
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     547                   DEL   30/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizio Sociale dei Comuni delle U.T.I. del Gemonese, Canal del Ferro - Val Canale e Carnia. 

Affidamento ad Anfass Alto Friuli ONLUS della gestione del servizio di sportello di promozione e 
supporto all'istituto dell'Amministratore di sostegno fino al 30/06/2019 (CIGZ27248410A). 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA la L.R. n. 17 del 16/10/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”; 
 
VISTO l’art. 5 della succitata legge che individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
“Medio Friuli” e nello specifico dei Comuni afferenti ai Distretti sociosanitari di San Daniele del Friuli 
e di Codroipo; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 17 del 22/01/2015 con cui l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” recepiva la volontà espressa dai Comuni facenti parte del 
comprensorio territoriale, di dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere e nello specifico: 
- alla gestione delle funzioni e delle attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g) h) 

per gli Ambiti distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia, di San Daniele 
del Friuli e Codroipo; 

- alla gestione delle funzioni ed attività di cui alla L.R. 6/2006 art. 17 comma 1 e 2 per gli Ambiti 
distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli; 

 
VISTA la nota 23.07.2018 prot. n. 34645/SCC3692 agli atti, con cui le Responsabili del Servizio 
sociale dei Comuni delle U.T.I. del Gemonese e del Canal del Ferro – Val Canale e dell’U.T.I. Carnia, 
ricordato che: 
- la L.R. n. 19/2010 “Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a 

tutela dei soggetti deboli”, all’art. 3, comma 1, sancisce che la Regione promuove e sostiene 
l’istituzione e la gestione tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli per la 
promozione e il supporto all’istituto dell’Amministratore di sostegno (di seguito Sportello) e che 
l’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni può affidare la gestione dello Sportello a uno o più 
soggetti iscritti al registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle 
persone prive in tutto o in parte di autonomia (comma 3); 

- dalla fine dell’anno 2014 e fino al 30 Giugno 2017 l’AAS n. 3 “Alto Friuli – Collinare – medio 
Friuli”, ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, al fine di garantire l’apertura dello Sportello  
ha sottoscritto due convenzioni (rispettivamente per il periodo 24/11/2014-30/06/2015 e 
01/07/2015-30/06/2017) con ANFFAS Alto Friuli ONLUS, che, in partenariato con Anteas FVG 
ONLUS, ha gestito due Sportelli, con sede a Gemona del Friuli e Tolmezzo; 

- con Determinazione n. 592 dd. 21.08.2017 è stata affidata all’ANFASS ALTO FRIULI ONLUS la 
realizzazione delle attività relative allo Sportello per la promozione e supporto all’istituto 
dell’amministratore di sostegno, in base alla proposta progettuale presentata dall’associazione 
citata, fino al 30.06.2018;  

- il Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. Gemonese, dell’U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale e il 
Servizio sociale dell’U.T.I. della Carnia hanno avuto conferma dell’assegnazione di un 
finanziamento regionale dedicato alla gestione delle attività inerenti lo Sportello (Contributo anno 
2018) per complessivi € 26.154,03 (€ 8.173,63 per l’U.T.I. del Gemonese, € 6.010,17 per l’U.T.I. 
del Canal del Ferro-Val Canale, € 11.970,23 per l’U.T.I. della Carnia); 

- entrambi i Servizi Sociali hanno contattato ANFASS Alto Friuli per verificare la sua disponibilità a 
collaborare alla gestione dello Sportello e alla realizzazione delle attività e degli interventi ad esso 
correlati, nonché a formulare una proposta di attuazione dei medesimi alla luce della disponibilità 
economica segnalata, che è di € 9.400,99 per l’U.T.I. del Gemonese, € 6.635,94 per l’U.T.I. del 
Canal del Ferro, € 14.207,75 per l’U.T.I. della Carnia, coperti in parte dal fondo regionale 
finalizzato e, in via eccezionale, per l’anno in corso da fondi propri delle U.T.I.; 



 

 

chiedono l’affidamento ad ANFFAS Alto Friuli del servizio in argomento per le necessità dei Comuni 
afferenti alle citate U.T.I. fino al 30.06.2019; 
 
ATTESO che con la medesima sopra tale indicazione di scelta viene motivata in relazione ai seguenti 
requisiti di ANFASS Alto Friuli ONLUS: 
- tale ONLUS è iscritta nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla 

protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (decreto n. 300/ASSOC dd. 
05.04.2013 modificato con successivo decreto n. 383/ASOC dd. 30.04.2013, posizione n. 8); 

- vanta una duratura e proficua collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. 
Gemonese e dell’U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale e con il Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. 
della Carnia e condivide con essi principi ed obiettivi delle attività a favore dei soggetti fragili e 
delle loro famiglie; 

- risulta essere associazione proattiva nell’ambito territoriale delle U.T.I. Gemonese, del Canal del 
Ferro-Val Canale e della Carnia, con numerosi progetti ed iniziative a favore dei soggetti disabili e 
non, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone fragili (forum del volontariato, 
giochi senza barriere, CjargnAlive, emporio solidale ecc. ); 

- ha aderito all’accordi di programma del Piano di Zona 2013-2015 del Servizio sociale dei Comuni 
della Carnia, condividendone finalità, obiettivi ed azioni, e continua ad essere presente nei diversi 
PAA con progettualità condivise; 

- ha gestito gli sportelli di Gemona del Friuli e di Tolmezzo con professionalità ed efficienza; 
 
VISTA la proposta progettuale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, elaborata da ANFFAS Alto Friuli ONLUS con sede in Tolmezzo, direttamente 
interpellata dal Servizio sociale dei Comuni, con cui tale ONLUS dichiara la propria disponibilità a 
collaborare con il Servizio sociale dei Comuni delle U.T.I. Gemonese e dell’U.T.I. Canal del Ferro-Val 
Canale e con il Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. della Carnia, alla gestione dello Sportello ed 
alla realizzazione delle azioni ed interventi ad essa collegati come dettagliatamente iscritti nell’allegato 
medesimo,  sulla base delle risorse a tal fine disponibili;  
 
PRESO ATTO del parere di congruità della proposta stessa espresso dalle Responsabili dei Servizi 
sociali richiedenti oltre che dalla Coordinatrice socio-sanitaria; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte ed in relazione all’importo di spesa da sostenere per la 
realizzazione degli interventi in argomento, che sussistano i presupposti per procedere al loro 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a ANFFAS Alto Friuli 
ONLUS;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.) ZE7248410A; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 



 

 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad ANFFAS Alto Friuli 

ONLUS di Tolmezzo, la realizzazione di un programma di interventi finalizzati all’attivazione di 
sportelli per la promozione e supporto all’istituto dell’Amministratore di sostegno e delle azioni ed 
interventi ad esso collegati, meglio descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per le necessità del Servizio sociale dei Comuni delle U.T.I. Gemonese e 
dell’U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale e del Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. della Carnia 
fino al 30.06.2019, per una spesa complessiva di € 30.244,68 IVA 5% inclusa (di cui: € 9.400,99 
per l’U.T.I. del Gemonese, € 6.635,94 per l’U.T.I. del Canal del Ferro-Val Canale ed € 14.207,75 
per l’U.T.I. della Carnia), pari alle risorse a tal fine disponibili (CIG ZE7248410A); 

 
2. di dare atto che tale spesa, interamente coperta dalle risorse disponibili nel Bilancio del Sociale, 

farà carico al Conto 305AL.N.S.PR (Altri servizi non sanitari da privato), proporzionalmente 
ripartita negli Esercizi 2018 e 2019, per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale 
di ciascuna annualità; 
 

3. di procedere, infine, alla liquidazione delle relative fatture previo acquisizione del riscontro di 
regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Direzione dei Servizi Sociosanitari 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
progetto offerta ANFFAS Alto Friuli onlus prot. 208/ADS dd. 06.07.2018 
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