
Pag. 1 / 4

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 416 / 2022

Prot. corr.: 17/22-9/2/6-2 (4200)

OGGETTO: Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone 
disabili  (TriesteAbile)  e  progetto di  contrasto dell'esclusione sociale,  telefonia  sociale  e 
punto  d'ascolto  permanente  sul  rischio  suicidario  destinato  alla  popolazione  anziana  e 
fragile. Approvazione della bozza di accordo. Impegno di spesa di Euro 35.032,00. 

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

-  con deliberazione giuntale n. 85 dd.  12.03.12 è stato stabilito di  aderire formalmente al  progetto 
predisposto dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina – ora ASUGI, finalizzato alla creazione di 
un punto unico informativo dedicato alle persone disabili denominato “TriesteAbile” ed al progetto di  
contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul rischio suicidario 
destinato  alla  popolazione  anziana  e  fragile  (ex  “Amalia  –  Telefono  speciale”),  contribuendo  al 
finanziamento dei progetti;

- con determinazione dirigenziale n. 4821 dd. 14.11.12 del Direttore del Servizio Domiciliarità è stato 
stabilito di approvare ed impegnare la spesa di Euro 330.000,00, relativa al finanziamento pluriennale 
all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina – ora ASUGI, per la realizzazione dei suddetti progetti,  
dettagliata come segue: 

- euro 20.000,00= annui per cinque anni per il progetto “TriesteAbile”;

-  euro 30.000,00= per il  primo anno ed euro 50.000,00= per ciascuno dei  4 anni  successivi  per  il 
progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul rischio 
suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

-  con  determinazione dirigenziale  n.  5636  dd.  06.12.12  si  è  provveduto  a  modificare  l’imputazione 
contabile della spesa in seguito all’attribuzione dei nuovi capitoli al Servizio Domiciliarità;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 29/10/2014 l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
Triestina  –  ora  ASUGI  ha  approvato  lo  schema di  convenzione contenente  reciproci  compiti  ed 
adempimenti collegati al Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle 
persone disabili (cd. “TriesteAbile”) ed al Progetto di contrasto dell’esclusione sociale, telefonia sociale 
e punto d’ascolto permanente sul rischio suicidario (cd. “ex Amalia – Telefono speciale”), destinato 
alla popolazione anziana e fragile;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  4048  dd.  20/11/14  si  è  stabilito  di  approvare  lo  schema  di  
convenzione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina – ora ASUGI per la realizzazione del 
progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il 
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triennio 2012/2015,  denominato “TriesteAbile” e del  progetto di  contrasto dell'esclusione sociale, 
telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul rischio suicidario destinato alla popolazione anziana 
e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

-  con determinazione dirigenziale  n.  1950 dd.  11.08.17 si  è  stabilito  di  approvare la  spesa  di  Euro 
70.000,00 relativa al finanziamento all’ASUGI, per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione 
di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il 2017, denominato “TriesteAbile” e 
del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul 
rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

-  con determinazione dirigenziale  n.  3245 dd.  13.11.18 si  è  stabilito  di  approvare la  spesa  di  Euro 
70.000,00 relativa al finanziamento all’ASUGI, per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione 
di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il 2018, denominato “TriesteAbile” e 
del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul 
rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

-  con determinazione dirigenziale  n.  2110 dd.  28.09.20 si  è  stabilito  di  approvare la  spesa  di  Euro 
70.000,00 relativa al finanziamento all’ASUGI, per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione 
di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il 2020, denominato “TriesteAbile” e 
del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul 
rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

-  con determinazione dirigenziale  n.  3160 dd.  18.11.21 si  è  stabilito  di  approvare la  spesa  di  Euro 
70.000,00 relativa al finanziamento all’ASUGI, per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione 
di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il 2020, denominato “TriesteAbile” e 
del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul 
rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

dato atto che:

-  con  nota  del  Direttore  della  S.S.D.  Convenzioni,  Rapporti  con  il  Terzo  Settore,Acquisizione  e 
Valorizzazione Immobiliare dell’ASUGI inviata via PEC in data 04/02/2022, conservata agli atti, è stato 
chiesto di manifestare la disponibilità a sottoscrivere un accordo che contenga i reciproci impegni per i 
servizi in premessa, relativo al primo semestre 2022, con la corresponsione del relativo contributo, 
fissato in complessivi euro 35.000,00;

considerata l’utilità sociale di tali progetti, che consentono:

 il potenziamento e l’estensione della rete di solidarietà locale a favore delle persone fragili 
e/o  a  rischio  creando  dei  collegamenti  e  sinergie  con  altri  progetti  territoriali 
intersettoriali;

 l’utilizzo del Progetto ex Amalia quale collegamento tra anziani e/o persone fragili e le 
risorse del territorio;

 l’accentuazione degli  interventi  di  prevenzione e  promozione della  salute dei  cittadini 
fragili;

 il completamento della mappa del rischio relativamente agli anziani soli, implementando le 
indagini sul bisogno sommerso;

 il rilievo della responsabilità dei cittadini nella funzione di segnalazione dei casi a rischio;

 il mantenimento dell’osservatorio sul fenomeno suicidarlo e le morti solitarie;

 il monitoraggio delle attività svolte attraverso i budget di salute;
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ritenuto pertanto opportuno procedere nel senso richiesto dall’ASUGI e approvare la bozza di 
accordo allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e sostenere, per il primo semestre 
dell'anno 2022, una quota di finanziamento dei progetti a carico del Comune di Trieste, impegnando la 
spesa complessiva di euro 35.000,00 come segue:

- euro 10.000,00= per il progetto “TriesteAbile”;

- euro 25.000,00= per progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto 
permanente sul rischio suicidario destinato alla popolazione anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono 
speciale”);

considerato che l'art. 10 dell'accordo prevede che lo stesso sarà registrato in caso d’uso, ai sensi  
dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con spese a carico del richiedente, mentre le 
spese relative all’imposta di bollo sono a carico delle parti in misura paritaria;

ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per il pagamento dell'imposta di 
bollo, fissata in euro 32,00;

dato atto che:

- dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, 
del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, dal momento che l'art.  
4 dell'accordo prevede che il contributo sarà versato per il 50%, a titolo di acconto, entro un mese 
dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e, per il rimanente importo, dietro presentazione di 
una relazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute, mentre il pagamento dell'imposta di bollo deve 
avvenire in un'unica soluzione;

- la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza per euro 35.032,00= nel 2022;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,  
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare il testo dell'accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e 
la spesa di Euro 35.000,00 relativa al finanziamento all’ASUGI, per la realizzazione del progetto 
finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili per il primo 
semestre 2022, denominato “TriesteAbile” e del progetto di contrasto dell'esclusione sociale, 
telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul rischio suicidario destinato alla popolazione 
anziana e fragile (ex “Amalia – Telefono speciale”);

2) di approvare la spesa di euro 32,00 per il pagamento dell'imposta di bollo;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 35.032,00 ai capitoli di seguito elencati:  
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programm
a Progetto D/N Importo Note

2022 00264705 TRASFERIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02424 U.1.04.01.02.011 00007 00953 N 10.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2022.

2022 00579520 TRASFERIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI  A CURA DEL 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, SERV. 
ALLA PERSONA)

02422 U.1.04.01.02.011 00007 00953 N 25.000,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2022.

2022 00282205 IMPOST DI REGISTRO E 
BOLLO PER IL SERVIZIO 
SOCIALE COMUNALE A 
CURA DELLO STESSO

02541 U.1.02.01.02.001 00007 03761 N 32,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2022.

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a scadenza nel 2022 per euro 
35.032,00;

5) di  dare atto che, ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è il  
seguente:
- euro 35.032,00 nel 2022;

7)  di liquidare e pagare la somma di cui al punto 1) all’ASUGI con le modalità previste dall'art. 4 
dell'accordo;

8) di liquidare e pagare la somma di euro 32,00 quale pagamento dell'imposta di bollo. 

Allegati:
Accordo Amalia TriesteAbile.pdf

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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