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Accesso al servizio mensa di ARDiS da parte di utenti e operatori del Csre “Progetto 
Atena”, Csre “La Terza Via” e “Progetto STIVI” dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale - Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula. 
 

Il Direttore generale 

Visti: 
- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo 

modificata dalla L.R. n. 24/2020; 
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al 

dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

 
Premesso che: 

- nell’ambito della gestione dei servizi per la disabilità l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha 
avviato progettualità formative ed occupazionali finalizzate all’inclusione sociale ed all’ auto-
determinazione realizzate in contesti alternativi ai luoghi e ai perimetri dell’assistenza, fra cui il Servizio 
Atena con sede nel Comune di Pasian di Prato, il Servizio La Terza Via con sede nel Comune di Udine ed il 
Servizio STIVI con sede nel Comune di Tavagnacco; 

- coerentemente con le suesposte finalità progettuali, per gli utenti dei servizi citati è stato richiesto 
l’accesso ad un servizio mensa esterno al perimetro socio-sanitario, quale modalità di consumazione del 
pranzo alternativa alla veicolazione del pasto tipicamente prevista nei servizi residenziali e 
semiresidenziali; 

- sulla base delle ricognizioni intraprese dai Servizi delegati per la disabilità, il servizio di mensa 
universitaria presente nella sua sede del Polo Universitario “i Rizzi” è stato individuato, in relazione alle 
sue caratteristiche, quale maggiormente rispondente agli obiettivi dei servizi interessati;   

- il servizio di mensa universitaria è gestito dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio del Friuli 
Venezia Giulia che ha regolarmente appaltato il servizio mensa ad un soggetto esterno; 

- costituisce interesse per ARDIS ottimizzare l’utilizzo del servizio mensa; 
 
Dato atto che l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e ARDiS hanno convenuto sull’opportunità di 
addivenire alla stipula di una convenzione per garantire la fruizione del servizio di ristorazione da parte degli 
utenti e degli operatori dei Csre “Progetto Atena”, Csre “La Terza Via” e “Progetto STIVI” con consumazione presso 
la mensa dell’ARDIS di Udine (Rizzi) dei pasti (pranzo) erogati dal soggetto appaltatore del servizio di mensa; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema della suddetta convenzione, allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento, e di autorizzare la relativa stipula; 
 
Considerato inoltre che tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l’imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente 
atto, sono a carico dell’ASUFC; 
 
per le motivazioni in premessa illustrate, 

 

decreta 

 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante al presente provvedimento e di 
autorizzare la relativa stipula; 

2. di procedere alla stipula della convenzione in modalità elettronica con uso della firma digitale;  
3. di pubblicare la convenzione sottoscritta sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 del d.Lgs 33/2013. 

                                        IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo Olla 

 firmato digitalmente 
 

 

Responsabile del procedimento: Alessandra Coceani e-mail alessandra.coceani@regione.fvg.it 
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