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DETERMINAZIONE N. 60/2018 

DETERMINAZIONE per l’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzata 
al conferimento di un incarico di lavoro autonomo in qualità di esperto tecnico ed uno 
di esperto amministrativo a supporto del RUP per predisporre una procedura che avrà 
ad oggetto l'individuazione dei partner e la costituzione di un partenariato pubblico 
privato transfrontaliero per la cogestione del Budget di Salute nell’ambito dell’azione 
salute mentale e di un esperto tecnico per l’avvio della realizzazione dei Progetti 
Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del Budget di Salute 
nell'area della salute mentale, da svolgersi all’interno del progetto europeo 
denominato “Salute  – Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari 
transfrontalieri” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato 
dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.  
 

PREMESSO 

 
- che il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge 
della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica 
di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 
2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 
3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014; 

- che ai sensi dell’articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla 
legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico; 

- che in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di del Finanziamento tra l’Autorità 
di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020 ed il GECT GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI); 

- Che l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al 
progetto denominato “Salute – Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi 
sanitari transfrontalieri”;  

- Che per la realizzazione di detto progetto, nell'ambito dell'azione salute mentale, è 
necessario predisporre una procedura che avrà ad oggetto l'individuazione dei 
partner e la costituzione di un partenariato pubblico privato transfrontaliero per la 
cogestione del Budget di Salute; 

- che le collaborazioni da acquisire dovranno fornire collaborazione e consulenza al 
RUP ed al personale degli Enti attuatori in merito alla declinazione della forma tecnico 
amministrativa, nonché dei contenuti tecnico professionali della procedura che avrà 
ad  oggetto l’individuazione dei partner e la costituzione di un partenariato pubblico 
privato transfrontaliero per la cogestione del Budget di Salute, nonché il supporto 
metodologico alla gestione del partenariato pubblico privato transfrontasliero che si 
andrà a costituire con per la sperimentazione dei Budget di Salute, da orientare 
prioritariamente verso la valorizzazione delle risorse transfrontaliere in campo 
(professionali, economiche e connesse al tessuto locale di soggetti e relazioni) ed 
allo sviluppo del sistema di opportunità di inclusione in in una prospettiva di 
innovazione ed empowerment; 
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- Ritenuto opportuno eseguire una procedura di valutazione comparativa, a scopo 
conoscitivo ed esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, in previsione di 
procedere alla stipula di due incarichi di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2228 del 
Codice Civile): uno di natura tecnico-professionale ed uno di natura amministrativa; 

- che l’incarico di esperto tecnico avrà come oggetto:  
la figura individuata dovrà supportare l'Ente ed il team di personale italiano e sloveno 
dedicato, nell'applicazione di strumenti e metodologie innovative di progettazione e 
ralizzazione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del 
Budget di Salute nell'area della salute mentale. L'attività prevista sarà finalizzata alla 
definizione del bisogno espresso dal territorio transfrontaliero di riferimento del 
progetto, in relazione al target specifico di popolazione identificato, al fine di orientare 
l'impiego più appropriato delle risorse economiche e professionali disponibili. Nello 
specifico dovranno essere considerati, in coerenza  con l'obiettivo identificato 
dall'azione progettuale, aspetti relativi alla definizione del profilo di bisogno del bacino 
di utenza transfrontaliero, le modalità congiunte di presa in carico del team dedicato, 
l'offerta riabilitativa presente e le potenzialità di sviluppo di nuove opportunità di 
inclusione a supporto dei partenariati locali. 
La qualificazione di tali opportunità dovrà basarsi su approcci strettamente collegati 
allo sviluppo di comunità, secondo le principali linee guida OMS in tema di sviluppo 
di servizi orientati alla recovery e dovranno essere orientate prioritariamente alla 
sperimentazione di modalità innovative nell'ambito dell'abitare, della formazione e 
dell'inserimento lavorativo, dello sviluppo del protagonismo e dell'empowerment, in 
stretto rapporto con la realtà territoriale locale transfrontaliera. 
L'esito dell'attività determinerà le caratteristiche metodologiche ed operative del 
servizio che il GECT GO intende acquisire e verrà redatta sotto forma di report  
documentale. 

- che l’incarico di esperto amministrativo avrà come oggetto:  
la figura individuata dovrà supportare l'Ente, il team costuituito da personale italiano 
e sloveno dedicato,  e supporto tecnico-amministrativa al RUP nel predisporre e 
realizzare la procedura più idonea e coerente con gli obiettivi del progetto, mediante 
la quale individuare i partner locali transfrontalieri per la sperimentazione della co-
gestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del 
Budget di salute, sulla base delle specifiche finalità del progetto.  
Tale procedura, nel pieno rispetto dei principi e vincoli del quadro normativo di 
riferimento, dovrà essere orientata alla costituzione  di un partenariato pubblico-
privato transfrontaliero che promuova il superamento di una logica cliente/fornitore a 
favore di relazioni di natura collaborativa, valorizzando l’innovazione, la 
flessibilizzazione e la personalizzazione degli interventi, l’apporto e le capacità 
progettuali ed imprenditoriali dei partner transfrontalieri e l’investimento sullo sviluppo 
del “sistema di opportunità” del territorio e sulla creazione di legami sociali. 

- che gli incarichi decorreranno dalla firma del contratto e termineranno il 30 giugno 
2019; 

- che il compenso forfettario e omnicomprensivo è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00)  
per l’esperto tecnico e ad € 4.000,00 (quattromila/00) per l’esperto amministrativo 
inteso come limite di spesa a carico del GECT GO (incluso ogni onere accessorio), 
per una spesa complessiva di € 9.000,00 (novemila/00), come previsto nel WP 3.2.11 
del progetto “Salute – Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari 
transfrontalieri”; 
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- che il compenso del 30% viene corrisposto all'approvazione da parte del 
Responsabile del Procedimento della relazione metodologica, che il compenso del 
70% viene corrisposto al termine dell’attività previa valutazione positiva, da parte del 
Responsabile del Procedimento, dell’attività svolta;  

- ritenuto che la proposta del Responsabile del procedimento vada condivisa; 
- vista la competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per 

l’organizzazione interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 
2015; 

- verificato che l’Assemblea, con delibera n. 18 dd. 12.12.2016, ha approvato il 
bilancio preventivo 2017-2019 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente 
copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto che vi è la necessità di procedere all’avvio di valutazioni comparative 
finalizzate al conferimento di un incarico di lavoro autonomo in qualità di esperto tecnico ed 
uno di esperto amministrativo a supporto del RUP per predisporre una procedura che avrà 
ad oggetto l'individuazione dei partner e la costituzione di un partenariato pubblico privato 
transfrontalietro per la cogestione del Budget di Salute nell’ambito dell’azione salute 
mentale, come previsto dal work package 3.2.11 del progetto denominato “Salute – 
Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” per un importo 
presunto complessivo di € 9.000,00; 
2. di procedere all’individuazione dei due soggetti di cui sopra tramite avviso pubblico di 
procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di due incarichi di lavoro 
autonomo; 
3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 
5. di adottare la determinazione a contrarre predisposta dal Responsabile del Procedimento 
con i contenuti esposti in premessa, di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati e di 
autorizzare lo stesso a predisporre tutti gli atti ed a compiere tutte le attività necessarie per 
il corretto e razionale svolgimento delle procedure. 
 
Gorizia, 12/11/2018 
 IL DIRETTORE 
 dott.ssa Sandra Sodini 
 
 
IL Responsabile del procedimento 
          dott.ssa Tea Podobnik 


