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La presente relazione riassume l'utilizzo del gettito del 5 per mille  - anno finanziario 2018 per 
un importo complessivo di € 41.697,99=, assegnati dal Ministero al Comune di Udine in data 
9 giugno 2020, che il Comune ha ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 16 luglio 
2020 e introitato in bilancio con reversale d'incasso n. 19855 del 16/07/2020. 
Purtroppo l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 non ha consentito l'utilizzo 
immediato di tale importo per attività destinate alla comunità, come era avvenuto negli anni 
precedenti per i progetti di stimolazione cognitiva e aggregazione delle persone anziane 
“CamminaMenti” e “Dementia Friendly Community” o per altri progetti che potessero 
coinvolgere i destinatari finali o i vari portatori di interesse nella realizzazione degli stessi. 
Nei mesi di maggio-giugno 2021, in previsione di una ripresa delle attività anche in tema di 



prevenzione e promozione della salute dei cittadini, è stato valutato di poter utilizzare il 
gettito del 5x1000 (anno finanziario 2018) per la realizzazione di un progetto di 
umanizzazione degli spazi in contesti di particolare rilevanza per la comunità di Udine in 
quanto frequentati da una multiutenza, e in particolare da persone in situazioni di fragilità. 
Alla fine di questo percorso, con deliberazione giuntale n. 222 del 29 giugno 2021, la Giunta 
Comunale ha approvato l'utilizzo del gettito 5x1000 anno finanziario 2018 per la realizzazione 
di un progetto sperimentale di umanizzazione degli spazi rivolti a multiutenza, con 
particolare attenzione agli anziani e alle fragilità, presso l'Ospedale Civile di Udine, l'ASP 
La Quiete e l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" di Udine, e stabilito che 
per la realizzazione del progetto veniva adottata la modalità della concessione di un contributo 
per l'intero importo di € 41.697,99= ad un soggetto del Terzo Settore (ODV o APS) da 
individuarsi tramite procedura pubblica. 
Nel mese di luglio 2021 è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica finalizzata 
all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore (ODV o APS) a cui assegnare la 
realizzazione del progetto.  
Gli atti amministrativi sono stati i seguenti: 
- con determinazione senza impegno di spesa n. 828 del 07/07/2021 è stata indetta una 
procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore (ODV o 
APS) interessato alla realizzazione di un “Progetto sperimentale di umanizzazione degli spazi 
rivolti a multiutenza, con particolare attenzione agli anziani e alle fragilità”, e contestualmente 
approvato lo schema di Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse e la 
presentazione di proposte progettuali;  
- con determinazione senza impegno di spesa n. 892 del 20/07/2021 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali pervenute, che si è 
tenuta il 20 luglio 2021; 
- al termine della suddetta valutazione, con determinazione senza impegno di spesa n. 905 
del 20/07/2021 sono stati approvati il verbale della commissione di data 20 luglio 2021 e la 
graduatoria finale, da cui è risultato che il progetto migliore è stato quello presentato 
dall'associazione “Università Verde di Bologna APS” di Bologna, dichiarata assegnataria del 
progetto e beneficiaria del contributo di € 41.697,99=; 
- infine, con determinazione dirigenziale n. 2372 del 27/07/2021 è stato assunto l'impegno 
di spesa di € 41.697,99= a favore dell'associazione Università Verde di Bologna APS di 
Bologna e contestualmente approvata la Convenzione tra Comune di Udine e associazione 
per la realizzazione del “Progetto sperimentale di umanizzazione degli spazi rivolti a 
multiutenza, con particolare attenzione agli anziani e alle fragilità”, che è stata sottoscritta 
digitalmente in data 28 luglio 2021. 
La liquidazione dell'importo è prevista in 2 tranches:  
- acconto di € 29.188,59= (70% del totale) entro il 10 agosto 2021; 
- saldo di € 12.509,40= (30%) in seguito alla conclusione di tutte le attività previste dal 
progetto, previa approvazione di una relazione finale dell'attività svolta e della 
rendicontazione delle spese sostenute, corredata dai documenti giustificativi di spesa, da 
presentare entro il 31 luglio 2022. 



Il “Progetto sperimentale di umanizzazione degli spazi rivolti a multiutenza, con 
particolare attenzione agli anziani e alle fragilità” presentato dall'associazione in sede di 
manifestazione di interesse e valutato dal Comune di Udine quale progetto vincitore ha come 
obiettivo la progettazione di una serie di interventi finalizzati a: 
- favorire una condizione di benessere psicofisico per le persone che accedono e permangono 
per un certo lasso di tempo in questi luoghi, in particolare per le persone anziane e fragili; 
- promuovere l'informazione sui temi e sui servizi di prevenzione e socio-sanitari presenti sul 
territorio, con l'intento di migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi e ridurre le disuguaglianze 
di salute;  
- migliorare la comunicazione tra “dentro e fuori”, ovvero i luoghi della città e i luoghi 
dell'assistenza e cura e il clima generale di questi ambienti; 
- favorire l'umanizzazione di questi spazi non solo dal punto di vista fisico, ma anche 
attraverso un lavoro integrato e coordinato con gli operatori e i professionisti della sanità per 
promuovere il benessere sia dell'utenza che del personale sanitario. 
Il progetto prevede un percorso di lavoro suddiviso in fasi:  
- istituzione di una cabina di regia (Azienda Sanitaria, Comune, Università degli Studi di Udine 
e Università Verde di Bologna APS), 
- fase di osservazione etnografica; 
- organizzazione di momenti strutturati di coinvolgimento delle comunità di riferimento; 
- indagine sulle fragilità e sulle difficoltà riscontrate dai soggetti più fragili; 
- sperimentazione in alcuni spazi di attesa dell'Azienda, all'interno e all'esterno, di alcune 
azioni tattiche volte a riempire di senso gli spazi interstiziali dell'attesa; 
- creazione di rete e di network management, immaginando di andare a individuare e 
coinvolgere tutti i soggetti, tra quelli che gravitano attorno all'azienda sanitaria e capillare 
azione di comunicazione interna; 
- organizzazione di alcuni momenti formativi legati ai temi dell'umanizzazione, della relazione 
operatore sanitario-paziente, dell'ascolto attivo e dell'empatia; 
- monitoraggio e valutazione previa definizione di indicatori per definire una possibile 
replicabilità in altri contesti sanitari e verificare la loro efficacia. 
Nello specifico, il progetto prevede: 
- interventi concreti per il percorso di umanizzazione (Viaggiare coi muri, Il bello fa bene, Il 
mio spazio di attesa, Studenti universitari per la cura dell'attesa - la ricerca-azione, Per un 
orientamento ospedaliero umano e umanizzante, Aree esterne, Green ASP, L'attesa parlante, 
L'attesa giocata, Una rete a supporto delle fragilità); 
- la previsione di una figura di “network management” per il collegamento tra la cabina di 
regia e i soggetti della rete che sarà costituita durante il percorso; 
- azioni di miglioramento della comunicazione tra “dentro e fuori”, ovvero tra i luoghi della 
città e i luoghi dell'assistenza e della cura;  
- azioni volte ad intercettare e gestire situazioni di fragilità e a migliorare il sistema di risposta 
pubblico e del Terzo Settore, anche sui bisogni meno codificati e più fluidi; 
- lo scambio di buone pratiche con un'altra esperienza di ricerca-azione attualmente in corso 
nel contesto territoriale di Bologna. 



La proposta inoltre prevede lo sviluppo di una rete di soggetti sul territorio (Azienda Sanitaria, 
Servizi Sociali, associazioni locali, Sindacati dei Pensionati, Università di Udine, ecc) e il 
coinvolgimento: 
- degli studenti dei corsi di Laurea in Scienze dell'Educazione, Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione integrata per le imprese dell'Università di Udine in attività di ricerca-azione, 
osservazione etnografica e ruolo di cura delle necessità non sanitarie dell'attesa, accoglienza, 
orientamento, in-formazione, ascolto e in generale mantenimento di un buon “social climate” 
e attenzione all'utente; 
- del Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica dell'Università di Sassari che ha 
sviluppato specifici filoni di ricerca proprio sul tema dell'umanizzazione degli spazi sanitari; 
- dei Comitati Consultivi Misti se presenti all'interno delle strutture sanitarie o con altre realtà 
operanti sul territorio su queste tematiche. 
Le azioni progettuali avranno luogo tra agosto 2021 e luglio 2022.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

21 (versione 6  22/06/2020)


