
 

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

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

DIREZIONE GENERALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI  

PARTNER COLLABORATORI DI PROGETTO 

 

Piano Aziendale di Prevenzione 
2.1. Prevenzione degli Eventi Infortunistici in Ambito Stradale 

 2.1.1. Azioni :Campagna di comunicazione e interventi specifici per gli incidenti stradali.  

      “Sicur@mente esco”La sicurezza Stradale attraverso i moltiplicatori dell’azione preventiva 

 

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

  

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

“Sicur@mente esco”La sicurezza Stradale attraverso i moltiplicatori dell’azione preventiva, del 

Piano Aziendale di Prevenzione, Linea d’Intervento Generale 2) La Prevenzione Universale; 2.1 

Prevenzione degli Eventi Infortunistici in Ambito Stradale ; 2.1.1 Campagne di comunicazione 

e interventi specifici per incidenti stradali. 

 

Il progetto si prefigge come finalità quella di migliorare gli interventi riguardanti la Sicurezza 

Stradale attraverso forme di “informazione partecipata”rivolta ad insegnanti, alunni ed operatori del 

tempo libero, al fine di contribuire alla riduzione del fenomeno degli incidenti stradali da abuso di 

sostanze psicotrope a carico della popolazione giovanile. 

L’ambito scolastico rappresenta il terreno fertile di programmazione, indirizzo e valutazione delle 

attività nonché di confronto per tutte le agenzie presenti sul territorio; inoltre, perseguendo le 

direttive ministeriali e ricercando “elementi di innovatività”, si è identificata la popolazione 

notturna come altro target privilegiato. Così come risulta dalle statistiche nazionali, i giovani adulti 

che frequentano i vari luoghi adibiti al divertimento non tenendo conto dei rischi connessi all’uso di 

alcol e droghe, guidano provocando un alto numero di Incidenti stradali. 

 

Il progetto sarà attuato in 4 Distretti Sanitari della ASP (Distretto 34-Carini, Distretto 40-Corleone, 

Distretto 41-Partinico, PTA-E. Albanese, Distretto 42-Palermo) e coinvolgerà almeno 2 scuole per 

Distretto, per un monte ore pari a 430 ore per ciascun Distretto. 

 

Per ogni Distretto è prevista un’equipe formata da : 

1 Psicologo/Pedagogista/Educatore Professionale per un monte ore pari a 150 ore; 

2 animatori socio-culturali/animatori da strada per un monte ore pari a 240 ore; 

1 Operatore in Tecniche della Comunicazione per un monte ore pari a 40 ore; 

 

Il Gruppo Operativo di Progetto, afferente al  Distretto Capofila (Distretto 34-Carini), sarà 

supportato per la gestione del Progetto da 1 Operatore Amministrativo-Gestionale, compreso tra 

le Risorse Umane dell’Associazione –Partner , come previsto dal presente Avviso, per un monte ore 

pari a 100 ore. 



 

Sintesi del progetto: 

 

Ambiti : 

1. ambito educativo/formativo: 2 Istituti Superiori Scolastici per ogni Distretto Sanitario 

coinvolto nell’azione;  

2. ambito del tempo libero:1 luogo del divertimento(Discoteche,Pubs,ecc.) identificato per 

Distretto. 

Destinatari: 

1. Destinatari intermedi:docenti delle III/IV classi, oggetto dell’intervento. 

            Destinatari finali: alunni di almeno 10 classi di III/IV anno dei 2 Istituti Superiori    

 identificati.  

2. Destinatari intermedi: operatori dei locali identificati 

 Destinatari finali: popolazione notturna del locale identificato. 

 

AMBITO EDUCATIVO/FORMATIVO 

 Ciclo di incontri auto-formativi con i referenti di Educazione Stradale, con i docenti-

coordinatori delle III o IV classi o chi viene identificato dal consiglio di classe, il Referente di 

Progetto, Operatori dei Servizi Territoriali dell’ASP, gli Esperti esterni( psicologo/pedagogista e 

esperto di comunicazione). Si chiederà l’intervento di un referente della Polizia Municipale. 

Incontri previsti:  5  incontri di 2 ore circa. 

 

Ciclo di incontri rivolto agli alunni di almeno 10 classi di III /IV anno dei 2 Istituti Superiori 

identificati per Distretto. Si informeranno gli allievi sulle tematiche della Sicurezza Stradale in 

stretto collegamento con l’uso di sostanze psicotrope.  

Incontri previsti: 2 incontri di 2 ore circa,  per ogni classe (20 classi) 

 

AMBITO DEL TEMPO LIBERO 

formazione degli operatori dei locali identificati per un “confronto formativo” con il personale 

dei locali, per definire il ruolo dei moltiplicatori dell’azione preventiva , garantire una condivisione 

degli obiettivi progettuali e , dove possibile, programmare iniziative comuni con strategie di 

informazione e comunicazione.  

Incontri previsti: 2/3 incontri di 2 ore circa.  

 

Creazione dell’equipe operativa da strada Si prevedono alcuni incontri per la condivisione e la 

progettazione di un azione di ricaduta da realizzare presso un luogo del divertimento identificato.  

Incontri previsti: 2/3 incontri di 2 ore circa.  

 

Azione da svolgere  su 1 luogo del divertimento per distretto da parte dell’equipe operativa da 

strada. La modalità operativa sarà identificata in itinere. Si prevede comunque che l’attività si 

svolga  su 1 luogo del divertimento per Distretto, per circa 2 mesi , 1 volta a settimana, per circa 4 

ore, da concordare con l’equipe operativa. 

Monte orario previsto per gli animatori socio-culturale/di strada: 32 ore x 2 = 64 ore  

 

 

 



AZIONI DI RINFORZO 

Ideazione e realizzazione di un prodotto di video/education, realizzato dagli alunni che hanno 

partecipato all’azione formativa; il gruppo di allievi si formerà trasversalmente alle classi che hanno 

partecipato al progetto. I prodotti realizzati dai ragazzi parteciperanno ad un concorso organizzato 

dalla ASP che vedrà la premiazione di 3 elaborati. 

Incontri previsti: 5 incontri di 2 ore circa in orario pomeridiano 

 

Campagna di diffusione e di pubblicizzazione di enti, strutture e servizi presenti sul territorio 

locale, che si occupano del trasporto notturno, al fine di diffondere la cultura della guida sicura e 

acquisire informazioni su strategie “salva vita”.  

Monte orario previsto per gli operatori esterni: 20 ore 

 

Organizzazione di un evento finale, da svolgere in una discoteca del territorio del Distretto 

Capofila,  con uno spettacolo formativo/ informativo affidato ad esperti del settore. 

Monte orario previsto per gli operatori esterni: 20 ore 

 

 

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

fine di individuare n. 1 Associazione Partner-Collaboratore del progetto, che parteciperà alla 

realizzazione delle azioni progettuali in stretta collaborazione con il Gruppo Operativo di Progetto e 

con gli operatori dei servizi sanitari aziendali e distrettuali coinvolti nel progetto. 

 

 

Articolo 1 

Associazioni-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 Operativo di Progetto 

l’organizzazione e l’attuazione delle azioni previste e nello specifico avrà il compito di: 

AMBITO EDUCATIVO/FORMATIVO 

- organizzare un incontro con gli stakeholders interessati per prevedere e condividere le varie 

fasi del progetto 

-  organizzare e coordinare gli incontri con i referenti di Educazione Stradale, con i docenti-

coordinatori delle III classi o chi viene identificato dal consiglio di classe, il Referente di 

Progetto( per ogni Distretto), Operatori dei Servizi Territoriali dell’ASP, gli Esperti esterni, 

per una diffusione più capillare delle tematiche e programmare un’azione di rinforzo in 

collaborazione con l’Esperto di Comunicazione esterno per la realizzazione di un prodotto 

multimediale sui temi legati alla tematica 

- Organizzare ed attuare gli incontri nelle classi per informare gli allievi sulla tematica della 

sicurezza stradale anche nella prospettiva della acquisizione della patente per c/c superiori ai 



50c/c, patente  B e/o del certificato per la Guida Assistita ( dai 17 anni in poi) e rischi 

correlati ( sospensione della patente,ecc). 

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

promozionali  sulla prevenzione dei comportamenti a rischio legati alle sostanze psicotrope 

e alla sicurezza stradale, realizzati dai partecipanti al progetto 

- creare una campagna di diffusione e di pubblicizzazione di enti, strutture e servizi presenti 

sul territorio locale, che si occupano del trasporto notturno, al fine di diffondere tra gli allevi 

degli Istituti selezionati, la cultura della guida sicura e acquisire informazioni su strategie 

“salva vita”.  

 

AMBITO DEL TEMPO LIBERO 

- organizzare ed attuare una mappatura dei luoghi del divertimento del territorio di 

competenza frequentati dai destinatari e le relative  modalità di fruizione 

- organizzare ed attuare la formazione degli operatori dei locali identificati per un “confronto 

formativo” con il personale dei locali, per definire il ruolo dei moltiplicatori dell’azione 

preventiva; 

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

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

- organizzare ed attuare un azione da svolgere  su 1 luogo del divertimento per Distretto da 

parte dell’equipe operativa da strada.  

 

Organizzare un evento da svolgere in una discoteca del territorio del Distretto Capofila,  con uno 

spettacolo formativo/ informativo affidato ad esperti del settore. Nella stessa sede saranno diffusi i 

prodotti realizzati da tutti gli allievi di tutti gli Istituti coinvolti.  
 

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 alla individuazione di: 

• 1 Psicologo 

• 3 Pedagogista/Psicologo/Educatore Professionale 

• 8 Animatori socio-culturali/Animatori di strada 

• 2 Operatore in Tecniche della Comunicazione 

• 1 Operatore Amministrativo-Gestionale  

i cui titoli dovranno essere: 

 

Psicologo 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• diploma di 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 all’Albo professionale. 

 

 

 



Titoli preferenziali:  

• Comprovata esperienza di attività di Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione 

d’interventi progettuali e/o di ricerca in ambito psicoeducativo e sociosanitario. 

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

strutturato e/o tirocinio pratico, svolto 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. 

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

strutturato e/o tirocinio pratico svolto presso strutture pubbliche e/o private nell’ambito della 

prevenzione dei comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze psicotrope e alla 

Sicurezza Stradale.  

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

strutturato e/o tirocinio pratico svolto presso strutture pubbliche o private nell’applicazione 

della metodologia della Peer Education e delle ‘life skills education’. 

• Attività di docenza in corsi del settore. 

 

Pedagogista- Psicologo - Educatore Professionale 

• Diploma di Laurea in Pedagogia 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 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. 

Titoli preferenziali:  

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

strutturato e/o tirocinio pratico, svolto 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. 

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

strutturato e/o tirocinio pratico svolto presso strutture pubbliche e/o private nell’ambito della 

prevenzione dei comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze psicotrope e alla 

Sicurezza Stradale.  

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

strutturato e/o tirocinio pratico svolto presso strutture pubbliche o private nell’applicazione 

della metodologia della Peer Education e delle ‘life skills education’. 

• Attività di docenza in corsi del settore. 

 

Animatori socio-culturali/Animatori di strada 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Diploma di Scuola Media Superiore.  

• Comprovata esperienza lavorativa in qualità di animatore socio-culturale/animatore di 

strada.  

Titoli preferenziali: 

• Laurea pertinente all’attività progettuale 

• Diploma e/o attestato formativo di  animatore socio-culturale 



• Formazione professionale in ambito specifico 

• Specifica competenza nel campo dell’animazione di strada con particolare attenzione alla 

diffusione di contenuti informativi in campo preventivo. 

 

Operatori in Tecniche della Comunicazione 

 

Requisiti di base per l’ammissione: 

• Laurea in Scienze della Comunicazione e/o Laurea equipollente. 

• Comprovata esperienza lavorativa in qualità di Esperto della Comunicazione. 

Titoli preferenziali: 

• Formazione professionale in ambito multimediale. 

• Attività di docenza in corsi del settore 

• Specifica competenza nel campo della Media/Video Education e/o della formazione in arti 

grafico-visuali  

• attività svolta presso strutture pubbliche e/o private nell’ambito di programmi e progetti di 

prevenzione, educazione e promozione della salute con metodi partecipativi e peer education  

 

Operatore Amministrativo-Gestionale 

 

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: 

• 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 

• finalità di animazione e promozione culturale  e tutte le attività relativamente connesse 

• comprovata esperienza nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile  e 

dell’educazione alla salute in ambito sociale e scolastico  

• comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi divulgativi. 

 

 

                                                          Articolo 3 

Selezione dei candidati 

La selezione dei candidati 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 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 Direttore 

Generale 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”, Piano Aziendale di Prevenzione- Prevenzione 

degli Eventi Infortunistici in Ambito Stradale Progetto “Sicur@mente esco”La sicurezza 

Stradale attraverso i moltiplicatori dell’azione preventiva  

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 autocertificati. 

e) curriculum dell’Associazione. 

 Articolo 6  

Compenso relativo all’Associazione 

Il compenso previsto per le attività di progetto relativo all’Associazione viene sintetizzato nelle 

seguenti tabelle:  



DETTAGLIO COSTI (i costi si intendono omnicomprensivi, Inclusa Iva per le fatturazioni e/o 

eventuali oneri riflessi) 
 

RISORSE UMANE 
Profilo Professionale Funzione progettuale Monte Ore  Costo 

Orario 

Totale Euro 

1 Psicologo Coordinamento,Valutazione  

e Monitoraggio progettuale; 

Progettazione e 

organizzazione dell’attività 

progettuale, formazione 

docenti, formazione in 

classe, supporto alle attività 

degli operatori di strada, 

supporto all’ideazione e 

realizzazione dello 

spettacolo/evento 

formativo. 

150 x 4 = 600 € 25,00 € 3.750,00 

 

3   

Pedagogista/ 

Psicologo/Educatore 

Professionale 

 

Collaborazione progettuale,  

formazione docenti, 

formazione in classe 

supporto alle attività degli 

operatori di strada. 

 

150 x 4 = 600 € 25,00 €.11.250,00 

8 

 Animatori socio-

culturali/animatori di strada 

Collaborazione progettuale, 

mappatura dei luoghi del 

divertimento, formazione 

degli operatori dei locali 

identificati, azione 

operativa in 1 luogo del 

divertimento,  supporto 

all’ideazione e realizzazione 

di materiale informativo.  

2 operatori per ogni 

Distretto coinvolto. 

120 ore (2 

operatori/ 1 

distretto) 

complessive  x 

8= 960 

€ 20,00 € 19.200,00 

2 

 Esperti  di comunicazione  

 
 

Collaborazione progettuale, 

gestione delle  attività 

laboratori ali da attivare 

nelle classi, realizzazione 

prodotto multimediale e 

spot pubblicitari. 

1 esperto  per 2 Distretti . 

160 ore 

complessive 

 ( 40 ore per 

Distretto )  

80 

(1operatore/2 

distretti) x 2 

operatori = 

160 

 

€ 25,00 

 

 

€ 4.000,00 

 



1  

operatore amministrativo-

gestionale   

Collaborazione progettuale, 

supporto tecnico e 

amministrativo alla gestione 

del progetto e supporto 

informatico. 

 A supporto del Gruppo 

Operativo di Progetto. 

 

100 € 15,00 € 1.500,00 

TOTALE RISORSE UMANE  

 

 

€ 

39.700,00 

 

 

 

BENI E SERVIZI ( EVENTO FORMATIVO) 
Descrizione Caratteristiche Totale Euro 

Affitto discoteca per spettacolo/evento formativo 

+ impianto video e stereo 

 €  3.000,00 

Rimborso spesa  Trasferimento 

dei ragazzi dai 

Distretti 

coinvolti al 

luogo dello 

spettacolo 

evento A/R  

                                          €  1.200,00  

Spettacolo ,incontro /evento formativo Retribuzione 

artisti, vitto e 

alloggio e /o 

spese viaggio 

€ 2.500,00 

TOTALE  EVENTO FORMATIVO € 6.700,00 

 

 

Contributo onnicomprensivo per l’Associazione per i servizi richiesti 

 

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

seguenti spese, sino all’occorrenza massima di € 46.400 
 

� spese per risorse umane  

� spese per beni e servizi( incontri/ eventi formativi) 

 

Sono escluse dal rimborso le spese di mobilità degli operatori e per attrezzature informatiche. 

 

Per quanto non esplicitato nel presente documento si rimanda alle normative regionali e nazionali 

che regolamentano gli avvisi e i bandi pubblici.  

 



 

Articolo 8 

Formalizzazione della partnership 

Entro venti 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.ausl6palermo.org. 

 

 

  Il Commissario Straordinario 

         (Dr. Adalberto Battaglia) 

 

 


