
 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

DIREZIONE GENERALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE  

PARTNER COLLABORATRICE DI PROGETTO 

Piano Aziendale di Prevenzione 
2.9 prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 

patologie correlate 2.9.7 Peer Education su Alcolismo.  

       
 (D.A. n° 300 del 20 febbraio 2012   – Delibera Aziendale n. n°332 del 30 Marzo 2012) 

 

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sta procedendo alla esecutività del Progetto “Peer 

education su alcolismo”, in quanto una consistente fascia di popolazione, soprattutto giovane, 

segue modelli e stili di consumo alcolico a rischio, che richiedono di essere intercettati e prevenuti. 

Si intende  svolgere una azione informativa/educativa sugli adolescenti mediante la strategia della  

peer-education, attraverso la formazione di un gruppo di giovani peer-educator in grado di 

interagire efficacemente con i coetanei e adoperarsi per la sensibilizzazione degli “operatori grezzi”, 

i quali sono a diretto contatto con  i giovani nei luoghi del tempo libero. 

 

Sintesi del progetto: 

Le attività previste nel programma Peer education su alcolismo sono rivolte  

- direttamente agli alunni delle classi 3°/4° degli istituti superiori 

- Indirettamente agli alunni delle classi 1°/2° degli istituti superiori  

- Trasversalmente ai docenti degli istituti superiori, genitori, operatori grezzi, operatori del 

sociale. 

Il progetto sarà attuato in 5 Distretti Sanitari  della ASP (Corleone, Lercara Friddi, 

Palermo/PTA Guadagna, Misilmeri,Termini Imerese) e coinvolgerà almeno 1 scuola per Distretto.  

Gli operatori comporranno 2 mini equipe, ciascuna composta da: pedagogista, psicologo ed 

educatore/animatore; oltre agli operatori suddetti faranno parte del progetto anche un esperto di 

produzione e montaggio video per un totale di n° 200 ore e un operatore tecnico amministrativo per 

un totale di n° 210 ore. 

Le due mini equipe opereranno rispettivamente: 

- equipe n°1 nei Distretti di Lercara Friddi, Corleone e Misilmeri, con un monte ore di n°356 

per il pedagogista (che svolgerà anche la funzione di coordinamento del progetto con la 

supervisione del responsabile del progetto stesso), n°142 ore per lo psicologo e n°196 ore per 

l’educatore/animatore; 

- equipe n°2 nei Distretti di Termini Imerese e Palermo/PTA Guadagna, con un monte ore di 

n°146 per il pedagogista, n°108 ore per lo psicologo e n°144 ore per l’educatore/animatore. 

 

 

Le attività progettuali saranno come di seguito articolate: 



 

FASE 1 – Presentazione (2 ore) 

• Presentazione del progetto ai docenti e agli alunni delle classi III degli Istituti Superiori e 

individuazione dei docenti referenti e ragazzi da avviare al percorso di peer-education 

 

FASE 2 – Formazione  

Docenti - (tot. n°10 ore) 

• Percorso formativo sulla peer-education per i docenti coinvolti (n°3 incontri di n°3/4 ore 

ciascuno) 

Alunni – (1 giornata scolastica + tot. n°24 ore) 

• Percorso formativo residenziale sulla peer-education e life skills e sulla tematica 

alcol/progettazione a scuola 

• Ideazione e realizzazione di un video promozionale sulla peer-education 

 

FASE 3 – Peer-Education/Azione di ricaduta  

(n°23 ore di cui n°8 ore destinate anche a n°2 classi + n°30 ore extra + n°30 ore per azioni 

di ricaduta con i genitori + n° 50 ore per azione di ricaduta con operatori grezzi) 

• Ideazione e realizzazione di un progetto di ricaduta e di uno spot sulla prevenzione dei 

comportamenti a rischio legati all’uso dell’alcol da parte dei peer educators formati, 

destinato agli alunni delle classi I° e/o II° degli Istituti Scolastici coinvolti  

• Organizzazione attività laboratoriale (teatro, musica, ecc…) a cura dei peer educator con un 

gruppo target (max 10 ragazzi selezionati dai peer) in ogni Istituto coinvolto da svolgersi in 

orario extrascolastico (tot. 30 ore)  

• Realizzazione incontri di sensibilizzazione e di diffusione dei materiali prodotti e dei 

risultati del progetto con i genitori a cura del gruppo di peer educator e con il supporto degli 

operatori in orario pomeridiano (n°3 incontri di 2 ore ciascuno in ogni Istituto coinvolto – 

TOT. 6 ore) 

• Realizzazione incontri di sensibilizzazione e di diffusione dei materiali prodotti e dei 

risultati del progetto nei vari territori coinvolti a cura dei vari gruppi di peer educator, con il 

supporto degli operatori e in collaborazione con gli “operatori grezzi”  (10 ore circa per 

singolo territorio) 

 

FASE 4 – Fase finale (n° 3 ore) 

• Organizzazione e realizzazione evento di chiusura del progetto in ogni singolo Istituto 

Scolastico, in rete con gli altri Istituti coinvolti, a cura dei peer-educators per la diffusione 

dei prodotti e dei risultati del progetto 

 

 

Le attività di cui sopra sono finalizzate all’acquisizione da parte dei ragazzi di informazioni e abilità 

personali per la prevenzione dell’uso di sostanze, ma al tempo stesso volte a renderli protagonisti di 

azioni di prevenzione nel territorio in cui vivono.  

 

Tutto ciò premesso, questa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, indice una selezione, al fine 

di individuare n. 1 Associazione Partner-Collaboratrice del progetto (di cui si allega copia ). 

 

 

 

 

 



Articolo 1 

Associazione-Partner per le attività da realizzare 

 

L’Associazione selezionata curerà, previa condivisione con il Gruppo Operativo di Progetto, la 

stesura dettagliata delle attività previste dal suddetto progetto ed entro 15 giorni dalla firma della 

Convenzione, è tenuta a fornirne copia al Responsabile del Progetto.  

Tali attività verranno monitorate e supervisionate periodicamente dal Gruppo Operativo di Progetto 

al fine di verificarne la corrispondenza ai tempi e ai contenuti programmati. 

Le attività si svolgeranno nell’ambito territoriale dei 4 Distretti Sanitari dell’ASP 6 di Palermo e gli 

spostamenti da un Distretto all’altro degli operatori reclutati ,sono a carico dell’Associazione 

Partner selezionata. 

 

L’Associazione selezionata curerà, previa condivisione con il gruppo di progetto, l’organizzazione e 

l’attuazione delle fasi progettuali in almeno una scuola per ciascuno dei 5 Distretti in cui si attuerà il 

progetto e nello specifico avrà il compito di: 

 

- organizzare un evento di presentazione del progetto in tutte le scuole coinvolte; 

- selezionare i potenziali peer-educators; 

- organizzare e attuare un percorso formativo sulla peer-education della durata di 10 ore 

rivolto ai docenti delle scuole coinvolte, da attivare in ogni singolo Distretto (n°3 incontri 

di n°3/4 ore ciascuno); 

- organizzare ed attuare un’esperienza residenziale di un fine settimana, rivolta ai giovani, in 

funzione al raggruppamento distrettuale operato con le mini equipe, per la formazione del 

gruppo dei peer-educators; 

- organizzare ed attuare un percorso formativo sulla tematica alcol e sui concetti basilari di 

progettazione rivolto ai peer-educators; 

- creare un videoclip/documentario che possa raccontare l’esperienza progettuale e spot/video 

promozionali sulla peer-education e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio legati 

all’uso dell’alcol realizzati dai partecipanti al progetto; 

- organizzare e realizzare azioni di ricaduta con il coinvolgimento dei peer educators nelle 

classi del biennio degli Istituti coinvolti; 

- organizzare e realizzare azioni di ricaduta con il coinvolgimento dei peer educators rivolte ai 

genitori; 

- organizzare e realizzare azioni di ricaduta nel territorio con il coinvolgimento degli 

“operatori grezzi” (DJ, barman, animatori, ecc…); 

- supportare le attività laboratoriali curate dei peer educator in orario extrascolastico (teatro, 

musica, ecc…); 

- organizzare e realizzare un evento di chiusura del progetto in ogni singolo Istituto 

Scolastico, in rete con gli altri Istituti coinvolti, a cura dei peer-educators per la diffusione 

dei prodotti e dei risultati del progetto. 
 

Le attività saranno condotte in compresenza dal personale specializzato 

(psicologi/pedagogisti/educatori/animatori) con metodologie didattiche interattive (focus group, 

brainstorming, circle time, ecc) secondo quanto già stabilito nel progetto. 

 

 

L’associazione selezionata dovrà provvedere all’ individuazione di n. 2 pedagogisti, di n. 2 

psicologi, di n. 2 educatori/animatori, n. 1 esperto produzione e montaggio video e di n. 1 

operatore tecnico amministrativo  con i seguenti requisiti: 

 

 



 

- per il profilo pedagogista coordinatore 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Laurea magistrale in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o equiparata ai sensi del Decreto 

Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

21.08.2004 n. 196. 

 

Titoli preferenziali: 

• Formazione specifica sull’approccio ecologico-sociale dei problemi alcol correlati secondo 

la metodologia Hudolin 

• Formazione specifica nell’ambito della peer-education 

• Formazione specifica in ambito sistemico-relazionale 

• Esperienza formativa/lavorativa nell’ambito della prevenzione (in riferimento alla tematica 

alcol) e della promozione della salute 

• Comprovata esperienza lavorativa nel campo della peer-education 

• Precedenti collaborazioni con Aziende Sanitarie 

• Pregresse esperienze lavorative in ambito scolastico sulla tematica alcol e peer-education 

• Pregresse collaborazioni con il Ser.T. e/o U.O. Ed. alla Salute a titolo volontario e/o di 

tirocinio 

• Esperienza nella conduzione di gruppi di formazione in contesto scolastico e/o socio-

educativo 

 

- per il profilo pedagogista  

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Laurea magistrale in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o equiparata ai sensi del Decreto 

Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

21.08.2004 n. 196. 

 

Titoli preferenziali: 

• Formazione specifica nell’ambito della peer-education 

• Esperienza formativa/lavorativa nell’ambito della prevenzione (in riferimento alla tematica 

alcol) e della promozione della salute 

• Comprovata esperienza lavorativa nel campo della peer-education 

•  Precedenti collaborazioni con Aziende Sanitarie 

• Pregresse esperienze lavorative in ambito scolastico sulla tematica alcol e peer-education 

• Pregresse collaborazioni con il Ser.T. e/o U.O. Ed. alla salute a titolo volontario e/o di 

tirocinio 

• Esperienza nella conduzione di gruppi di formazione in contesto scolastico e/o socio-

educativo 

 

- per il profilo psicologo 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Laurea in Psicologia  conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, o equiparata ai sensi del 

Decreto Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 21.08.2004 n. 196. 

• Iscrizione ad Albo Professionale di categoria 

 

 



Titoli preferenziali: 

• Formazione specifica nell’ambito peer-education 

• Formazione specifica in ambito sistemico-relazionale 

• Esperienza formativa/lavorativa nell’ambito della prevenzione (in riferimento alla tematica 

alcol) e della promozione della salute 

• Esperienza lavorativa nel campo della peer-education 

• Precedenti collaborazioni con Aziende Sanitarie 

• Pregresse esperienze lavorative in ambito scolastico sulla tematica alcol e peer-education 

• Pregresse collaborazioni con l’ASP U.O. Psicologia a titolo volontario e/o di tirocinio 

• Esperienza nella conduzione di gruppi di formazione in contesto scolastico e/o socio-

educativo 
 

 

- per il profilo educatore/animatore 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Laurea magistrale in Psicologia o in Scienze dell’Educazione o equiparata ai sensi del 

Decreto Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 21.08.2004 n. 196. 

 

Titoli preferenziali: 

• Esperienza nell’ambito della prevenzione (in riferimento alla tematica alcol) e della 

promozione della salute 

• Esperienza lavorativa nel campo della peer-education 

•  Precedenti collaborazioni con Aziende Sanitarie 

• Esperienza nella formazione e/o nell’animazione educativa dei gruppi di adolescenti in 

ambito socio-educativo  

• Pregresse esperienze lavorative in ambito scolastico sulle tematiche legate alla 

tossicodipendenza 

• Pregresse collaborazioni con il Ser.T. e/o U.O. Ed. alla salute a titolo volontario e/o di 

tirocinio 

 

- per il profilo esperto produzione e montaggio video 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

• Comprovata esperienza nella produzione e montaggio video 

 

Titoli preferenziali: 

• Pregresse esperienze lavorative con istituti scolastici 

• Precedenti collaborazioni con Aziende Sanitarie 

• Pregresse esperienze lavorative in ambito scolastico sulla prevenzione (in riferimento alla 

tematica alcol) e la promozione della salute 

 

- per il profilo operatore tecnico amministrativo 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Diploma di Scuola Media Superiore  

• Comprovata esperienza lavorativa in qualità di tecnico amministrativo/ gestionale, nonché di 

tecnico informatico, presso Istituzioni Pubbliche e/o Private. 

Titoli preferenziali: 



• Laurea in Economia e Commercio conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, o equiparata 

ai sensi del Decreto Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 21.08.2004 n. 196. 

• Laurea in Giurisprudenza  conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, o equiparata ai sensi 

del Decreto Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 21.08.2004 n. 196. 

• Laurea in Ingegneria Gestionale  conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, o equiparata 

ai sensi del Decreto Interministeriale 55/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 21.08.2004 n. 196. 

• Diploma di perito in informatica o altro titolo equipollente 

• Corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto 

• Comprovata esperienza nel campo informatico con l’utilizzo di programmi basilari e/o per la 

realizzazione di materiale multimediale. 

 

  

                                                                   Articolo 2 
  Requisiti della Associazione 

 

Considerate le finalità e la specificità degli obiettivi che l’Azienda intende perseguire, il soggetto 

giuridico privato interessato dovrà essere associazione senza scopo di lucro in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- finalità di solidarietà sociale 

- sviluppo di interventi socio-culturali e sanitari finalizzati alla conoscenza ed alla 

prevenzione delle cause di disagio giovanile, attraverso la realizzazione di programmi e 

progetti di educazione e promozione della salute 
 
 

 

                                                          Articolo 3 

Selezione dei candidati 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione composta dal  Gruppo Operativo di 

Progetto.  

La selezione dell’associazione in possesso dei requisiti di cui al presente bando avrà luogo 

attraverso la valutazione dei curricula dei singoli operatori e quello della stessa associazione. 

La Commissione effettuerà la valutazione comparata dei curricula pervenuti esprimendo un giudizio 

motivato.  

Al termine dei lavori la Commissione provvederà a stilare la graduatoria finale.  

 

 

Articolo 4  

Presentazione delle domande  

 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Commissario 

Straordinario  dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Via Giacomo Cusmano n. 24 – 90141 

Palermo e devono pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso nell’Albo aziendale e sul sito web aziendale, recando sulla busta la dizione 

“Associazione Partner-Collaboratrice di progetto “Peer education su alcolismo”.  
 



Faranno fede la data e l’ora del timbro postale apposto dall’ufficio accettante. Non verranno prese 

in considerazione eventuali domande pervenute oltre la scadenza fissata dal presente bando. 

Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è 

automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. La consegna a mano potrà 

avvenire presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda (Via G. Cusmano n. 24) dal lunedì al 

venerdì con orario 9.00/14.00 – e Martedì e Giovedì anche dalle ore 14.30/17.30.  

Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità:  

-  denominazione, ragione sociale e sede dell’associazione 

- dati identificativi del legale rappresentante; 

- di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 

   amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

-  di impegnarsi ad osservare le norme in materia di privacy di cui D. lgs. 196/2003; 

-  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, finalizzato agli 

   adempimenti connessi con l’espletamento della procedura di selezione;  

-  il recapito telefonico, la e-mail e l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le 

   comunicazioni connesse al presente avviso. 

 

L’Azienda dichiara sin d’ora di non assumere alcuna responsabilità per domande disperse o giunte 

tardivamente, a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata o 

tardiva comunicazione da parte dell’Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell’indirizzo indicato 

nella domanda o variazioni dello stesso non tempestivamente comunicate.  

 

 

Articolo 5  
Documentazione richiesta 

 Alla domanda dovrà essere allegata:   

a) copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione; 

b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. 38 dicembre 2000 n. 445, relativa ai requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06; 

d) elenco delle figure professionali selezionate secondo i requisiti previsti dal presente avviso, che 

verranno coinvolte nel progetto, accompagnato dai relativi curricula firmati; 

e) curriculum dell’Associazione. 

Articolo 6  

Contributo onnicomprensivo per l’Associazione per le attività progettuali 

( n. conto economico 062.029.00029 ) 

All’Associazione selezionata verranno riconosciute e rimborsate a fronte di regolare fattura le 

seguenti spese, sino all’occorrenza massima di € 54.250,00 

Sono escluse dal rimborso le spese di mobilità degli operatori Aziendali e delle attrezzature 

informatiche. 



In dettaglio , di seguito si riportano le singole voci di spesa 

 

 

Risorse umane 

Profilo professionale Impegno orario per 

Raggruppamento 

Distretti 

Totale 

ore  

operatori 

Costo 

orario 

Costo totale 

Pedagogista ( coordinatore) 

 1° mini equipe 

Ore 224+132 356 € 25,00 € 8.9000,00 

Pedagogista 2° mini equipe 

 

Ore 146 € 25,00 € 3.650,00 

Psicologo 1° mini equipe Ore 142 € 25,00 € 3.550,00 

Psicologo 2° mini equipe Ore 108 € 25,00 € 2.700,00 

Educatore professionale/animatore 

1° mini equipe 

Ore 196 € 25,00 € 4.900,00 

Educatore professionale/animatore 

2° mini equipe 

Ore 144 € 25,00 €3.600,00 

Esperto produzione e montaggio video Ore 200 € 25,00 € 5.000,00 

Operatore tecnico amministrativo Ore 210 € 15,00 € 3.150,00 

 Totale 1.502  € 35.450,00 

Altre voci di spesa 

Vitto ed alloggio per 

esperienza residenziale 

 €4.800,00 

Mezzo di trasporto per 

esperienza residenziale 

2 uscite A/R €3.500,00 

Materiale di cancelleria 

ed informatico 

Block notes, penne, matite, gomme, 

temperamatite,taglierini, nastro adesivo,,carpette, cd-

rom, dvd, raccoglitori, pinzatrici, valigette, ecc.. 

€2.500,00 

Gadget progetto e spese 

di comunicazione  / 

pubblicità 

Spot pubblicitario, video, opuscoli, manifesti per 

concorso e manifestazioni finali ;t-shirt e gadget vari 

€3.000,00 

Premi concorso  €2.000,00 

Spese generali di 

gestione 

 €3.000,00 

 Totale euro €18.800,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolo 7 

Formalizzazione della partnership 

Entro venti giorni dalla  scadenza  del termine  fissato  per  la presentazione delle istanze, il 

Commissario Straordinario, sulla base delle valutazione effettuate dalla Commissione, procede alla 

formalizzazione della partnership tramite stipula di apposita convenzione che regolerà modalità e 

forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, lo svolgimento delle 

attività, la gestione e la rendicontazione amministrativa. La stipula della convenzione  

 non comporta alcun vincolo di assunzione per l’Azienda.                      

 Il presente avviso verrà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. 

Cusmano n. 24 - Palermo e sul sito web aziendale www.ausl6palermo.org. 

 

 

 

    Il Commissario Straordinario 
        (Dr. Adalberto Battaglia) 

 


