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Sede legale via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo
CF e P. Iva 05841760829

AVVISO PUBBLICO

Invito al la presentazione di progetti per I'individuazione di associazioni partner collaboratori
nell'ambito del Progetto Obiettivo 2012 di PSN – Linea progettuale 1.5 "PERCORSO ASSISTENZIALE
PER SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO"

(Delibera del Direttore Generale N.355del 05/12/2014)

PREMESSA
Questa ASP di Palermo sta procedendo alla esecutività  del P.O. di PSN 2012 "Percorso assistenziale per
soggetti con disturbi specifici  di apprendimento" Linea progettuale 1.5.
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono dei disturbi cronici che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate e in assenza di patologia neurologiche e deficit sensoriali e possono costituire  una
limitazione importante  per alcune attività della vita quotidiana.
Sono un gruppo di disturbi connotati da una “neurodiversità” di origine ancora non ben codificata, ma
verosimilmente mista: si intrecciano fattori genetici (ereditarietà, disturbo della migrazione neuronale,
ectopia delle circonvoluzioni cerebrali etc.) e fattori acquisiti (sofferenza cerebrale precoce nei neonati
pretermine di basso peso, neonati a termine con asfissia etc) che coinvolgono uno o più specifici domini di
abilità lasciando intatto il funzionamento cognitivo generale.
Sulla base del tipo di deficit vengono distinte condizioni  che riguardano le abilità specifiche della lettura,
intesa come abilità di decodifica del testo (dislessia), della scrittura, intesa come abilità di codifica
fonografica e competenza ortografica (disortografia) e abilità grafo-motoria ( disgrafia), e del calcolo
(discalculia), disturbo delle abilità di numero e di calcolo, intese come capacità di comprendere e operare
con i numeri.
Da un punto di vista epidemiologico, i DSA hanno una incidenza dal 2,5 al 3,5 % sulla popolazione in età
scolare.
I DSA vanno trattati. Il trattamento è finalizzato  ad aumentare l’efficienza di un processo alterato, ha
caratteristiche di specificità sia per gli obiettivi a cui si indirizza, sia per le caratteristiche metodologiche e le
modalità di erogazione.
I DSA non trattati possono dare conseguenze  di duplice natura:

 impoverimento sul piano cognitivo per la mancanza di strumenti di acquisizione delle conoscenze
scolastiche attraverso i metodi tradizionali;

 disagio emozionale con sentimenti di inferiorità, di inadeguatezza, di impotenza per l’insuccesso
scolastico, il confronto perdente con i coetanei e per la mancanza di riconoscimento del proprio
valore, che può facilmente degenerare in comportamenti instabili, aggressivi, oppositivi-provocatori,
fino allo strutturarsi, in età successive, in disturbi di personalità, con imponenti ricadute sociali.

La prognosi, pertanto, non è soltanto riferita al disturbo in sé, cioè alla possibilità e modalità di proseguire
negli studi, ma è anche di tipo sociale perché riguarda le possibilità in futuro, di inserimento nel mondo del
lavoro e di serenità nella vita di relazione dei soggetti affetti.

allegato “1"



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO PAGINA 2

Infatti, le conseguenze che questi disturbi determinano a livello individuale si traducono spesso in un
abbassamento del livello scolastico conseguito (con abbandoni frequenti nel corso della scuola secondaria  di
secondo grado) e una riduzione della realizzazione delle proprie potenzialità sociali e lavorative.
Altro dato rilevante nel caso dei DSA è la comorbilità; spesso, infatti, sono compresenti altri disturbi
neuropsicologici (es. disturbo dell’attenzione con iperattività) e/o psicopatologici (ansia, depressione etc.) e
pertanto l’eventuale presa in carico può risultare efficace sulla riduzione dell’entità del disturbo, ma anche
sull’impatto psichiatrico e sociale e quindi sulla prognosi a lungo termine.
Per “presa in carico” si deve intendere il processo integrato e continuativo attraverso cui deve essere
garantito il governo coordinato degli interventi per favorire la riduzione del disturbo, l’inserimento scolastico,
sociale e lavorativo dell’individuo, orientato al più completo sviluppo delle sue potenzialità.

I DSA coinvolgono trasversalmente sia i servizi sanitari specialistici ( dal pediatra di  libera scelta alle UO di
NPIA, dall’oculista all’ otorinolaringoiatra, all’ortottista etc) che la scuola. Entrambe queste istituzioni sono
sollecitate a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti con DSA; pertanto, necessariamente, una
gestione ottimale di questi disturbi richiede una cornice comune di conoscenze condivise, declinate al ruolo
delle varie figure professionali coinvolte e alle distinte fasi dell’ intervento.

La normativa
 Lg. 8 ottobre 2010 n. 170  “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

scolastico”
 Linee guida nazionali sui DSA della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(SINPIA). Febbraio 2005.
 Consensus Conference  3. Ministero della salute. Roma,Giugno 2011
 Raccomandazioni cliniche sui DSA. PARCC, Bologna 2011
 CM  N. 1425 del 03.02.2009 dell’Emilia Romagna: “ Disturbi Specifici di Apprendimento: successo

scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi”
 Decreto MIUR n. 5669 del 12-07-2011 sui  DSA
 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al Decreto MIUR  n.

5669 del 12-07-2011
 Consensus Conference 2  Milano, Gennaio 2007.

Nell'ambito del Progetto Obiettivo di PSN 2012, allegato al presente avviso, questa ASP intende avvalersi
di una partnership con soggetto/i del Terzo Settore con cui collaborare ai fini del raggiungimento degli
obiettivi.
L'Ente/Partner, individuato con la presente procedura, dovrà garantire unitarietà di interventi e
operare, per la parte di propria competenza, in collaborazione e continuità con gli ambulatori per i
DSA delle UU.OO.SS di NPIA del territorio dell’ASP. L’attività di riabilitazione , attività principalmente
richiesta, si svolgerà nelle strutture per i DSA individuate dal responsabile del progetto che ne curerà
l’articolazione operativa.
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DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO
I soggetti proponenti i singoli progetti possono essere:

- Associazioni senza scopo di lucro;
- Associazioni di promozione sociale formalmente costituite;
- Cooperative sociali.

I soggetti proponenti dovranno possedere almeno due anni di esperienza nel campo dei Disturbi Specifici di
Apprendimento sia nel processo diagnostico che terapeutico-riabilitativo

I soggetti, inoltre, qualora lo ritengano opportuno per una maggiore efficacia ed appropriatezza degli
interventi progettuali proposti, potranno presentarsi in partenariato con soggetti pubblici e/o privati,
servizi socio sanitari del territorio di riferimento, nonchè soggetti di diritto pubblico e/o di diritto privato
operanti nel territorio della provincia di Palermo esperti nel processo diagnostico-riabilitativo dei disturbi
specifici di apprendimento.

I progetti devono avere la durata di due anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ogni soggetto può presentare un solo progetto.

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO E BUDGET ASSEGNATO AL TERZO SETTORE
Le risorse complessivamente destinate dal Progetto Obiettivo di PSN 2012 in questione ammontano ad
Euro 266.251,00 . La quota di finanziamento massimo da assegnare al Terzo Settore è di
€ 187.328,00 comprensivo di oneri fiscali, assicurazioni e/o iva se dovuti.
A prescindere  dall'articolazione e dalle risorse umane presentate nell'elaborato nell'intento di
rafforzare e migliorare la proposta progettuale, per la realizzazione delle attività del Progetto dovranno
essere fornite, necessariamente, le prestazioni professionali secondo lo schema di seguito riportato:

PRIMO ANNO
Prestazioni richieste di
attività di riabilitazione

Titoli richiesti Impegno orario previsto

psicologica Laurea magistrale in psicologia,
iscrizione all’ordine. esperti in
neuropsicologia con specifica
formazione sui DSA e attestata
esperienza nel processo
diagnostico e nel trattamento dei
DSA.

50h/sett. x 5gg
(primo anno)

25h/sett. x 5gg
(secondo anno)

logopedica Laurea in logopedia con attestata
specifica formazione sui DSA e
attestata esperienza nel processo
diagnostico e nel trattamento dei
DSA.

50h/sett. x 5gg x 2 anni

BUDGET DISPONIBILE (quota massima finanziabile)
N.B. inclusi oneri di gestione,oneri fiscali (IVA,IRAP etc), e assicurazioni) Euro 187.328
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione dei Progetti avverrà tramite il "Formulario di presentazione Progetto”
"Allegate A " al presente Avviso Pubblico, articolato in cinque parti:

1) Modulo di adesione all'avviso pubblico
2) descrizione dei requisiti del soggetto proponente
3) eventuali soggetti partner e ruolo svolto nel Progetto*
4) descrizione dell'intervento
5) piano finanziario

* - N.B.: II partenariato dovrà essere formalizzato attraverso specifico protocollo d'intesa e/o ATS  che indichi ambito,
oggetto e durata dell'accordo, eventuali impegni finanziari ed economici assunti e relative fonti di copertura.

I Progetti dovranno essere redatti attraverso l'apposito "Formulario per Ia presentazione
Progetto", "ALLEGATO A", accluso al presente Avviso Pubblico, compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto dal legale rappresentante;

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 - Progetto Obiettivo PSN 2012 - Titolo del Progetto: "percorso assistenziale per soggetti con
disturbi specifici  di apprendimento"

Le stesse dovranno pervenire entro Ie ore 13.00 del 30°giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nell' Albo aziendale e sul sito web aziendale, recando sulla busta
la dizione "Partner-Collaboratore per il Progetto “PERCORSO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI CON DISTURBI
SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO"
Faranno fede la data e I'ora del timbro postale apposto dall'ufficio accettante. Qualora la scadenza
prevista coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione e automaticamente prorogato al
primo giorno non festivo successivo. La consegna a mana potrà avvenire presso l'Ufficio Protocollo
Generale dell' Azienda (Palermo,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.

La richiesta di finanziamento dovrà essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni:
1) denominazione, ragione sociale e sede dell'associazione;
2) oggetto sociale che deve essere inerente le tematiche del presente avviso;
3) dati identificativi del legale rappresentante;
4) di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso;
5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con

la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

6) le eventuali condanne penali riportate dal legale rappresentante e dai singoli associati
coinvolti nell’attività progettuali ovvero di non avere riportato condanne penali;

7) gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante e dei singoli
associati coinvolti nelle attività progettuali ovvero di non avere procedimenti penali
pendenti;

8) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di privacy di cui D. lgs.
196/2003;
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9) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti connessi con I'espletamento della procedura di selezione;
10)di indicare il recapito telefonico e-mail e indirizzo al quale dovranno essere inviate le

comunicazioni connesse al presente avviso;
11.)di impegnarsi ad erogare mensilmente le somme previste per gli operatori secondo itermini

stabiliti dal presente avviso e che verranno perfezionati con successiva convenzione.

L'Azienda dichiara sin d'ora di  non assumere alcuna responsabilità per domande disperse 0 giunte
tardivamente, a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata 0 tardiva
comunicazione da parte dell' Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell'indirizzo indicate nella domanda 0
variazioni delle stesso non tempestivamente comunicate.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La valutazione dei progetti verrà effettuata da apposita commissione individuata dal Direttore Generale di
questa ASP sentito il responsabile del progetto.
I criteri di valutazione  faranno riferimento alle competenze, capacità organizzativa,rilevanza, dimensione ed
efficacia dell’intervento proposto; al grado di coerenza  con l’obiettivo e alle priorità espresse in relazione
alle linee di azione individuate nel progetto; agli elementi di qualità de progetto anche con riferimento alle
metodologie impiegate,alla capacità di collaborazione in rete e al grado di innovazione.
Per maggiore chiarezza si riporta ,di seguito,apposita scheda  contenente i macrocriteri di riferimento e
relativa pesatura
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N°
 cr

ite
ri Macrocriteri Criteri

Punteggi/
Pesatura

Max

1
Completezza delle
informazioni fornite
( 2 punti)

Adeguatezza, chiarezza ed appropriatezza di tutti gli
elementi costitutivi il Progetto e i piani di intervento

2

2 Affidabilità e
competenze specifiche
del soggetto
proponente (20 punti)

Competenza del soggetto capofila (Curriculum
Associazione)
N.B.: per ulteriore specifiche consultare  la “tabella A” di

seguito riportata

8

3
Competenza degli operatori coinvolti (Curriculum
operatori)
N.B.: per ulteriore specifiche consultare  la “tabella B” di seguito
riportata

12

4 Sostenibilità
progettuale, capacità di
Rete ed eventuale
coinvolgimento di altri
enti (3 punti)

Complementarietà degli eventuali soggetti coinvolti
nella rete

1

5 Eventuale cofinanziamento del soggetto proponente 1

6 Eventuale cofinanziamento enti-partner 1

7

Qualità progettuale
(Coerenza quadro logico di
progettazione nella
redazione del formulario)
- 7 punti -

Coerenza fra bisogni ai quali si vuole rispondere e
obiettivi progettuali

1

8 Coerenza fra obiettivi dichiarati e le strategie che si
intendono adottare

1

9 Coerenza e appropriatezza tra obiettivi, risultati
attesi e azioni/attività previste

1

10 Capacità di innovazione e di introduzione buone
pratiche

1

11 Indicatori congruenti ed appropriati 1

12 Congruenza dei costi 1

13 Completezza ed analiticità delle voci di costo del
finanziamento

1

14 Impatto di sistema
(3 punti)

Capacità di coinvolgimento del territorio di
riferimento (scuole,famiglie e pediatri di libera scelta)

3
15

16
Impatto tematico
(5 punti)

Capacità di intervento sulle modalità operative e di
sistema connesse allo specifico intervento della
prevenzione dei DSA

2

17
Aderenza progettuale alle Linee guida di settore e
agli obiettivi di P.O. di PSN 2012

3

La valutazione, su base 40/40, darà luogo alla formulazione di una graduatoria di merito.
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Tabella B

Specifiche relative ai criteri per l’assegnazione dei Punteggi Competenza degli operatori coinvolti
(Curriculum) (Max punti 12)

o Master specifico sui DSA o corsi  di perfezionamento in Psicopatologia
dell’apprendimento svolta presso Enti Universitari o scuole di specializzazione [ 1
punto per corso (Max 2 punti)]

o Esperienza clinica/lavorativa (attività esclusivamente di diagnosi e trattamento)
nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento condotte presso strutture
pubbliche (ASP, IRCCS, AO etc) o strutture private con equipe multiprofessionali
documentata [1 punto per anno (max 3punti)]

o volontariato strutturato, tirocinio pratico, partecipazione a progetti di ricerca svolti
presso strutture pubbliche impegnati nella prevenzione , nella diagnosi e nella
riabilitazione delle persone con DSA [(0,50 per ogni anno o frazione di esso per
comprovata esperienza certificabile (max 2 punti)

o Pubblicazione scientifiche sui DSA [ 0,25 per pubblicazione edita a stampa (max 1
punto)

o Fino a un massimo di punti 4 per gli psicologi e logopedisti (massimo 1 punto per
ogni unità) per comprovata esperienza certificabile di interventi di formazione (e/o
formazione dei formatori) 0,50 per ogni esperienza certificabile

Tabella A

Specifiche relative ai criteri per l’assegnazione dei Punteggi “Curriculum Associazione” (Max punti 8)

- Punti 1: presenza nell'Elenco Aziendale Terzo Settore No-Profit ASP Palermo;

- Fino ad un massimo di 7 punti: per esperienze progettuali certificabili con enti pubblici
finalizzate alla prevenzione, diagnosi e trattamento riabilitativo dei DSA:

A) Attività di screening  sui DSA nelle scuole [1 punto per screening (max 2 punti)]
B) Attività quali soggetti formatori sui  DSA [0.5 per evento (max 2 punti)]
C) Esperienza lavorativa certificabile relativa al percorso diagnostico e alla riabilitazione dei

soggetti con DSA: [1 punto per anno (max 3 punti)]


