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Delibera n.______________   

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI  

PARTNER COLLABORATORI DI PROGETTO 
 

 

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sta procedendo alla esecutività del Progetto 

‘UNPLUGGED’  

Il Progetto UNPLUGGED è un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze basato sul 

modello dell’influenza sociale e la promozione delle life skill e mira a migliorare il benessere e la salute 

psicosociale dei ragazzi, favorendo il potenziamento  delle ‘abilità personali e sociali’ (‘life skills’) 

necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali e correggendo le errate convinzioni sulla diffusione e 

l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive. 

 

Sintesi del progetto: 

 

Le attività previste nel programma UNPLUGGED sono rivolte a: 

- gli insegnanti delle classi di scuole secondarie di 1° e 2° grado.  Gli insegnanti coinvolti nelle 

attività di formazione saranno orientativamente ca. 70 suddivisi nelle scuole di ciascun distretto 

-  gli alunni in età tra 12 e 15 anni  

Il progetto sarà attuato in 7 Distretti Sanitari  della ASP (Cefalù, Petralia, Bagheria, Carini, Corleone, 

Lercara F., Palermo/PTA E. Albanese) e coinvolgerà almeno 1 scuola per Distretto, per un monte ore pari a 

225 ore per ciascun distretto, di cui 150 h svolte dagli operatori professionali psicologo o pedagogista e 75 h 

da educatori professionali,  animatori o operatori tecnici. 

Le attività in classe, previa condivisione e programmazione collegiale degli interventi con gli  insegnanti e i 

dirigenti della scuola, prevedono  un ciclo di  incontri della durata  complessiva di almeno 10 h in 

ciascuna classe  finalizzato alla acquisizione da parte dei ragazzi di informazioni e abilità personali per la 

prevenzione dell’uso di sostanze (life skills). Le attività in aula saranno condotte con metodologie didattiche 

interattive (focus group, brain storming, circle time, ecc) secondo quanto già stabilito nel programma e nel 

manuale Unplugged. 

 

In parallelo allo svolgimento del ciclo di incontri saranno attivati anche dei laboratori ‘creativi’ 

finalizzati a consentire ai ragazzi di realizzare dei prodotti a carattere grafico-visuale (costruzione di una 

campagna tipo ‘pubblicità progresso’, video, foto, poster, ecc.). Tali laboratori comprenderanno attività sia 

in orario mattutino, sia in orario pomeridiano. I laboratori saranno condotti da tecnici/animatori specializzati. 

I prodotti realizzati dai ragazzi parteciperanno ad un concorso organizzato dalla Associazione selezionata e 

dalla ASP Palermo che vedrà la premiazione degli elaborati più meritevoli. 

E’ prevista, altresì,  presso le scuole aderenti, l’organizzazione di una giornata finale in cui i 

ragazzi potranno esporre i prodotti realizzati e promuovere momenti di discussione con i compagni delle 



altre classi. E’ previsto che in tale giornata si svolgerà la premiazione dei prodotti realizzati nei ‘laboratori 

creativi’,  con l’eventuale presenza anche di esperti esterni. 

 

Tutto ciò premesso, questa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, 

 

 INDICE UNA SELEZIONE, 

 

al fine di individuare n. 1 Associazione Partner-Collaboratori del progetto denominato ‘Unplugged’  

 

Articolo 1 

Attività da realizzare da parte dell’Associazione-Partner 

 

L’Associazione selezionata curerà, previa condivisione con il Gruppo di progetto, le seguenti attività: 

 

1) Formazione degli insegnanti e attività in classe rivolte agli alunni:  
 

L’Associazione selezionata ha il compito di: 

a)  Effettuare il corso di formazione per gli insegnanti della durata di 16 ore    (4 incontri di 4 h) 

rivolto ad un numero minimo di 8 e massimo di 20 partecipanti da attivare in ogni singolo Distretto. 

Nel corso saranno presentati i concetti teorici alla base del programma UNPLUGGED e la struttura, 

le tecniche e gli strumenti da utilizzare nelle singole unità didattiche che saranno svolte  nelle singole 

classi. Gli insegnanti vengono formati con metodologie interattive volte all’acquisizione delle 

competenze necessarie per lavorare sulle life skills e sui temi dell’educazione normativa. Agli 

insegnanti sarà fornito un manuale con le informazioni teoriche e pratiche per lo svolgimento delle 

singole unità didattiche. 

 

b) Realizzare attività in classe rivolte agli alunni  attraverso lo svolgimento di un ciclo di  incontri 

della durata  complessiva di almeno 10 h per ogni classe, finalizzato alla acquisizione da parte dei 

ragazzi di informazioni e abilità personali (life skills) per la prevenzione dell’uso di sostanze. Le 

attività saranno condotte in compresenza dal personale specializzato (psicologi/pedagogisti) e 

dall’insegnante formato. Le attività in aula saranno condotte con metodologie didattiche interattive 

(focus group, brain storming, circle time, ecc) secondo quanto già stabilito nel programma e nel 

manuale Unplugged. 

 

2)  Organizzazione e gestione di laboratori di attività grafico-fotografiche-audivisive in 

almeno una scuola per ciascuno dei 7  Distretti in cui si attuerà il progetto. 
 

 L’Associazione ha il compito di: 

 

o Redigere un programma di attività laboratoriali da svolgere parzialmente in orario scolastico 

finalizzato a documentare la condizione giovanile o a costruire una campagna tipo ‘pubblicità 

progresso’ sull'uso di sostanze e alcol, o altre attività similari.  

o Gestire le attività laboratori ali suaccennate attraverso momenti teorico-pratici di tecnica fotografica 

e/o di arti grafico-visuali  

o Esercitazioni pratiche su temi scelti con gli allievi; 

o Realizzazione e presentazione di lavori finali; 

o Creazione di un videoclip realizzato dai partecipanti; 

o Realizzazione di  mostra/evento  di fine anno nelle scuole coinvolte con premiazione dei lavori più 

meritevoli. 

o Creazione di un sito internet interattivo gestito dai partecipanti; 

 

 



 

Art. 2 

Risorse umane e titoli richiesti 

 

Per l’attuazione delle attività previste al precedente punto 1) l’Associazione dovrà garantire la  presenza di 7 

psicologi o pedagogisti/ educatori professionali (rispettando in ogni caso il monte orario complessivo 

previsto dal progetto) i cui titoli richiesti sono: 

 

- Requisiti di base per l’ammissione: 

 

• Laurea magistrale in Scienze della Formazione e dell’Educazione conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento, o equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 55/2004, e/o  lauree equipollenti  

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

del Decreto Interministeriale 55/2004, e iscrizione all’albo degli psicologi 

 

 

 

- Titoli preferenziali:  
 

•  Comprovata esperienza di lavoro e/o partecipazione a progetti di ricerca,e/o volontariato strutturato 

e/o tirocinio pratico svolta presso strutture pubbliche o private nell’ambito della prevenzione nelle 

dipendenze patologiche. 

• Comprovata esperienza di lavoro e/o partecipazione a progetti di ricerca e/o volontariato strutturato 

e/o tirocinio pratico svolta presso strutture pubbliche o private nell’applicazione della metodologia 

della ‘life skills education’ 

• Comprovata esperienza di lavoro e/o partecipazione a progetti di ricerca e/o volontariato strutturato 

e/o tirocinio pratico svolta presso strutture pubbliche o private nell’ambito della formazione di adulti 

e/o adolescenti su tematiche di educazione sanitaria e della promozione della  salute. 

• Esperienza nella conduzione di gruppi di formazione in contesto scolastico o socio-educativo. 

• Formazione specifica nell’ambito della ‘Life skills education’ 

 

Per l’attuazione delle attività previste al precedente  punto 2) l’Associazione dovrà garantire la  presenza di 

un minimo di 4 ad un massimo di 7 educatori-animatori-tecnici (rispettando in ogni caso il monte orario 

complessivo previsto dal progetto) i cui titoli richiesti sono: 

- Requisiti di base per l’ammissione: 

 

• Diploma di Scuola Media Superiore  

• Diploma di ‘educatore professionale’ o diploma di  ‘animatore socio-culturale’ o titolo equipollente 

o laurea in psicologia o pedagogia o laurea equipollente 

 

- Titoli preferenziali: 

 

• Comprovata esperienza lavorativa in qualità di ‘educatore professionale’ o ‘animatore socio-

culturale’ 

• Comprovata esperienza lavorativa e/o di volontariato nell’ambito delle arti grafiche, fotografiche o 

audiovisive. 

• Formazione professionale in ambito arti grafiche - fotografiche e/o visuali 

 

                     

                                                                    

 

 

 



Articolo 3 

  Requisiti della Associazione 
 

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

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

requisiti:  

• finalità di solidarietà sociale e/o promozione sociale nel campo dell’assistenza  sociale e socio-

sanitaria. e/o promozione dello sviluppo integrato della persona ed interventi rivolti a gruppi,  

organizzazioni e comunità, e/o prevenzione del disagio sociale o psichico, e/o finalità di animazione 

e promozione culturale  e tutte le attività relativamente connesse. 

• comprovata esperienza nell’ambito della prevenzione e dell’educazione/promozione  della  salute in 

ambito sociale e scolastico  

 

Articolo 4  

Compenso relativo all’Associazione Partner 

 

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

spese per le attività di progetto, sino all’occorrenza massima di € 53.245, così come riportato nelle seguenti 

tabelle:   

 
RIMBORSI PER ONERI RELATIVI AL PERSONALE 

 

a) PERSONALE     

Profilo Professionale richiesto Funzione progettuale 

 

Monte Ore  Costo Orario 

(CCNL del 30-7- 

2008) 

Totale Euro 

psicologo/pedagogista  

7 operatori ( 1 per distretto) 

 

     ( Livello E2) 

 

- incontri in classe e extra- 

 

(150 ore a distretto x 7 

distretti) = 1.050 ore 

  

   1050 € 24,20 €   25.410 

Operatori                      

tecnici/animatori                              

 

    (Livello  D 2) 

- incontri in classe e attività 

laboratori 

 

(75 ore a distretto x 7 

distretti) = 525 ore 

 

525 € 19,94 €    10.468,5 

  
 

Totale costo 

personale 
35.878,5 

b) ONERI  di GESTIONE 

(calcolati nel 10% sul 

costo del personale ) 

 

  €   3.587,85 

  
 Totale parziale 39.466,35 

c) IVA  4%  
    €    1.578,65 

  

                   Totale 

   

  €    41.045 

 

 

 

 

 



 

 

ALTRI  RIMBORSI  PER  ATTIVITA’  PROGETTUALI 

Rimborso materiale didattico ‘Unplugged’ € 2.000 

Rimborsi per le attività laboratoriali e le relative produzioni grafiche (stampa e 

consulenze) 

€ 4.000 

Rimborsi per l’organizzazione di almeno 4 eventi finali o manifestazioni 

nelle scuole  

€ 3.000 

Rimborsi per l’organizzazione del concorso a premi “elaborati degli 

studenti” 

€ 1.000 

Rimborso spese consulenza esperti per la  formazione degli operatori ASP 

e collaboratori esterni 

€ 1.800 

Rimborso spese alberghiere e di viaggio per gli esperti di formazione € 400 

TOTALE altri rimborsi € 12.200 

 

Art. 5 

Criteri di aggiudicazione del servizio 

 

L’ offerta sarà valutata per il 30% in rapporto al curriculum dell’associazione e per il 70% in rapporto ai 

curricula degli operatori. 

Potranno essere assegnati sino a 70 punti complessivi per la valutazione dei curricula del personale e sino a 

30 punti per il curriculum dell’associazione 

 

Articolo 6 

Composizione della commissione di gara e selezione dei candidati 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione composta dal Direttore del Distretto capofila 

del progetto (Distretto di Cefalù) o suo delegato e dai componenti del  Gruppo Operativo di Progetto tra i 

quali l’amministrativo svolgerà la funzione di segretario.  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 7  

Presentazione delle domande  

 

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

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

pervenire perentoriamente 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, Piano Aziendale di Prevenzione- Progetto ‘UNPLUGGED’  

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 8  

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 9 

Formalizzazione della partnership 

Entro 30 giorni dalla  scadenza  del termine  fissato  per  la presentazione delle istanze, il Direttore Generale, 

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.asppalermo.org. 

 

 

    Il Commissario Straordinario   
         (Dr. Adalberto Battaglia) 

 

 


