
 
 

 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 400 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL  RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
OGGETTO: 305.200.300.200/19 CIG YAF2826526. Affidamento del servizio relativo all'evento 
formativo "Touchpoints: l'approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino”, 
all’Associazione Natinsieme (C.F. 97654100581), da svolgersi nelle giornate 23-24-25 maggio 2019, 
per un importo presunto di Euro 9.635,00 (Iva Esente). 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

 

Il dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità 
e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 03/05/2019 
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OGGETTO: 305.200.300.200/19 CIG YAF2826526. Affidamento del servizio relativo all'evento 
formativo "Touchpoints: l'approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino”, 
all’Associazione Natinsieme (C.F. 97654100581), da svolgersi nelle giornate 23-24-25 maggio 2019, 
per un importo presunto di Euro 9.635,00 (Iva Esente). 
 
 
 

Premesso che, con nota prot. n. 1729 dd. 04/04/2019 agli atti, la Responsabile della S.C. 

Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie, ha manifestato la necessità di attivare l’evento 

formativo dal titolo: "Touchpoints: l'approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del 

bambino”, inserito nel Piano della Formazione 2019 approvato con Decreto n. 262 dd. 03.04.2019; 

rilevato che l’evento formativo è destinato agli operatori delle strutture che utilizzano all’interno 

della propria pratica professionale i concetti e le modalità dell’approccio “Touchpoints” per sostenere 

lo sviluppo del bambino attraverso il sostegno ai genitori; 

dato atto che, come da nota prot. n. 1871 dd. 11/04/2019 agli atti, l’Associazione Natinsieme, 

in collaborazione con il Brazelton Touchpoints Center del Boston Children’s Hospital - Harvard 

Medical School, eroga la versione italiana del corso di formazione “Touchpoints. L’approccio Brazelton 

con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino”; 

visto che, come da nota prot. n. 29116 dd. 15/04/2019 agli atti, i formatori dell’associazione 

Natinsieme sono gli unici in Italia ad aver effettuato presso il Brazelton Touchpoints Center di Boston il 

percorso di certificazione per l’erogazione del corso “Touchpoints” e dunque, sono gli unici in Italia a 

poter rilasciare l’attestazione valida a livello internazionale; 

che, conseguentemente la S.C. Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie ha 

ritenuto opportuno richiedere una proposta economica per l’evento formativo in oggetto; 

tenuto conto che l’associazione Natinsieme con nota prot. n. 28461 dd. 11/04/2019 agli atti, ha 

presentato la propria proposta comprensiva di vitto e alloggio per i formatori, per le giornate 23-24-25 

maggio, prevedendo nel corso dei successivi 6 mesi un accompagnamento alla pratica con 

videochiamate, per un importo complessivo di Euro 9.635,00 (Iva Esente);  

atteso che, come da nota prot. n. 2134 dd. 23/04/2019 agli atti, il Direttore della S.C. Staff 

Innovazione, Sviluppo, Organizzativo e Formazione ha considerato congrua la proposta 

dell’Associazione rispetto a quanto richiesto; 

ritenuto pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento formativo dal titolo: "Touchpoints: l'approccio 

Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino” nelle giornate 23-24-25 maggio 2019, 

all’Associazione Natinsieme per un importo totale presunto pari ad Euro 9.635,00 (Iva Esente); 
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IL RESPONSABILE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

determina 
 

 
 

per quanto espresso in narrativa, di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento formativo dal titolo: "Touchpoints: 

l'approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino” nelle giornate 23-24-25 

maggio 2019, all’Associazione Natinsieme per un importo totale presunto pari ad 9.635,00 (Iva 

Esente). 

L’onere conseguente dal presente atto, per un importo presunto di Euro 9.635,00 (Iva Esente) 

va imputato al conto n. 305.200.300.200 (Formazione esternalizzata e non - da privato) del bilancio 

aziendale per l’esercizio 2019.  

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 

dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.  

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Jessica Ielen 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
(  dott. Giovanni Maria Coloni    ) 
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