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

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

DIREZIONE GENERALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
Per individuazione di n. 1 Associazione  partner  collaboratore  del Progetto  

“Peer Education su malattie sessualmente trasmissibili”  
Piano Regionale della Prevenzione 2010/2012 - Linea di intervento 2.6.1  

Finanziamento PSN 2011.  
 

Delibera Aziendale n. 83  del 07/03/2013 
 

Questa Azienda Sanitaria Provinciale sta procedendo alla esecutività del “Progetto Peer Education 
su malattie sessualmente trasmissibili”, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2010/2012 
- Linea di intervento 2.6.1, finanziato con fondi del Piano Sanitario Nazionale 2011.  
Il progetto ha come obiettivo generale la prevenzione delle MST attraverso l’implementazione di 
percorsi formativo-informativi con il metodo della Peer Education.  
Sarà realizzato nei Distretti Sanitari n.34 Carini, n.35 Petralia, n.36 Misilmeri, n.37 Termini 
Imerese, n.40 Corleone, n.41 Partinico, ed in almeno un Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
per ogni Distretto. Le azioni di progetto e le modalità operative sono sintetizzate nella scheda 
allegata al presente bando.  
Si indice, pertanto, una selezione al fine di individuare n.1 Associazione Partner-Collaboratore del 
progetto, che parteciperà alla realizzazione delle azioni  in stretta collaborazione con il Gruppo 
Operativo di Progetto, con gli operatori dei servizi sanitari aziendali e distrettuali, con i referenti 
delle istituzioni scolastiche coinvolti nel progetto stesso. 
All’Associazione selezionata, le cui attività attuali e pregresse  dovranno riguardare l’informazione 
sanitaria e/o l’educazione e promozione della salute nelle principali aree d’intervento progettuali 
e/o affini, si chiede di collaborare alla realizzazione delle azioni di progetto nell’area territoriale dei 
Distretti Sanitari prima elencati e nello specifico: 

A) Impegnare nelle attività progettuali le seguenti Risorse Umane:  
 
n. 3 Psicologi 
Requisiti specifici di ammissione: Laurea in Psicologia,  iscrizione all’Albo professionale. 

           n. 3 Operatori in Tecniche della Comunicazione 
           Requisiti specifici di ammissione: Laurea in Scienze della Comunicazione o equipollente 
            

 n. 3 Pedagogisti 
       Requisiti specifici di ammissione: Laurea in Pedagogia o equipollente 

 
          n. 1 Operatore esperto informatico 

Requisiti specifici di ammissione: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore e Attestato di 
partecipazione ad un Corso di Formazione in Informatica 

 

I titoli preferenziali valutabili, attinenti all’area progettuale di intervento o aree di intervento affini, 
per le figure professionali di Psicologo, Pedagogista, Operatore in Tecniche della 
Comunicazione, sono: 

1. Area Istruzione e Formazione: specializzazione, partecipazione a master, corsi di 
formazione teorico-pratici, attività di ricerca, pubblicazioni;  
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2. Area Lavoro e/o volontariato: attività svolta presso strutture pubbliche e/o private 
nell’ambito di programmi e progetti di prevenzione, educazione e promozione della salute 
implementati con metodi partecipativi , peer education, video education. 
 
Titoli preferenziali valutabili per l’operatore esperto informatico, attinenti all’area progettuale 

di intervento ed al campo informatico, sono:  
1.  Area Istruzione/ Formazione: specializzazione, partecipazione a corsi di formazione teorico-
pratici e specialistici, master, pubblicazioni  
2.  Area Lavoro e/o volontariato: attività in qualità di programmatore informatico svolta presso    
strutture pubbliche e/o private nell’ambito di programmi e progetti richiedenti specifiche 
competenze informatiche, preferibilmente di livello avanzato; attività di elaborazione 
informatizzata di schede di rilevazione  e questionari al fine di una corretta rilevazione, 
elaborazione statistica dei dati, rappresentazione grafica e produzione report.  

  
B) Organizzare e gestire l’attività di formazione dei peer educator e  di informazione/ 

sensibilizzazione, come da progetto 
 

C) Realizzare e diffondere prodotti multimediali e materiale informativo, organizzare giornate di 
studio ed  eventi, come da progetto. 

 
   Articolo 1 
  Requisiti 

Considerate le finalità e la specificità degli obiettivi che l’Azienda intende perseguire, il soggetto 
giuridico privato interessato dovrà essere una Associazione senza scopo di lucro, in possesso dei 
seguenti requisiti: finalità di solidarietà sociale, finalità di sviluppo e diffusione dell’informazione 
sanitaria attraverso programmi e progetti di educazione/promozione della salute, prevalentemente 
in ambito scolastico 
 

 Articolo 2 
        Presentazione dell’istanza 

L’istanza di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice intestata dell’Associazione e dovrà 
essere indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Via Giacomo 
Cusmano n. 24 – 90141 Palermo.  
Nell’istanza dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità:  
- denominazione, ragione sociale e sede legale dell’Associazione; 
- oggetto sociale, che deve essere inerente le tematiche del presente avviso; 
- dati identificativi del legale rappresentante; 
- indirizzo dove inviare eventuali comunicazioni connesse al presente avviso, recapito telefonico e   
indirizzo email 
- 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 non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
- 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,  
La busta contenente l’istanza dovrà recare, oltre ai dati identificativi dell’Associazione, anche la 
dicitura Progetto “Peer Education su MST”- P. R. P. 2010/2012 - Linea di intervento 2.6.1. 
L’istanza dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nell’Albo Aziendale e sul sito web Aziendale. Qualora la 
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è automaticamente prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Farà fede la data di ricezione dell’istanza al Protocollo 
Generale dell’ASP Palermo, dove potrà essere inoltrata a mezzo posta o brevi manu. L’Ufficio 
Protocollo Generale dell’Azienda, sito in Via G. Cusmano n. 24, riceve il pubblico dal lunedì al 
venerdì ore 9.00/14.00 – martedì e giovedì ore 14.30/17.30.  
 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 
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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 3 
Documentazione richiesta 

 All’istanza dovrà essere allegata:   

a) copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione; 
b) fotocopia di un documento  di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità, 
datata e firmata; 
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) curriculum dell’Associazione;  
e) elenco nominativo delle figure professionali che verranno coinvolte nel progetto, corredato dei 
rispettivi curricula.   

Articolo 4 
Finanziamento 

Le spese relative  ai servizi che l’Associazione partner dovrà fornire, potranno essere sostenute 
attraverso il finanziamento di €. 45.450,00 (quarantacinquemilaquattrocentocinquanta) ripartito 
come da scheda finanziaria in allegato al presente bando. Sono escluse dal rimborso le spese di 
mobilità degli operatori e per l’uso di attrezzature. 

 
Articolo 5  

Selezione dell’Associazione 
La selezione delle Associazioni sarà effettuata da una Commissione composta dal  gruppo 
operativo di progetto. La selezione delle Associazioni, in possesso dei requisiti di cui al presente 
bando, avrà luogo attraverso la valutazione dell’attività svolta dall’Associazione stessa e la 
valutazione dei curricula degli operatori che ogni associazione concorrente potrà impegnare per la 
realizzazione del progetto. La Commissione stilerà una graduatoria che sarà resa pubblica sul sito 
Aziendale.  

Articolo 6 
Formalizzazione della partnership 

Il Commissario Straordinario, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle istanze, sulla base delle valutazione effettuate dalla Commissione, procederà 
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 non comporta alcun 
vincolo di assunzione di personale 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  all’indirizzo. www.asppalermo.org.  

Per quanto non esplicitato nel presente documento si rimanda alle normative regionali e nazionali 
che regolamentano gli avvisi e i bandi pubblici.   

 
Il Commissario Straordinario 

 
 Dr. Adalberto Battaglia 
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ALLEGATO 

 
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 -  Linea di intervento 2.6.1  Prevenzione delle malattie infettive per le quali 

non vi è disponibilità di vaccinazioni.  
Progetto: “ Peer  Education su malattie sessualmente trasmissibili” 

 
Piano finanziario parte integrante del Progetto – Estratto relativo alle risorse e costi per Ente Partner 

 
                        DETTAGLIO COSTI ( Incluso Iva e/o eventuali oneri riflessi) 

descritti di seguito  saranno forniti  
dall’Associazione partner di progetto individuata attraverso avviso pubblico  

 

RISORSE UMANE 
Profilo  Prof.le             Funzione progettuale                             Monte Ore                Costo Orario             Totale Costi 

n. 3  
Psicologi 

Programmazione in equipe,  formazione peer 
e docenti, supporto tecnico organizzativo al 
gruppo di progetto e partecipazione a 
riunioni ed eventi, elaborazione dati e 
valutazione come da progetto 

125   x 3 
Totale 375 ore 

 
€ 30,00 

 
€ 11.250,00  

n. 3  
Pedagogisti 

Programmazione in equipe,  formazione peer 
e docenti, supporto tecnico organizzativo al 
gruppo di progetto e partecipazione a 
riunioni ed eventi, elaborazione dati e 
valutazione come da progetto 

125   x 3  
Totale 375 ore 

 
€ 30,00 

 
€ 11.250,00  

n. 1 
Operatore 
esperto 
informatico 

Programmazione in equipe,   predisposizione 
griglie per inserimento dati, inserimento ed  
elaborazione dati  

 
120 ore x 1   
 

 
€15,00 

 
€ 1.800,00 

n. 3 
Operatori in 
tecnica della  
comunicazio
ne 

Programmazione in equipe, partecipazione a 
riunioni ed eventi,  realizzazione prodotto 
multimediale e diffusione in rete INTERNET 

 
85x 3  
Totale 255 ore 

 
€  30,00 
 

Totale 

 
€ 7.650,00 
 
 €  31.950,00 

 
BENI E SERVIZI _ COMUNICAZIONE E DIFFUSSIONE 

 

Descrizione Servizi  Caratteristiche COSTI 

1. n. 4 eventi formativi presso 

struttura in ambito provinciale 

x  gruppo di max 25 

partecipanti(peer educator, 

operatori/tutor) - 2 giorni ( 1 

pernottamento) x evento.  

 
 

 

2. Evento  conclusivo nel 

territorio del distretto capofila  

1.1 Ospitalità (vitto+ alloggio), a n. 4 gruppi di 

max 25 partecipanti x €  30,00 a persona   

  

1.2 Pullman x transfert gruppi dal distretto di 

appartenenza alla sede dell’ evento – A/R  

 
 
 
2.1 Organizzazione e gestione dell’ evento 
(location incluso buffet  x max 30 partecipanti  
x distretto, materiali, attrezzature, brochure, 
transfert gruppi in pullman )  

€ 750,00   x n. 1  gruppo 
Totale 1.1 = € 3.000,00 
 
 
€  450,00 x 8  transfert 
Totale 1.2 =  € 3.600,00 
 
Totale Servizio 1 =  € 6.600,00  
 
 
 
Totale Servizio 2 = € 5.500,00 

 

Spese generali 

 
 posta/bollo, telefono/fax, collegamenti 
telematici, segreteria, assicurazione operatori, 
produzione report/relazioni, eccI  

 
Totale    € 1.400,00 

       TOTALE COSTI SERVIZI          €  13.500,00 
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