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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 230 DEL 29/04/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Convenzione tra la Fondazione Micoli-Toscano di Zoppola, il Comune 
di Zoppola e l'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" per la gestione di 

una criticità legata all'emergenza epidemica Covid-19.   
 
 
 

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: Convenzione tra la Fondazione Micoli-Toscano di Zoppola, il Comune di Zoppola e 
l'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" per la gestione di una criticità legata all'emergenza 
epidemica Covid-19.   
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 
legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 recante norme in materia di tutela della salute e di 
promozione sociale delle persone anziane; 
 
la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 
 
decreto del Presidente della Regione n. 0333/Pres. dell’11 dicembre 2008 “Regolamento di 
definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o 
trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 
delle relative attività”; 
 
deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 14/4/2015 “Regolamento di definizione dei 
requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la 
realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani. Approvazione 
preliminare”; 
 
decreto del Presidente della Regione n. 144 del 2015 “Regolamento di definizione dei requisiti, 
dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione 
e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”; 
 
decreto-legge 17/3/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione acquisita al prot. n. 28143 del 24/4/2020 
avente ad oggetto “Parere utilizzo provvisorio del Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. 
Da Vinci n. 6 per n. 4-5 persone provenienti dalla Casa di Riposo Fondazione Micoli-Toscano, via 
Favetti 7 Località Castions di Zoppola”; 
 
Dato atto che in tale nota si premette quanto segue: 

- in seguito a sopralluogo effettuato il 16/4 dal Dipartimento di Prevenzione presso tale Casa 
di Riposo, il Direttore del Dipartimento con nota prot. n. 27641 del 23/4/2020 diretta alla 
Fondazione indicava la necessità che le persone ospiti della struttura, anche se negative 
ma con problemi psichiatrici che possono in qualche modo ostacolare o rendere difficoltosa 
l’attuazione di tutte le procedure in essere, siano dismesse e inserite in altre strutture 
dedicate previo tampone di verifica; 

- il Comune di Zoppola concedeva alla Fondazione la disponibilità di poter utilizzare per un 
periodo limitato all’emergenza legata al Covid-19 il Centro Diurno per anziani di sua 
proprietà sito in via L. Da Vinci n. 6; 
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- in data 17/4 il Dipartimento di Prevenzione effettuava un sopralluogo esplorativo presso tale 
Centro Diurno;  

Dato atto che, ciò premesso, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione esprimeva il nulla osta dal 
punto di vista igienico sanitario ad ospitare presso il Centro Diurno n. 4-5 persone provenienti dalla 
Casa di Riposo e il personale necessario alla loro assistenza, indicando che tale soluzione si 
intende emergenziale e limitata nel tempo che si può stimare in 30 giorni eventualmente 
prorogabili sulla base dell’evoluzione dell’epidemia legata al Covid-19; 
 
Vista l’autorizzazione prot. n. 85584/2016 all’esercizio di servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti presso il Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. Da Vinci n. 6 rilasciata al 
Comune di Zoppola dal Direttore Generale dell’AAS n. 5; 
 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 28743 del 28/4/2020, avente ad 
oggetto “Parere utilizzo provvisorio del Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. Da Vinci 
n. 6 per n. 4-5 persone provenienti dalla Casa di Riposo Fondazione Micoli-Toscano, via Favetti 7 
Località Castions di Zoppola-Addendum a nota del 24/4/2020”, con la quale si specifica che il 
Centro Diurno può essere utilizzato anche in regime residenziale; 
 
Visti gli artt. 16 e ss. del D.P.Reg. n. 0144/2015, che individuano le prestazioni sanitarie assicurate 
dalle aziende sanitarie presso le residenze per anziani; 
 
Vista la scheda progetto “Protocollo d’Intesa tra Fondazione Micoli-Toscano, Comune di Zoppola e 
AsFO “Friuli Occidentale” per la gestione di una criticità legata all’Emergenza Epidemica Covid-19 
sottoscritta il 24/4/2020 dal Direttore ff Servizi Socio Sanitari, dal Direttore D.A.P.A. e dal Direttore 
del Distretto del Sile agli atti; 
 
Considerato che le prestazioni sanitarie individuate dal D.P.Reg. n. 0144/2015 vengono assicurate 
direttamente dall’AsFO piuttosto che dalla Fondazione Micoli-Toscano dietro rimborso, per le 
difficoltà nel reperire tempestivamente il personale sanitario necessario a causa dell’emergenza;  
 
Visto l’allegato schema di convenzione; 
 
Dato atto che tale schema indica che: 
- il Comune di Zoppola darà in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Micoli-Toscano il Centro 

Diurno per anziani di sua proprietà sito in via L. Da Vinci n. 6; 
- la Fondazione Micoli-Toscano: 

- provvederà a garantire per i propri ospiti la fornitura dei pasti, la biancheria pulita, 
l’allontanamento della biancheria sporca, dei rifiuti sanitari pericolosi e di quelli assimilabili 
agli urbani e ogni altra fornitura necessaria per la gestione di cui trattasi; 

- dovrà individuare un proprio referente della struttura che si dovrà interfacciare con la 
Coordinatrice Infermieristica di AsFO; 

- l’AsFo:  
- assicurerà tramite la Direzione dei Servizi Socio Sanitari e il Distretto del Sile il personale 

con il profilo di OSS e in subordine di A.D.ES.T. per l’assistenza sulle 24 ore, nonché la 
Coordinatrice Infermieristica; 

- garantirà tramite l’ADI del Distretto del Sile gli accessi quotidiani per fornire i bisogni 
assistenziali evidenziati dalla Coordinatrice Infermieristica; 

- garantirà tramite i medici di medicina generale degli utenti la loro assistenza; 
- garantirà eventuali consulenze psichiatriche tramite gli operatori del CSM di Azzano 

Decimo; 
- garantirà i DPI necessari per gli operatori; 

- i costi dell’AsFO sono quelli relativi al personale OSS e infermieristico;  
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- la convenzione ha durata di 30 giorni dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabili dopo la 
valutazione del Dipartimento di Prevenzione; 

Visto l’art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale), c. 2, del dl n. 18/2020, che 
prevede che “Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la 
stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e 
Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle   disposizioni   di   cui   all'articolo 8-quinquies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine 
contratti con strutture private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del 
medesimo decreto legislativo”;  
 
Ritenuto di approvare e sottoscrivere l’allegata convenzione con il Comune di Zoppola e la 
Fondazione Micoli-Toscano; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
 
di dare atto che sono a carico delle risorse previste dall’art. 3 c. 6 del d.l. n. 18/2020 i costi relativi 
al trattamento economico del personale OSS e del personale infermieristico, rispettivamente nei 
numeri indicativi di 10 e 2 (di questi, n. 1 coordinatore infermieristico e n. 1 infermiere 
professionale); 
 

PROPONE 
 

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione allegata al presente decreto, di cui forma parte 
integrante; 

2. di dare atto che sono a carico delle risorse previste dall’art. 3 c. 6 del d.l. n. 18/2020 i costi 
relativi al trattamento economico del personale OSS e del personale infermieristico, 
indicativamente in numeri di 10 e 2 (n. 1 coordinatore infermieristico e n. 1 infermiere 
professionale); 

3. di dare atto che il presente decreto sarà trasmesso alle strutture: 
- Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale; 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- Distretto del Sile 
- SC Gestione e Sviluppo del Personale Dipendente e Convenzionato; 
- SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale; 
- SC Affari Generali 

4. di dare mandato ai dirigenti responsabili delle strutture di cui al n. 3 di rendicontare i costi di 
cui al presente atto in tutte le sedi opportune; 

5. di trasmettere al Comune di Zoppola e alla Fondazione Micoli-Toscano la convenzione per 
la sottoscrizione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Alberto Fontana 
 

 

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 e sottoscrivere la convenzione allegata al presente decreto, di cui forma parte 
integrante; 

2. di dare atto che sono a carico delle risorse previste dall’art. 3 c. 6 del d.l. n. 18/2020 i costi 
relativi al trattamento economico del personale OSS e del personale infermieristico, 
indicativamente in numeri di 10 e 2 (n. 1 coordinatore infermieristico e n. 1 infermiere 
professionale); 

3. di dare atto che il presente decreto sarà trasmesso alle strutture: 
- Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale; 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- Distretto del Sile 
- SC Gestione e Sviluppo del Personale Dipendente e Convenzionato; 
- SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale; 
- SC Affari Generali 

4. di dare mandato ai dirigenti responsabili delle strutture di cui al n. 3 di rendicontare i costi di 
cui al presente atto in tutte le sedi opportune; 

5. di trasmettere al Comune di Zoppola e alla Fondazione Micoli-Toscano la convenzione per 
la sottoscrizione. 

 
 
 
 

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 convenzione centro diurno zoppola.pdf 
2 L13-Tav-6-Prog Piano Terra (003).pdf 
3 L13-Tav-4-Elaborati L 13 e DM 236 (003).pdf 
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CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE MICOLI-TOSCANO, IL COMUNE DI ZOPPOLA E L’AZIENDA 
SANITARIA “FRIULI OCCIDENTALE” PER LA GESTIONE DI UNA CRITICITÀ  

LEGATA ALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19. 
 
Premesso che:  

 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione acquisita al prot. n. 28143 del 24/4/2020 

avente ad oggetto “Parere utilizzo provvisorio del Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. 

Da Vinci n. 6 per n. 4-5 persone provenienti dalla Casa di Riposo Fondazione Micoli-Toscano, via 

Favetti 7 Località Castions di Zoppola”; 

 

Dato atto che in tale nota si premette quanto segue: 

- in seguito a sopralluogo effettuato il 16/4 dal Dipartimento di Prevenzione presso tale Casa di 

Riposo, il Direttore del Dipartimento con nota prot. n. 27641 del 23/4/2020 diretta alla 

Fondazione indicava la necessità che le persone ospiti della struttura, anche se negative ma 

con problemi psichiatrici che possono in qualche modo ostacolare o rendere difficoltosa 

l’attuazione di tutte le procedure in essere, siano dismesse e inserite in altre strutture 

dedicate previo tampone di verifica; 

- il Comune di Zoppola concedeva alla Fondazione la disponibilità di poter utilizzare per un 

periodo limitato all’emergenza legata al Covid-19 il Centro Diurno per anziani di sua 

proprietà sito in via L. Da Vinci n. 6; 

- in data 17/4 il Dipartimento di Prevenzione effettuava un sopralluogo esplorativo presso tale 

Centro Diurno;  

Dato atto che, ciò premesso, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione esprimeva il nulla osta dal 

punto di vista igienico sanitario ad ospitare presso il Centro Diurno n. 4-5 persone provenienti dalla 

Casa di Riposo e il personale necessario alla loro assistenza, indicando che tale soluzione si intende 

emergenziale e limitata nel tempo che si può stimare in 30 giorni eventualmente prorogabili sulla 

base dell’evoluzione dell’epidemia legata al Covid-19; 

 

Vista l’autorizzazione prot. n. 85584/2016 all’esercizio di servizi semiresidenziali per anziani non 

autosufficienti presso il Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. Da Vinci n. 6 rilasciata al 

Comune di Zoppola dal Direttore Generale dell’AAS n. 5; 

 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 28743 del 28/4/2020, avente ad 

oggetto “Parere utilizzo provvisorio del Centro Diurno per Anziani sito a Zoppola in via L. Da Vinci n. 6 

per n. 4-5 persone provenienti dalla Casa di Riposo Fondazione Micoli-Toscano, via Favetti 7 Località 

Castions di Zoppola-Addendum a nota del 24/4/2020”, con la quale si specifica che il Centro Diurno 

può essere utilizzato anche in regime residenziale; 

 

Visti gli artt. 16 e ss. del D.P.Reg. n. 0144/2015, che individuano le prestazioni sanitarie assicurate 

dalle aziende sanitarie presso le residenze per anziani; 

 

Considerato che le prestazioni sanitarie individuate dal D.P.Reg. n. 0144/2015 vengono assicurate 

direttamente dall’AsFO piuttosto che dalla Fondazione Micoli-Toscano dietro rimborso, per le 

difficoltà nel reperire tempestivamente il personale sanitario necessario a causa dell’emergenza;  

 

Visto l’art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale), c. 2, del dl n. 18/2020, che prevede 

che “Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di 



pag. 2 di 2 

contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le 

aziende sanitarie, in deroga alle   disposizioni   di   cui   all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n.  502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture 

private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto 

legislativo”. 

 

Ciò premesso, 

 

il Comune di Zoppola, in persona del Sindaco: 

- concederà in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Micoli-Toscano la porzione del Centro 

Diurno per anziani di sua proprietà sito in via L. Da Vinci n. 6 rappresentata nelle allegate 

planimetrie;  

- effettuerà la sanificazione iniziale e ordinaria della struttura; 

La Fondazione Micoli-Toscano, con sede a Zoppola, via Favetti, 7, in persona del legale 

rappresentante pro tempore: 

- garantirà per i propri ospiti la fornitura dei pasti, la biancheria pulita, l’allontanamento della 

biancheria sporca, dei rifiuti sanitari pericolosi e di quelli assimilabili agli urbani e ogni altra 

fornitura necessaria per la gestione di cui trattasi; 

- dovrà individuare un proprio referente della struttura che si dovrà interfacciare con la 

Coordinatrice Infermieristica di AsFO; 

L’AsFO, con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, in persona del Direttore Generale: 

- assicurerà tramite la Direzione Servizi Socio Sanitari e il Distretto del Sile il personale con il 

profilo di OSS e in subordine di A.D.ES.T. per l’assistenza sulle 24 ore e la Coordinatrice 

Infermieristica; 

- garantirà tramite l’ADI del Distretto del Sile gli accessi quotidiani per fornire i bisogni 

assistenziali evidenziati dalla Coordinatrice Infermieristica; 

- garantirà tramite i medici di medicina generale degli utenti la loro assistenza; 

- garantirà eventuali consulenze psichiatriche tramite il CSM di Azzano Decimo; 

- garantirà i DPI necessari per gli operatori. 

La presente convenzione ha durata di 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Luogo e data di sottoscrizione _________________________________________________ 

  

 Comune di Zoppola AsFo 

 

 ______________________________ ______________________________ 

  

  

    Fondazione Micoli-Toscano 

 

           _________________________________ 
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