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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 del Terzo Settore  partner  collaboratore  di 

“Progetto Guadagnare Salute in Adolescenza- L’educazione tra pari per la 
prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili  (I.S.T.) - CCM 2006” 

 
Delibera Aziendale n. 404 del 24/04/2012 

 
Questa Azienda Sanitaria Provinciale sta procedendo alla esecutività del “Progetto “CCM 2006-
2012” Guadagnare Salute in Adolescenza- L’educazione tra pari per la prevenzione delle 
Infezioni Sessualmente Trasmissibili (I.S.T.) ” . Il progetto, che ha come obiettivo generale la 
prevenzione delle I. S. T attraverso l’implementazione di percorsi formativo-informativi con il 
metodo della peer education, sarà realizzato nei Distretti Sanitari n. 34 di Carini e n. 40 di 
Corleone, coinvolgerà oltre 30 studenti peer educator dei seguenti Istituti d’Istruzione Secondaria 
Superiore: “ U. Mursia” - Carini, “Don C. Di Vincenti” – Bisacquino - sede coordinata di Corleone, “ 
Don G. Colletto” – Corleone. I peer educator, con il tutoraggio dell’equipe di progetto e dei docenti, 
saranno formati attraverso un percorso articolato con il  metodo della peer education e , 
successivamente, organizzeranno e realizzeranno gli interventi di prevenzione delle I.S.T  nelle 
classi seconde degli stessi Istituti aderenti al progetto. I peer educator saranno gli attori 
protagonisti di video, spot, gruppi su face book. Le azioni di progetto dovranno essere 
realizzate entro il 10 ottobre 2012. Tutto ciò premesso, questa Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo indice una selezione, al fine di individuare n. 1 Associazione  del Terzo Settore 
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 stesso.  L’associazione selezionata, le cui attività 
attuali e pregresse  dovranno riguardare l’informazione sanitaria e/o l’educazione e promozione 
della salute in aree affini a quella di progetto, dovrà formulare una proposta progettuale che, 
includendo le azioni previste nel progetto aziendale, dia valore aggiunto attraverso l’impegno di 
proprie  risorse. L’associazione dovrà produrre idonea documentazione relativa all’assicurazione 
degli operatori che saranno impegnati nelle attività progettuali. 
All’Associazione si richiede di  

A) Impegnare nelle attività progettuali: 
- n. 1 Psicologo 

Requisiti specifici di ammissione: Laurea in Psicologia o equipollente, Abilitazione all’esercizio 
della professione, iscrizione all’Albo professionale 

- n. 1 Operatore in Tecniche della Comunicazione 
Requisiti specifici di ammissione: Laurea in Scienze della Comunicazione o  equipollente  
Titoli valutabili attinenti all’area di intervento ( per entrambe le figure professionali)  
Area Istruzione/ Formazione : specializzazione , partecipazione a corsi di formazione teorico-
pratici, master, attività di ricerca, pubblicazioni ;  
Area Lavoro/volontariato: 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  

B) Realizzare e diffondere prodotti multimediali e materiale informativo, organizzare una 
giornata di studio ed un evento conclusivo, come da progetto. 
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Articolo 1 
    Requisiti 

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 sviluppo e diffusione dell’informazione sanitaria attraverso programmi e progetti di 

educazione e promozione della salute, anche in ambito scolastico 
- comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione e promozione della salute, della 

prevenzione delle I.S.T   
 
                                                          Articolo 2 

Selezione dell’Associazione 
La selezione delle associazioni sarà effettuata da una Commissione composta dai Direttori dei 
Distretti n. 34 e n. 40 o loro delegati e 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 negli ultimi 5 anni, delle risorse 
proprie e dei curricula degli operatori che ogni associazione concorrente potrà impegnare per la 
realizzazione del progetto.  

Articolo 3  
Presentazione delle istanze  

Le istanze di ammissione, redatte su carta intestata dell’associazione ed in carta semplice, 
dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, 
Via Giacomo Cusmano n. 24 – 90141 Palermo e pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo aziendale e sul 
sito web aziendale. Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il termine di 
presentazione è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. La busta 
contenente l’istanza, dovrà recare, oltre ai dati identificativi dell’associazione, anche la dicitura 
Progetto Guadagnare Salute in Adolescenza- Peer education - prevenzione delle I. S. T. – 
Finanziamento CCM 2006.  Avviso per  Associazioni Partner-Collaboratori di progetto. Farà 
fede la data di registrazione al Protocollo Generale dell’ASP Palermo, dove l’istanza  potrà essere 
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. 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. 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,  
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 4  
Documentazione richiesta 

 All’istanza dovrà essere allegata:   
a) copia autenticata dell’Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione; 
b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante; 
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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 nominativo delle figure professionali che verranno coinvolte nel progetto, corredato dei 
rispettivi curriculum vitae   
e) relazione relativa all’attività svolta dall’associazione nell’ultimo quinquennio e attinente all’area di 
intervento ed alle tematiche cui si fa riferimento nel progetto;  
f) proposta progettuale che, includendo le azioni previste nel progetto aziendale, dia valore 
aggiunto attraverso l’impegno di proprie  risorse. 

Articolo 5  
Finanziamento 

Il finanziamento , al lordo, dovrà essere impegnato come sintetizzato nella seguente tabella: 
 

RISORSE UMANE ESTERNE/ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE PARTNER 
 

Profilo Professionale Funzione progettuale Monte 
Ore  

Costo 
Orario 

Totale Euro

Associazione Collaboratore/ Partner di Progetto  
1 psicologo Collaborazione 

progettuale, formazione 
peer, 
elaborazione dati e 
valutazione 

50 €   55,00 € 2.750,00

1 operatore in tecnica 
della  comunicazione 

Collaborazione 
progettuale, elaborazione 
dati , valutazione, 
realizzazione prodotto 
multimediale 

50 €   55,00 € 2.750,00

COMUNICAZIONE E DIFFUSSIONE 
Descrizione Caratteristiche Totale 

Euro 
Programmazione, Preparazione e 
Diffusione del materiale prodotto 

Spot pubblicitari/ 
video/brochures/comunicazione;  
giornata di studio e manifestazione 
finale 

€1.000,00 

                                   TOTALE  € 6.500,00 
La rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2012. 

Articolo 6 
Formalizzazione della partnership 

Entro 15 giorni  dalla  scadenza  del termine  fissato  per  la presentazione delle istanze, il 
Direttore Generale, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, procede alla 
Formalizzazione della partnership tramite stipula di apposito protocollo d’intesa che regolerà 
modalità e forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, lo svolgimento 
delle attività, la gestione e la rendicontazione amministrativa. Lastipula del Protocollo d’Intesa 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. 

Per eventuali informazioni, rivolgersi ai Referenti Aziendali di Progetto:  

Dott.ssa Brigida Rosa  – UOESD- D/34 Carini  -  tel. 0918620208       

Dott.ssa Vincenza Dino - UOESD- D/40 Corleone – tel. 0918450603  

Il Direttore Generale   
     (Dr. SALVATORE CIRIGNOTTA) 


