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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 207 DEL 17/04/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Promozione delle attività delle organizzazioni non lucrative che 
sviluppano iniziative per la consegna a domicilio di beni alimentari, 

sanitari e altri beni di prima necessità a favore di utenti fragili, 
limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del 

Covid19. Approvazione di un avviso pubblico per la concessione di 
contributi economici per lo sviluppo di programmi di intervento 

specifici nel 2020. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI 
 
Oggetto: Promozione delle attività delle organizzazioni non lucrative che sviluppano 
iniziative per la consegna a domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima 
necessità a favore di utenti fragili, limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di 
diffusione del Covid19. Approvazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi 
economici per lo sviluppo di programmi di intervento specifici nel 2020. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

Premesso il D.L. n. 95/2012 all’art. 4, comma 6, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, 
Legge 07.08.2012 n. 135, nella parte in cui prevede la possibilità di erogare contributi pubblici ad 
enti di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e, in generale, 
organizzazioni non lucrative; 

 
Visto il D.P.C.M. del 12.01.2017, recepito con D.G.R. n. 1783 del 22.9.2017, in ordine ai 

Livelli Essenziali di Assistenza che devono essere assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, e la 
programmazione sociosanitaria regionale e aziendale in materia di prevenzione e promozione 
della salute; 

 
Ricordata l’importanza dell’apporto che le organizzazioni non lucrative sono in grado di 

dare a beneficio della sanità pubblica, nelle attività di prevenzione della salute, divulgazione, 
informazione, sostegno e assistenza fornite a vario titolo agli utenti di quest’Azienda Sanitaria; 

 
Considerato che il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con la SC Affari 

Generali, ha manifestato l’esigenza di promuovere nell’anno in corso, mediante concessione di 
contributi economici attraverso apposito bando pubblico per lo sviluppo di specifici programmi di 
intervento, l’attività delle organizzazioni non lucrative che sviluppano iniziative per la consegna a 
domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima necessità a favore di utenti fragili, 
limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del Covid19. 

 
Ricordato l’apporto che le associazioni senza scopo di lucro possono fornire alla tutela 

della salute della popolazione con la loro capacità di raggiungere ampi strati della popolazione, di 
sollecitare l’impegno civico dei cittadini e del volontariato, di integrare efficacemente l’attività degli 
enti pubblici, di raggiungere importanti obbiettivi di salute con minor spesa per il Servizio Sanitario 
Nazionale; 

 
Considerato che l’area di intervento per la quale è stata segnalata la specifica esigenza è 

la seguente: 
- consegna a domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima necessità, da parte di 
organizzazioni non lucrative, a favore di utenti fragili, limitandone i trasferimenti e i contatti a 
rischio di diffusione del COVID19; 

 
Atteso che il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con la SC Affari Generali, ha 

individuato per il settore in esame la seguente serie di obbiettivi da raggiungere attraverso l’attività 
delle organizzazioni non lucrative, come da documentazione agli atti: 
1. - consentire l’accesso a beni alimentari, sanitari e altri beni di prima necessità a favore di 

utenti fragili limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del COVID19; 
2. - limitare l’isolamento sociale; 
3. - in misura secondaria, informare e formare sui fattori di rischio per la salute, favorire la scelta 

di stili di vita positivi offrendo strumenti e opportunità per un’analisi critica dei propri 
comportamenti nonché dei fattori sociali e culturali che li condizionano, ascolto delle necessità 
e supporto psicologico, proporre esperienze in grado di rinforzare i fattori protettivi; 
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Ricordato il Regolamento aziendale per la concessione di contributi ad organizzazioni non 

lucrative”, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 471 del 28.12.2012 e rinnovato con 
Decreto del Direttore Generale n. 614 del 25.11.2015, con il quale sono stati definiti e pubblicati 
criteri e modalità di erogazione di vantaggi economici a soggetti che sviluppano programmi di 
interesse sanitario e sociosanitario in collaborazione con quest’Azienda Sanitaria a beneficio della 
sanità pubblica; 

 
Richiamato inoltre il Regolamento delle verifiche sull'utilizzo delle risorse economiche 

erogate ai soggetti convenzionati, approvato con delibera n. 419 del 20.12.2013; 
 
Dato atto della rilevanza sociosanitaria delle attività suesposte e del favorevole impatto 

stimato sulla salute della popolazione; 
 
Ritenuto quindi di proporre l’approvazione dell’avviso pubblico allegato relativo alla 

concessione nel 2020 di contributi economici ad organizzazioni non lucrative che sviluppano 
iniziative per la consegna a domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima necessità a 
favore di utenti fragili, limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del Covid19, per 
una spesa non superiore a 20.000,00 euro, sulla base del Regolamento aziendale per la 
concessione di contributi ad organizzazioni non lucrative”, approvato con Decreto del Direttore 
Generale n. 614 del 25.11.2015 e del Regolamento delle verifiche sull'utilizzo delle risorse 
economiche erogate ai soggetti convenzionati, approvato con Deliberazione n. 419 del 
20.12.2013; 

 
Si attesta che la spesa di cui al presente provvedimento, stimata in 20.000,00 euro, trova 

copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Affari Generali con determina n. 288 del 
11.03.2020, al conto 305.100.700.100.0.0 “Contributi ad associazioni di volontariato” e al conto 
305.100.700.500.35.0 “Contributi ad enti”; esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 

PROPONE 
 
1) di approvare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, l’avviso pubblico 
allegato relativo alla concessione nel 2020 di contributi economici ad organizzazioni non lucrative 
che sviluppano iniziative per la consegna a domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima 
necessità a favore di utenti fragili limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del 
Covid19, per una spesa non superiore a 20.000,00 euro, sulla base del Regolamento aziendale 
per la concessione di contributi ad organizzazioni non lucrative”, approvato con Decreto del 
Direttore Generale n. 614 del 25.11.2015 e del Regolamento delle verifiche sull'utilizzo delle 
risorse economiche erogate ai soggetti convenzionati, approvato con Deliberazione n. 419 del 
20.12.2013; 
 
2) di prendere atto che la spesa di cui al presente provvedimento, stimata in 20.000,00 euro, trova 
copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Affari Generali con determina n. 288 del 
11.03.2020, al conto 305.100.700.100.0.0 “Contributi ad associazioni di volontariato” e al conto 
305.100.700.500.35.0 “Contributi ad enti”; esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 
3) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
 
4) Di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
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S.C./S.S.D./S.S.: AFFARI GENERALI 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Alberto Fontana 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1) di approvare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, l’avviso pubblico 
allegato relativo alla concessione nel 2020 di contributi economici ad organizzazioni non lucrative 
che sviluppano iniziative per la consegna a domicilio di beni alimentari, sanitari e altri beni di prima 
necessità a favore di utenti fragili limitandone i trasferimenti e i contatti a rischio di diffusione del 
Covid19, per una spesa non superiore a 20.000,00 euro, sulla base del Regolamento aziendale 
per la concessione di contributi ad organizzazioni non lucrative”, approvato con Decreto del 
Direttore Generale n. 614 del 25.11.2015 e del Regolamento delle verifiche sull'utilizzo delle 
risorse economiche erogate ai soggetti convenzionati, approvato con Deliberazione n. 419 del 
20.12.2013; 
 
2) di prendere atto che la spesa di cui al presente provvedimento, stimata in 20.000,00 euro, trova 
copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Affari Generali con determina n. 288 del 
11.03.2020, al conto 305.100.700.100.0.0 “Contributi ad associazioni di volontariato” e al conto 
305.100.700.500.35.0 “Contributi ad enti”; esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 
3) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
 
4) Di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati; 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  

Sanitario f.f. 
Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 nota.dip.prevenzione.e.bando.consegna.beni2020.pdf 
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