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Rettifica, per mero errore materiale, della determinazione n. 628 dd. 16.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
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OGGETTO:  Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla stipula di accordi contrattuali 

concernenti l’assegnazione di n. 290 posti letto in Residenze per anziani non autosufficienti. Approvazione 

dell’elenco degli ammessi alla stipula degli accordi, ai sensi dell’art. 6 del Bando. Rettifica, per mero errore 

materiale, della determinazione n. 628 dd. 16.07.2019. 
 

 

 

Premesso che, con determinazione n. 628 dd. 16.07.2019, il Vice Commissario Straordinario per l’Area 

Sociosanitaria, ha, fra altro, ritenuto convenzionabili i posti letto di tipologia N3 di nuova istituzione come 

individuati nell’elenco ivi riportato e che qui si richiama integralmente; 

acclarato che, successivamente, si sono riscontrati alcuni meri errori materiali nella stesura della 

determinazione n. 628/2019 cit.; 

ritenuto, pertanto, di dover correggere i suddetti errori e riapprovare nuovamente il testo della 

determinazione n. 628/2019 cit, come di seguito riportato; 

verificato che: 

- con D.G.R. FVG n. 672 dd. 14.04.2015, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito il fabbisogno 

di posti letto per anziani non autosufficienti, ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui 

all’art. 50 della L.R. 16.04.2014 n. 17, prevedendo che il medesimo costituisce il valore massimo al 

quale tendere gradualmente dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi e compatibilmente con le 

risorse disponibili;  

- con D.G.R. FVG n. 185 dd. 02.02.2018 - recante l’approvazione definitiva delle “Linee annuali per 

la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario Regionale per l’anno 2018” – si è previsto, fra 

altro, l’aumento del numero di posti letto convenzionabili aggiuntivi assegnati a ciascuna Azienda 

(per l’A.S.U.I.Ts n. 127 p.l.) “sulla base dei seguenti criteri: 

o posti letto per non autosufficienti, rientranti nella programmazione regionale degli 

investimenti presenti su ciascun territorio aziendale; 

o fabbisogno di posti letto convenzionabili definito dalla D.G.R. n. 672/2015 per ciascuna 

Azienda. 

Le Aziende procedono alla stipula degli accordi contrattuali per l’assegnazione dei suddetti posti 

aggiuntivi secondo le indicazioni e i criteri di priorità che verranno definiti e comunicati dalla 

Regione”; 

atteso che, con D.G.R. n. 1828 dd. 05.10.2018, si è stabilito, fra altro, di aumentare i posti letto 

convenzionabili aggiuntivi previsti per l’A.S.U.I.Ts di ulteriori 163, per un totale di n. 290 posti letto, 

specificando che: 

 “gli accordi contrattuali per l’assegnazione dei suddetti posti letto aggiuntivi vadano stipulati con 

le residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del 

Presidente della Regione 144/2015 e aventi dei posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia 

N3 di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c) del” D.P.Reg. n. 144/2015 “……. mediante una 

procedura a bando”; 

  “le Residenze per anziani assegnatarie dei posti letto aggiuntivi, al momento della sottoscrizione 

dell’accordo contrattuale di assegnazione dei posti letto in questione, devono garantire lo standard 
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di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione 144/2015 per  i nuclei strutturali di 

tipologia N3”; 

 “la competente Direzione centrale provvederà a fornire le indicazioni alle Aziende sanitarie per 

l’applicazione uniforme dei criteri”, sopra menzionati; 

osservato che, con decreto n. 1051 dd. 20.12.2018, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha 

stabilito, fra altro, di approvare il bando per la presentazione delle domande per gli accordi contrattuali 

concernenti l’attribuzione di posti letto in Residenze per anziani non autosufficienti nel territorio di competenza 

aziendale, unitamente al relativo allegato (“Domanda e dichiarazione sostitutiva”), con pubblicazione sul sito 

internet aziendale e scadenza – per la presentazione delle domande - entro e non oltre le ore 12.00 del 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo, secondo i termini e le modalità ivi previste; 

acclarato che, con decreto n. 41 dd. 23.01.2019, per le motivazioni ivi esposte, l’A.SU.I.Ts ha stabilito, 

fra altro, di revocare - in via di autotutela - il predetto bando, ex decreto n. 1051/2018 cit., riapprovandolo ex 

novo, con pubblicazione - sul sito internet aziendale nella home page, fra le news e comunicati stampa nonché, 

ai soli fini della maggior trasparenza possibile, anche sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia - e 

scadenza, per la presentazione delle domande, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione del medesimo, secondo i termini e le modalità ivi previste; 

tenuto conto che, a seguito del predetto Bando risultano pervenute via PEC all’A.S.U.I.Ts n. 18 

domande, di cui n. 17 in termini ed n. 1 oltre il termine delle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del bando medesimo; 

verificato che, con decreto n. 150 dd. 20.02.2019, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi 

esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito - fra altro - di: 

- approvare il bando per la presentazione delle domande finalizzate alla stipula di accordi contrattuali 

concernenti l’assegnazione di n. 290 posti letto in Residenze per anziani non autosufficienti, 

attribuiti all’A.S.U.I.Ts, secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale al medesimo 

dec. n. 150/2019 cit., come modificato alla luce delle intervenute disposizioni di cui alla D.G.R. n. 

95/2019; 

- dare atto di mantenere valide le domande - già correttamente presentate dalle Residenze per Anziani 

non autosufficienti entro il termine del 12.02.2019 - di cui al precedente bando, ex decreto n. 

41/2019 cit.; 

considerato che, a seguito del bando approvato con decreto n. 150/2019 sopra citato, risultano pervenute 

n. 2 domande, di cui una trasmessa da un soggetto che aveva già proposto domanda ai sensi del decreto n. 

41/2019 cit. ed una proposta, ex novo, a seguito del bando di cui al decreto n. 150/2019 cit.; 

verificato, conseguentemente che, le domande pervenute all’A.S.U.I.Ts risultano essere, in totale n. 19, 

di cui 18 entro i termini previsti ed una oltre il termine, come di seguito riportato, tenuto conto del numero di 

posti letto già autorizzati, di quelli convenzionati nonché del numero di posti letto aggiuntivi richiesti e 

dell’attuale tasso di copertura: 
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Denominazione 

struttura 

Denominazio

ne ente 

gestore 

Posti Letto 

P.L. 

N3 

già 

conv 

Posti 

letto 

N3 

aggiu

ntivi 

richie

sti 

Tasso di 

copertura 

(%) 

"Ad Maiores" 
Ad Maiores 

S.r.l. 
71 48 23 67,61 

Hotel Fernetti Fernetti S.r.l. 56 0 56 0 

Villa Iris Villa Iris S.r.l. 25 0 25 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Casa Fiorita" 

S.r.l. 

Casa Fiorita 

S.r.l. 
 0   

"Nonno Felice 1" 

FUORI TERMINE 

Consulting 

Group S.r.l.s. 
16 0   

"Nonno Felice 2" 

FUORI TERMINE 

Consulting 

Group S.r.l.s. 
19 0   

Residenza 

polifunzionale per 

anziani 

"Arcobaleno" 

Azimut S.r.l. 34 0 34 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Futura-Anni 

d'oro" 

Futura S.r.l. 44 0 36 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Senilità" S.R.L. 

Senilità S.r.l. 25 0 25 0 

Residenza 

polifunzionale "La 

Primula" 

La Primula 

S.r.l. 
48 0 48 0 

Residenza "Le 

Magnolie" 

Le Magnolie 

S.r.l. 
45 20 25 44,44 

"La Meridiana" 

Ci. Erre. A. 

sas di Mirra 

G. & Co. 

29 0 29 0 

ASP "ITIS" ASP ITIS 411 411  100 

Villa Sissi (ex Casa 

anna 1 e Casa 

Rosanna) @NORD 

@Nord 

Consorzio di 

Cooperative 

Coop. Soc. 

65 0 65 0 

Residenza 

Antonella 2 

Impr.indiv.di 

Antonella 
23 0 23 0 
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Crevatin 

Residenza 

polifunzionale 

"Relax" 

Buttazzoni 

S.r.l. 
25 0 25 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Nonna Adriana" 

Nonnalina 

S.r.l. 
25 0 25 0 

"Fiori del Carso" 
Fiori del 

Carso S.r.l. 
57 57  100 

Residenza 

polifunzionale 

"Arianna" 

Residenza 

polifunzionale 

Elite di 

Benevento 

Umberto 

 0  0 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora" 

Ditta 

individuale di 

Saliasi Flora 

12 0 12 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 1" 

Ditta 

individuale di 

Saliasi Flora 

12 0 12 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 2" 

Ditta 

individuale di 

Saliasi Flora 

21 0 21 0 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 3" 

Ditta 

individuale di 

Saliasi Flora 

20 0 20 0 

Totale posti letto aggiuntivi richiesti 504  

Totale posti letto convenzionabili 290  

 

accertato, preliminarmente, che 18 soggetti partecipanti hanno trasmesso la domanda nel rispetto dei 

termini previsti dal bando ex decreti n. 41/2019 e n. 150/2019 cit. e che Consulting Group S.r.l., ente gestore 

delle residenze Nonno Felice 1 e Nonno Felice 2, ha proposto la propria domanda fuori dal termine indicato dal 

bando approvato con decreto n. 41/2019 cit., cioè le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione, come da documentazione in atti; 

ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera a) del bando, di non poter prendere in 

considerazione la domanda di Consulting Group S.r.l., in quanto pervenuta successivamente al termine finale di 

cui al comma 3 del bando medesimo; 

accertata, quindi, la regolarità formale delle altre domande pervenute in termini; 

verificato inoltre - alla luce del criterio per la determinazione dei posti letto previsto all’art. 7, comma 1, 

lettera a), del bando, secondo cui “possono essere oggetto degli accordi contrattuali solo i posti letto di 

tipologia N3 cosi come definiti all’art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 144/2015” - di non poter dar seguito 

alla richiesta presentata da: 
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- Casa Fiorita S.r.l. di Trieste, in quanto, priva di posti letto di tipologia N3 autorizzati, risultando 

manchevole la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e la richiesta in deroga è solo per 

posti letto N2; 

- Residenza polifunzionale Arianna, in quanto priva di posti letto di tipologia N3 autorizzati, avendo 

presentato richiesta di nuova autorizzazione per cambio tipologia dei nuclei successivamente al 

processo di riqualificazione, con conseguente necessità di preliminare rilascio dell’autorizzazione 

alla realizzazione da parte del Comune ove si trova la struttura; 

accertato, quindi, di dover escludere: 

- Consulting Group S.r.l.s., ente gestore delle residenze Nonno Felice 1 e Nonno Felice 2 ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, lettera a) del bando; 

- Casa Fiorita S.r.l. per carenza dei requisiti, in quanto, alla data dell’1.06.2019, non autorizzata, 

neppure in deroga, per alcun posto letto di tipologia N3; 

- Residenza polifunzionale Arianna, per carenza dei requisiti, in quanto, alla data dell’1.06.2019, non 

autorizzata, neppure in deroga, per alcun post letto di tipologia N3; 

considerato, inoltre che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), del bando “ad ogni residenza inserita 

nell’elenco degli ammessi che risulta essere già convenzionata con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 

di Trieste per parte della propria offerta può essere assegnato un numero aggiuntivo dei posti letto in parola 

solo qualora tutte le altre residenze inserite nel predetto elenco degli ammessi raggiungano la percentuale di 

copertura ad essa già assicurata dalla convenzione in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in 

atto che comportino il superamento di tale percentuale”, non potranno quindi risultare assegnatari di ulteriori 

posti letto: 

- Itis di Trieste, in quanto dall’esame degli atti emerge che la stessa risulta già convenzionata per tutti 

i n. 411 posti letto di tipologia N3 autorizzati, e pertanto, con un tasso di copertura pari al 100%; 

- Fiori del Carso S.r.l. di Duino Aurisina (TS) per assenza di ulteriori posti letto N3 autorizzati da 

poter convenzionare, risultando già convenzionata per tutti i 57 posti letto di tipologia N3, 

autorizzati e, pertanto, con tasso di copertura pari al 100%; 

- Ad Maiores S.r.l., in quanto risulta già convenzionata per una percentuale di copertura di posti letto 

N3 superiore alla percentuale di copertura che sarà possibile assegnare alle altre residenze all’esito 

della procedura avviata con il bando di che trattasi; 

ritenuto, infine, per tutto quanto sopra esposto, di individuare, ai sensi dell’art. 6 del bando in argomento, 

l’elenco dei soggetti idonei, con indicazione del riparto dei posti letto aggiuntivi tra le strutture ammesse e la 

percentuale di copertura, secondo lo schema sotto riportato, con la precisazione che i posti letto attribuiti a 

@Nord Consorzio di Cooperative per la residenza Villa Sissi (n. 41 posti letto) e alla ditta individuale Saliasi 

Flora per le residenze polifunzionali Flora, Flora 1, Flora 2 e Flora 3 (n. 41 posti letto) devono considerarsi 

convenzionabili con riserva, subordinatamente alla dimostrazione dell’avvenuta acquisizione dei requisiti 

richiesti, alla scadenza dei termini concessi in proroga, anche tenuto conto del disposto dell’art. 7, comma 1, lett. 

a) del bando; 
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Denominazione 

struttura 

Denominazione 

ente gestore 

P.L. 

già 

conv 

Tasso di 

copertura 

(%) 

n. posti letto N3 

aggiuntivi 

richiesti 

n. posti letto 

N3 

convenzionabili 

Tasso di 

copertura 

(%) 

"Ad Maiores" Ad Maiores S.r.l. 48 67,61 23 0 67,61 

Hotel Fernetti Fernetti S.r.l. 0 0 56 35 62,50 

Villa Iris Villa Iris S.r.l. 0 0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale per 

anziani 

"Arcobaleno" 

Azimut S.r.l. 0 0 34 21 61,76 

Residenza 

polifunzionale 

"Futura-Anni 

d'oro" 

Futura S.r.l. 0 0 36 22 61,11 

Residenza 

polifunzionale 

"Senilità" S.R.L. 

Senilità S.r.l. 0 0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale "La 

Primula" 

La Primula S.r.l. 0 0 48 30 62,50 

Residenza "Le 

Magnolie" 
Le Magnolie S.r.l. 20 44,44 25 8 62,22 

"La Meridiana" 
Ci. Erre. A. sas di 

Mirra G. & Co. 
0 0 29 18 62,07 

ASP "ITIS" ASP ITIS 411 100  0 100 

Villa Sissi (ex Casa 

anna 1 e Casa 

Rosanna) @NORD 

@Nord Consorzio 

di Cooperative 

Coop. Soc. 

0 0 65 41 63,08 

Residenza 

Antonella 2 

Impresa individuale 

di Antonella 

Crevatin 

0 0 23 14 60,87 

Residenza 

polifunzionale 

"Relax" 

Buttazzoni S.r.l. 0 0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale 

"Nonna Adriana" 

Nonnalina S.r.l. 0 0 25 15 60,00 
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"Fiori del Carso" Fiori del Carso S.r.l. 57   0 100 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 12 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

63,08 

 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 1" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 12 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 2" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 21 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 3" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 20 

Totale posti letto aggiuntivi richiesti 504 totale posti 

letto 

convenzionabili  

n. 290 

 

Totale posti letto convenzionabili 290 
 

 

atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Bando in argomento, “con atto del Vicecommissario 

Straordinario per l’Area dei Servizi Sociosanitari è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla stipula degli 

accordi contrattuali e di quelli esclusi”; 

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione dei Servizi Sociosanitari, che ne attesta la 

regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità, con la collaborazione degli uffici della S.S.D. Convenzioni, 

Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare e di quelli amministrativi del Distretto 

2, che hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA SOCIOSANITARIA 

D E T E R M I N A 

 

per quanto esposto in narrativa di: 

1. rettificare il testo delle determinazione n. 628 dd. 16.07.2019 - per pregresso errore materiale - 

nei termini sopra indicati; 

2. ammettere tutte le domande pervenute, ad eccezione delle domande proposte dai sottoelencati 

soggetti, che si devono, pertanto considerare esclusi: 

 Consulting Group S.r.l.s., ente gestore delle residenze Nonno Felice 1 e Nonno Felice 2 ai sensi dell’art. 

3, comma 5, lettera a) del bando; 
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 Casa Fiorita S.r.l. per carenza dei requisiti, in quanto, alla data dell’1.06.2019, non autorizzata, neppure 

in deroga, per alcun posto letto di tipologia N 3; 

 Residenza polifunzionale Arianna, per carenza dei requisiti, in quanto, alla data dell’1.06.2019, non 

autorizzata, neppure in deroga, per alcun post letto di tipologia N3; 

3. prendere atto che il totale di posti letto richiesti dai soggetti idonei sono 504 su 290 posti letto assegnabili, 

come da bando approvato, da ultimo, con decreto n. 150 dd. 20.02.2019; 

4. ritenere convenzionabili i posti letto di tipologia N3 di nuova istituzione come individuati nel sottoriportato 

elenco: 

 

 

Denominazione 

struttura 

Denominazione 

ente gestore 

P.L. 

già 

conv 

Tasso di 

copertura 

(%) 

n. posti letto N3 

aggiuntivi 

richiesti 

n. posti 

letto N3 

convenzion

abili 

Tasso di 

copertura 

(%) 

"Ad Maiores" Ad Maiores S.r.l. 48  67,61 23 0 67,61 

Hotel Fernetti Fernetti S.r.l. 0  0 56 35 62,50 

Villa Iris Villa Iris S.r.l. 0  0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale per 

anziani 

"Arcobaleno" 

Azimut S.r.l. 0 0 34 21 61,76 

Residenza 

polifunzionale 

"Futura-Anni 

d'oro" 

Futura S.r.l. 0 0 36 22 61,11 

Residenza 

polifunzionale 

"Senilità" S.R.L. 

Residenza 

polifunzionale 

“Senilità” S.r.l. 

0 0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale "La 

Primula" 

La Primula S.r.l. 0 0 48 30 62,50 

Residenza "Le 

Magnolie" 
Le Magnolie S.r.l. 20 44,44 25 8 62,22 

"La Meridiana" 
Ci. Erre. A. sas di 

Mirra G. & Co. 
0 0 29 18 62,07 

ASP "ITIS" ASP ITIS 411 100   0 100 
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Villa Sissi (ex Casa 

anna 1 e Casa 

Rosanna) @NORD 

@Nord Consorzio 

di Cooperative 

Coop. Soc. 

0 0 65 41 63,08 

Residenza 

Antonella 2 

Impresa individuale 

di Antonella 

Crevatin 

0 0 23 14 60,87 

Residenza 

polifunzionale 

"Relax" 

Buttazzoni S.r.l. 0 0 25 15 60,00 

Residenza 

polifunzionale 

"Nonna Adriana" 

Nonnalina S.r.l. 0 0 25 15 60,00 

"Fiori del Carso" Fiori del Carso S.r.l. 57    0 100 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 12 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

63,08 

 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 1" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 12 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 2" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 21 

Residenza 

polifunzionale 

"Flora 3" 

Ditta individuale di 

Saliasi Flora 
0 0 20 

Totale posti letto aggiuntivi richiesti 504 totale posti 

letto 

convenzion

abili  

n. 290 

  

Totale posti letto convenzionabili 290 

 

 

5. precisare che i posti letto attribuiti a Nord Consorzio di Cooperative per la residenza Villa Sissi 

(n. 41 posti letto) e alla ditta individuale Saliasi Flora per le residenze polifunzionali Flora, Flora 1, Flora 2 e 

Flora 3 (n. 41 posti letto) devono considerarsi convenzionabili con riserva, subordinatamente alla dimostrazione 

dell’avvenuta acquisizione dei requisiti richiesti, alla scadenza dei termini concessi in proroga, anche tenuto 

conto del disposto dell’art. 7, comma 1, lett. a) del bando; 

6. pubblicare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del bando, l’elenco dei soggetti ammessi alla stipula 

degli accordi, sul sito internet aziendale; 

7. dare atto, che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando la pubblicazione costituisce 

comunicazione formale di ammissione/esclusione; 
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8. comunicare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del bando, ai soggetti inseriti nell’elenco degli 

ammessi, di cui all’art. 6, la possibilità di avviare la procedura di stipula degli accordi contrattuali, nel limite del 

numero di posti letto indicati nell’elenco medesimo. 

 

Nessuna spesa deriva direttamente dal presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 

4 della L.R. 21/92, come sostituito dall’art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale 

telematico. 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Istruttoria 

dott.ssa Morena Dalmistro Odoni 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
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