
  

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE 
    

Pagina 1 di 5 

 

 

Revisione del documento 
entro dicembre 2023 

Convenzione tra ASU FC e 
ARDISS 

 

 
decreto n.512 
del 12/05/2022 
SOC AFFARI 
GENERALI 

CONVENZIONE 

per la disciplina dell’accesso al servizio mensa da parte di utenti e operatori 

del Csre “Progetto Atena”, Csre “La Terza Via” e “Progetto STIVI” 

TRA 

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 

con sede legale ed amministrativa in Via Pozzuolo n. 330, 33100 UDINE, ITALIA, 

C.F./P.I.V.A. 02985660303, PEC: asufc@certsanita.fvg.it, e sede operativa presso il 

Presidio ospedaliero-universitario “S. Maria della Misericordia”, P.le S.Maria della 

Misericordia n. 15 – 33100 Udine, nella persona del Direttore generale, Dott. Denis 

Caporale, nominato con D.G.R. 591 del 22.04.2021, domiciliato per la carica presso 

la sede legale dell’Azienda, interviene per la firma del presente atto il Direttore della 

S.O.C. Affari Generali dott.ssa Ilaria Venturini, giusta delega di cui al decreto n.512 

dd. 12.05.2022 

di seguito denominata, per brevità, anche “ASUFC”  

E 

ARDIS - Agenzia regionale per il diritto allo studio FVG 

con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, P.IVA/C.F. 01241240322, PEC: 

ardis@certregione.fvg.it rappresentata dal Direttore generale dott. Pierpaolo Olla, 

domiciliato per la carica presso la sede legale  

- di seguito denominato per brevità “ARDIS” 

- e collettivamente le Parti - 

Premesso che 

- nell’ambito della gestione dei servizi per la disabilità ASUFC ha avviato progettualità 

formative ed occupazionali finalizzate all’inclusione sociale ed all’ auto-determinazione 
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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; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Oggetto 

L’ARDIS autorizza 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. 

Art. 2 – Modalità di erogazione  

La mensa osserva il calendario accademico con chiusura durante le festività di Natale, 

Pasqua, nel mese di agosto e negli altri periodi eventualmente autorizzati dall’ARDIS. 



  

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE 
    

Pagina 3 di 5 

 

 

Revisione del documento 
entro dicembre 2023 

Convenzione tra ASU FC e 
ARDISS 

 

 
decreto n.512 
del 12/05/2022 
SOC AFFARI 
GENERALI 

Il pasto tipo erogato è quello previsto per gli studenti così come il relativo menù. 

Agli utenti verrà rilasciato, da parte dell’ARDIS, un badge di autorizzazione per 

l’accesso al servizio con l’indicazione del prezzo da corrispondere. 

È obbligo dell’ASUFC comunicare tempestivamente, per il tramite dei Servizi Delegati 

per le Disabilità, i nominativi delle persone che sono decadute dal diritto al servizio. 

In caso di chiusura della mensa in periodi diversi da quelli indicati dal presente articolo, 

l’ARDIS si impegna a darne tempestiva comunicazione ai Servizi Delegati per le 

Disabilità dell’ASUFC. 

ART. 3 – Rapporti economici 

La presente convenzione non determina alcun onere economico fra le parti. 

L’autorizzazione ad usufruire del servizio mensa all’interno dei locali della mensa 

universitaria, comporta l’affidamento della fornitura, dei pasti erogati agli 

utenti/operatori dei servizi socioassistenziali di ASUFC, alla ditta aggiudicataria del 

servizio ed alle medesime condizioni ottenute da ARDIS mediante apposita gara 

d’appalto. 

Per ciascun pasto erogato agli utenti ed agli operatori dei propri servizi 

socioassistenziali, ASUFC corrisponderà direttamente alla ditta aggiudicataria e previa 

emissione di specifica fattura, il valore del prezzo di aggiudicazione del servizio 

(attualmente pasto intero € 7,20+IVA al 4%) ivi comprese le revisioni annuali previste 

dal Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa che fino alla data del 31.03.2022 (data di 

fine del periodo emergenziale) il valore del prezzo di aggiudicazione del servizio sarà 

di € 8,27+IVA al 4% per il pasto intero. 

ART. 4 - durata 

La presente convenzione decorre dal 01.01.2022, anche a ratifica di eventuali servizi 
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nel frattempo resi, con durata fino al 31.12.2023 e potrà essere rinnovata previo 

accordo fra le parti. 

Le parti si riservano il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione con 

preavviso di giorni 30 (trenta) a mezzo PEC. 

Art. 5 – Trattamento dati personali 

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati 

personali raccolti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento 

Europeo 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 

provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ed, in 

particolare, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento Europeo 

(liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; 

esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza). 

ARDIS garantisce, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, il pieno rispetto della 

normativa europea e nazionale in materia di trattamento dati personali. 

Art. 6 – Foro competente 

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o 

esecuzione del presente accordo, non suscettibile di composizione bonaria, sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Udine. 

Art. 7 – Clausole fiscali  

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente convenzione, redatta in forma di 

scrittura privata, sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n 634, e successive modifiche ed 

integrazioni, con oneri e spese a carico della parte richiedente. 
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L’imposta di bollo è a carico di ASUFC e verrà assolta in modo virtuale ex art. 15 del 

D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 

di Udine n. 57/2020 del 02.01.2020. 

Art. 8 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento 

alla legislazione vigente in materia. 

La presente convenzione, che consta di nr. 5 facciate dattiloscritte, viene letta, 

approvata e sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 

15, comma 2 bis della L.241/1990, aggiunto dal D.L. n. 179/2012, dai legali 

rappresentanti indicati. 

 

Azienda sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale 

Il Direttore SOC Affari Generali 

DOTT. SSA ILARIA VENTURINI  

f.to digitalmente 

 

ARDIS - Agenzia regionale per il 

diritto allo studio FVG 

il Direttore generale 

DOTT. PIERPAOLO OLLA  

f.to digitalmente  
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