specifici di valutazione, termini per la presentazione delle 

domande, eventuale ricorso a commissione tecnica valutativa. 

La valutazione tecnica specialistica dell’apporto concretamente ed efficacemente dato alle 

attività sanitarie e socio-sanitarie dalle organizzazioni non lucrative avviene per aree tematiche, in 

funzione dei settori da valorizzare e in base alla rilevanza sociosanitaria delle iniziative proposte, 

per consentire l’esame congiunto di domande e progetti fra loro omogenei.  

All’interno delle aree la valutazione e la determinazione del contributo vengono effettuate 

secondo i seguenti criteri generali: la rilevanza sociosanitaria dei progetti rispetto alla 

programmazione aziendale e il grado di complessità degli stessi, la co-progettazione, gli effetti sulla 

salute della popolazione o di fasce di essa, l’impatto in termini di riduzione della spesa 

sociosanitaria, l’integrazione e complementarietà rispetto alle attività aziendali, la struttura 

organizzativa presente e diffusa sul territorio, la formazione continua del personale impiegato ed 

altri elementi specificamente rilevanti. 

Nel provvedimento di concessione del contributo o nelle relazioni tecniche che lo 

accompagnano dovranno essere riportate le evidenze relative ai criteri summenzionati e, in 

particolare, alla congruità dei costi stimati dell’attività prevista dall’organizzazione non lucrativa, 

alla complessità della stessa, alla capacità dell’organizzazione di reperire altri finanziamenti e/o 

risorse, al grado di integrazione e complementarietà dell’iniziativa prevista rispetto alle attività 

istituzionali aziendali, al potenziale impatto sulla salute della popolazione o di fasce della stessa e ai 

risparmi conseguenti da stimare in base al costo degli interventi alternativi e/o collaterali a carico 

del Servizio Sanitario, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. 

In ogni caso deve essere assicurata la compatibilità dei contributi previsti con le disponibilità 

finanziarie aziendali complessive e con quelle specifiche di settore. Nei bandi finalizzati 

all’erogazione di contributi vengono indicati precisi tetti di spesa. 

 

Art. 5 

Modalità di concessione del contributo e sua rendicontazione 

L’attribuzione di un contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione, 

previamente approvata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, a seguito 

di presentazione di idonea relazione sul programma di attività che si intende svolgere e che 

individui anche la tipologia del progetto o dei progetti in cui si inquadra (sulla base dell’elenco di 

cui all’art. 3) e della documentazione attestante l’assicurazione contro gli infortuni e la RCT.  

Il contributo potrà essere articolato in uno o più acconti e/o saldo. 
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Le convenzioni con le organizzazioni non lucrative individuano l’oggetto e durata 

dell’attività e l’entità e l’articolazione del contributo. L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 

“Friuli Occidentale” può comunque riservarsi, in particolare per le organizzazioni di volontariato, 

di determinare il contributo con un successivo atto unilaterale in base all’andamento dell’attività di 

collaborazione. 

Al termine del periodo di riferimento l’ente non lucrativo dovrà presentare tempestivamente 

il rendiconto delle spese sostenute per il periodo in oggetto oltre ad una relazione in merito 

all’attività svolta in tale periodo (con riserva di prevedere la presentazione di rendiconti infra-

annuali). 

 

Art. 6  

Controlli 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, tramite il Coordinatore 

Sociosanitario, il Direttore del Dipartimento Assistenza Ospedaliera, il Direttore del Dipartimento 

per l’Assistenza Primaria Aziendale, i Direttori delle Strutture Ospedaliere, dei Distretti, del 

D.S.M., del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento per le Dipendenze, procede a controlli 

sull’attività svolta dalle organizzazioni non lucrative mediante verifiche annuali ed infra-annuali 

dirette a riscontrare l’assenza di forme di conflitto di interesse tra l’attività dell’organizzazione e 

l’attività pubblica e il rispetto delle previsioni delle convenzioni stipulate e dei programmi previsti. 

 

Art. 7  

Trasparenza, pubblicità e tutela della riservatezza dei dati 

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi dell’art. 12 della 

L. n. 241 del 07 agosto 1990. 

All’attribuzione di contributi viene data pubblicità attraverso il sito internet aziendale ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

Nella homepage del sito dell’A.A.S. n. 5, accessibile ai motori di ricerca e di facile 

consultazione, devono essere riportate le informazioni riguardanti i beneficiari dei contributi e 

l’entità degli stessi, rese in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il 

trattamento e il riuso. 

Le informazioni e i dati che riguardano persone fisiche, ottenuti ai fini dell’erogazione di 

contributi collegati alla salute delle medesime, sono resi disponibili sul sito internet esclusivamente 

in forma anonima, in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 in merito alla tutela dei dati personali e 

alle indicazione del Garante per la tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati succitati sono 

conservati presso la struttura che ha adottato il provvedimento. 

La pubblicazione dei dati su rete internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo 

legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 

corso dell’anno solare. 
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