
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     551                   DEL   31/07/2018 
 
 

OGGETTO 
PC18SER017 - Presa d'atto dell'esito della procedura selettiva espletata dall'Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) e sancita con Determinazione n. 628 del 28.05.2018, 

finalizzata alla stipula di una convenzione per la realizzazione di un Centro Antiviolenza (sportello e 
protezione di primo livello) per le necessità del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI della Carnia. 
Affidamento delle attività connesse alla sua realizzazione all'Associazione Voce Donna Onlus ed 

approvazione del relativo schema di convenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nota prot. n. 5974/SSC599 dd. 06.02.2018, con la quale la Responsabile del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’UTI della Carnia, comunicava che la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con Decreto n. 910/SPS dd. 11 luglio 2017, aveva disposto 
un finanziamento alla scrivente Azienda di un importo complessivo di € 131.006,82 finalizzato 
all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio; 
 
PRESO ATTO che, con la medesima nota, la citata Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’UTI della Carnia chiedeva pertanto di provvedere all’espletamento di idonee procedure volte a 
garantire la messa a disposizione di dette risorse; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole all’accoglimento della citata proposta, espresso dal Direttore dei 
Servizi Sociosanitari; 
 
ATTESO che l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.10.2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi (EGAS) svolga, per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione 
della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni di 
supporto tecnico, amministrative e gestionali, che consistono in particolare nelle attività finalizzate agli 
acquisti di beni e servizi; 
 
VISTO che è stata formalizzata a EGAS la richiesta di attivazione di idonea procedura volta 
all’affidamento del servizio in argomento; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 436 del 06.04.2018 con la quale l’EGAS stesso procedeva ad 
approvare l’avviso rivolto ai soggetti del Terzo Settore (Organizzazioni di volontariato e Associazioni 
di Promozione Sociale) finalizzato alla stipula di una convenzione, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, per 
la realizzazione del Centro Anti Violenza di che trattasi, in grado di garantire i requisiti minimi di cui 
all’Intesa tra Governo e Regioni ai sensi dell’articolo 8 c.6 della Legge n.131/2003, per un importo 
complessivo stimato pari a € 131.000,00; 
 
VISTA la Determinazione n. 628 del 28.05.2018 con cui EGAS, preso atto delle risultanze della 
procedura espletata, affidava all’Associazione Voce Donna Onlus la realizzazione del progetto in 
parola, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1), per un 
importo pari a € 131.000,00; 
 
VISTA la successiva Convenzione stipulata dall’EGAS con la citata l’Associazione Voce Donna 
Onlus, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 2); 
 
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione EGAS n. 628 del 28.05.2018 
questa Azienda provvede alla stipula del contratto derivato ed alla richiesta del relativo CIG derivato; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere in tal senso; 
 
CONSIDERATA altresì l’esigenza di disciplinare in modo esaustivo il rapporto contrattuale 
intercorrente tra questa Azienda e l’Associazione Voce Donna Onlus, in particolare per quanto riguarda 
i rapporti di tipo finanziario, non esplicitati nella Convenzione stipulata da EGAS, oltre che di 
rimodulare la tempistica di avvio dell’attività sulla base delle tempistiche concordate con il Servizio 
Sociale competente, ed in particolare l’avvio del progetto entro il 1° settembre 2018 e l’avvio del 
servizio entro il 1° ottobre 2018; 



 

 

 
RAVVISATA la necessità, in particolare, di integrare la Convenzione stessa con quanto contenuto nel 
documento denominato “PC18SER017 – Realizzazione di un Centro Anti Violenza - Integrazione alla 
convenzione stipulata da EGAS con l’Associazione Voce Donna Onlus”, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 3); 
 
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 C.I.G. derivato: 
7553807EB8; 
 
VISTA infine l’urgenza di attivare i servizi in argomento considerato che in sede di comunicazione di 
liquidazione del finanziamento di che trattasi la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, 
Politiche sociali e Famiglia, prot. n. 0014034/P del 03.08.2017 informava che il termine di 
presentazione del relativo rendiconto è fissato alla data del 5/01/2019 per spese di parte corrente 
sostenute entro il 31.,12.2018;  
 
VISTI: 

- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 117/2017; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono richiamati: 
 
1. di prendere atto dell’esito della procedura selettiva espletata dall’Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi Condivisi (EGAS) e sancita con Determinazione n. 628 del  28.05.2018, finalizzata alla 
stipula di una convenzione per la realizzazione di un Centro Antiviolenza (sportello e protezione di 
primo livello) per le necessità del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI della Carnia; 

 
2. di affidare la realizzazione di tale Centro e delle attività connesse all’Associazione Voce Donna 

Onlus, miglior offerente in esito alla citata procedura, alle condizioni di cui al progetto a tal fine 
presentato da tale Associazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato n. 1),  e per un importo pari a € 131.000,00; 

 
3. di approvare la Convenzione sottoscritta da EGAS con l’Associazione medesima, allegata quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 2); 
 
4. di integrare la convenzione stessa con l’allegato documento denominato “PC18SER017 – 

Realizzazione di un Centro Anti Violenza - Integrazione alla convenzione stipulata da EGAS con 
l’Associazione Voce Donna Onlus”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato n. 3), che disciplina in particolare i rapporti di tipo finanziario fra 
l’Associazione Voce Donna Onlus e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, non esplicitati nella 
Convenzione stipulata da EGAS, e rimodula la tempistica di avvio dell’attività; 

 



 

 

5. di dare atto infine che le spese conseguenti il presente provvedimento saranno interamente coperte 
dalle risorse disponibili nel Bilancio del Sociale in virtù del finanziamento regionale di cui al 
Decreto n. 910/SPS dd.11 luglio 2017 della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servzio Prevenzione e Protezione  
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: 
Allegato 1: Progetto per la realizzazione di un centro antiviolenza nel territorio dell’A.A.S. n. 3; 
Allegato 2: Convenzione stipulata da EGAS con l’Associazione Voce Donna Onlus; 
Allegato 3: Integrazione alla convenzione stipulata da EGAS con l’Associazione Voce Donna Onlus. 
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