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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 820  DEL 22/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER006 - Procedura di accreditamento finalizzata alla co-progettazione 
di percorsi personalizzati in contesti di agricoltura sociale a supporto di 
persone con bisogni complessi in carico ai servizi in delega e ai servizi 
sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. 
Approvazione elenco Operatori idonei. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali ARCS: 
 
- n. 625 del 20/08/2021 di indizione di un’istruttoria pubblica con contestuale approvazione 

dell’avviso di accreditamento finalizzato alla co-progettazione di percorsi personalizzati in contesti 
di agricoltura sociale a supporto di persone con bisogni complessi in carico ai servizi in delega e ai 
servizi sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; 
 

- n. 767 del 25/10/2021 di nomina della Commissione per l’analisi e la valutazione delle istanze e 
dei progetti pervenuti;  
 

CONSIDERATO che, entro i termini, le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2021 sono pervenute, a 
mezzo PEC, n.14 istanze di partecipazione; 
 
DATO ATTO che l’articolo 9 (“modalità e criteri di selezione dei partner progettuali”) dell’avviso di 
cui sopra, prevedeva, ai fini dell’ammissione all’attività di co-progettazione, il raggiungimento di un 
punteggio minimo pari a 60/100; 
 
VISTI i verbali della Commissione di valutazione in data 25.10.2021 e 15.11.2021, allegati al presente 
provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che tutti gli Operatori partecipanti hanno superato la soglia minima prevista ai fini della 
partecipazione alle successive attività di co-progettazione che verranno individuate e coordinate 
direttamente da AsuFC; 
 
DATO ATTO che l’Azienda sanitaria interessata provvederà al recepimento degli esiti della procedura 
di cui sopra e ai successivi adempimenti di competenza; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. c.4 c. 1 della L. 241/1990 
nella persona della Dott.ssa Elena Pitton; 
 
RITENUTO di incaricare la competente Struttura di Arcs “SC Gestione Contratti” a dar seguito alle 
comunicazioni inerenti agli esiti della suddetta istruttoria pubblica agli operatori interessati e all’ASU 
FC; 
 
VISTE: 

- la L. 241/1990 e s.m.i. 
- la L. 18 agosto 2015 n.141 
- la L.R. 8 febbraio 2018 n.2 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i verbali della 

Commissione di valutazione della documentazione tecnico-qualitativa prodotta dagli Operatori  
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partecipanti all’istruttoria pubblica di accreditamento finalizzato alla co-progettazione di percorsi 
personalizzati in contesti di agricoltura sociale a supporto di persone con bisogni complessi, in 
carico ai servizi in delega e ai servizi sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale (AsuFC); 
 

2. di approvare inoltre, sulla scorta dei sopra citati verbali, l’elenco degli Operatori risultati idonei e 
qualificati per partecipare alle successive attività di co-progettazione, che verranno individuate e 
coordinate direttamente da AsuFC, come di seguito riportato: 
- Associazione Ortoborto,  
- Azienda Agricola Deciani,  
- Azienda Agricola Londero,  
- Azienda Agricola Rodrighe Patrick, 
- Azienda Agricola Ronco Albina,  
- Cooperativa Dopodinoi. 
- Il Melograno,  
- La Cisile, 
- Piccolo Cottolengo,  
- Renato Garibaldi,  
- Societa' Agricola Alberone,  
- Societa' Agricola il Giardino del Chiostro, 
- Societa' Agricola la Campagnola,  
- Vasulmus; 
 

3. di dare atto che l’AsuFC provvederà al recepimento degli esiti della procedura in argomento e ai 
successivi adempimenti di competenza; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati alle parti interessate per il seguito di 

competenza. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
1 Verbale CG_.pdf 
2 griglia punteggi_.pdf 
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