
ALLEGATO A 

 

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

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

 

AVVISO PUBBLICO 

per procedura di co-progettazione  

(Linee Guida ANAC Delibera N.32/2016) 

 

Invito alla presentazione di progetti per l’individuazione di Associazioni partner  

per il supporto e il potenziamento degli interventi dell’ASP di Palermo nell’ambito della        

Linea Progettuale 4. Piano Nazionale di Prevenzione e supporto al PNP  

Progetto Obiettivo 2014/15 di Piano Sanitario Nazionale – Azione 4.4.1 

 

“Progetto Life Skills e Resilienza per  

prevenire le dipendenze patologiche ”  

 

(Allegato alla Delibera del Commissario Straordinario  N.00294  del   09 MAG. 2018    ) 

 

PREMESSA 

A livello nazionale (Fonte: Relazione annuale al Parlamento 2017) si rileva che il 33% della popolazione fra 

i 15 e i 64 anni nel corso della propria vita ha assunto almeno una sostanza psicoattiva illegale; il dato 

aumenta fino al 44 % se si osserva la popolazione giovanile fra i 15 e i 34 anni. La cannabis è la sostanza più 

utilizzata in assoluto e la diffusione sembra essere aumentata rispetto all’ultima rilevazione effettuata nel 

2014. Il 33% degli studenti italiani (circa 800.000 giovani) ha provato almeno una sostanza illegale, la più 

utilizzata è la cannabis (32%), seguita dalla cannabis sintetica denominata “SPICE”(11%). Il 3,5% ha 

utilizzato almeno una New Psychoactive Substance (NPS),  il 2% ha assunto una sostanza senza sapere di 

cosa si trattasse e il 34% di questi ha ripetuto l’esperienza 10 o più volte. Il 14% degli studenti consumatori 

di sostanze illecite è policonsumatore. Il 23% degli studenti utilizzatori di cannabis ha un consumo definibile 

come problematico.  Le dimissioni di minorenni relative a ricoveri, correlati all’uso di sostanze, sono 

aumentate negli ultimi anni, così come le denunce di minori alle Autorità Giudiziarie per reati droga 

correlati. I procedimenti giudiziari aperti ogni anno per art. 73 DPR 309/90 a carico di minori e le percentuali 

di giovani consumatori hanno avuto andamenti crescenti negli ultimi anni.  

Un focus su alcuni aspetti e comportamenti dei minori riconducibili all’uso ad alto rischio di sostanze ha 

evidenziato che c’è un ritardo di diversi anni tra l’inizio di uso di sostanze e la prima richiesta al SerT. 



Anche nel nostro territorio si rileva una crescente assunzione di sostanze, poliabuso, spesso con uso di 

alcool, e diffusione di dipendenze comportamentali, soprattutto gioco d’azzardo (anche on-line), tali da 

determinare l’incremento delle richieste di intervento terapeutico che pervengono ai SerT. e alle Risorse 

funzionali afferenti all’UOC Dipendenze Patologiche.  

Si ritiene prioritario implementare nel territorio di Palermo e provincia interventi precoci ad individuare 

quanto prima possibile l’esistenza di fattori di vulnerabilità e contrastare l’uso iniziale ed occasionale di 

sostanze, per i seguenti motivi rilevati nel territorio: 

 numero sempre crescente di minori assuntori,  

 policonsumo,  

 lungo periodo di latenza tra prima assunzione e richiesta di aiuto ai Sert, 

 scarsa percezione  che l’uso di sostanze costituisce un rischio per la salute, 

 rischi che tali fenomeni comportano a terze persone in conseguenza all’aumentato rischio di 

incidentalità correlato all’uso di alcool e sostanze. 

 

In coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 (P.R.P.) di cui al D.A. 351 

del 08/03/2016 e con il Piano Aziendale di Prevenzione 2016 (P.A.P.), di cui alla Delibera del Direttore 

Generale N.489 del 30/06/2016, l’UOC Dipendenze Patologiche intende avviare interventi di prevenzione 

delle dipendenze patologiche, coinvolgendo comunità scolastiche e del territorio, con l’obiettivo di 

aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli adulti con ruolo educativo.  

Tali documenti di indirizzo e la progettazione partecipata con i gruppi di interesse, realizzata in sinergia 

dagli operatori dell’Asp (DSM e UOEPSA) e dall’Ufficio Scolastico Regionale, sono stati alla base per 

elaborare il Progetto “Life Skills e Resilienza per prevenire le dipendenze patologiche” e per lo sviluppo 

della co-progettazione per la quale si procede con il presente Avviso Pubblico.  

Obiettivi progettuali. 

Obiettivo generale: Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli adulti. 

Obiettivo specifico: Valorizzare e migliorare in ambito scolastico ed extrascolastico le capacità personali 

degli adulti per promuovere nei giovani autostima, autoefficacia, resilienza. 

Risultati attesi: Realizzazione di azioni di promozione salute mentale e prevenzione dipendenze attraverso 

la costituzione di equipe territoriali (operatori asp e privato sociale, docenti, genitori, adulti dei luoghi del 

divertimento notturno). 

Nell’ambito del Progetto Life Skills e Resilienza per prevenire le dipendenze patologiche, questa ASP 

intende avvalersi di una partnership con soggetti del Terzo Settore no-profit con cui si collaborerà per il 

raggiungimento di obiettivi e finalità presenti nei documenti di programmazione e nelle linee guida in 

premessa citate. 

Gli Enti/Partner, individuati con la presente procedura, dovranno garantire supporto 

operativo, unitarietà e progettazione di interventi e il coordinamento operativo, per la parte di loro 

competenza . 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO 

I soggetti proponenti devono essere inseriti nell’Albo aziendale degli enti del terzo settore, dei cittadini, 

delle famiglie e dei nuclei di convivenza, per la cogestione di attività di prevenzione del Dipartimento 

Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, alla 

Sezione A) “Attività di prevenzione del disagio psichico e delle dipendenze patologiche, in ambito 

scolastico, lavorativo e di comunità”, come da DELIBERA del Direttore Generale  815 del 20.10.2015.  

 

  

I soggetti partecipanti, qualora lo ritengano opportuno per una maggiore efficacia ed appropriatezza degli 

interventi progettuali proposti e per assicurare la presenza delle micro equipe nel territorio di Palermo e 

provincia, Lampedusa/Linosa e Ustica, potranno presentarsi in partenariato con soggetti privati 

operanti nel territorio dell’ Asp di Palermo e coerenti con l'ambito territoriale di intervento. 

 Il Progetto avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione. 

Ogni soggetto può presentare un solo progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E BUDGET ASSEGNATO AL TERZO SETTORE 

Le risorse complessivamente destinate al Progetto Obiettivo di PSN 2014 e 2015 in questione ammontano ad 

Euro 234.150,00. La quota di finanziamento massimo da assegnare al Terzo Settore è di € 158.150,00 .  

AZIONI DI RICADUTA 

 

ASSOCIAZIONE 

INDIVIDUATA CON 

AVVISO PUBBLICO 

Coordinamento, valutazione, monitoraggio del Progetto ; 

Attività amministrativa/contabile; 

Attività di coprogettazione per le attività di formazione, di 

ricaduta e di costituzione delle equipe territoriali.  

Azioni di ricaduta nelle scuole con docenti formati;  

Gruppi psicoeducazionali con i genitori; 

Interventi, progettati con gli studenti, da realizzare nei luoghi 

del divertimento notturno per la prevenzione dipendenze da 

sostanza, alcool e incidenti stradali; 

Presa in carico dei giovani individuati a rischio; 

Realizzazione App per favorire una corretta informazione 

sulle dipendenze; 

Organizzazione eventi per la diffusione dei risultati del 

progetto (produzione di  pieghevoli, locandine). 

Spese di segreteria, materiale didattico, rimborso spese 

spostamenti; 

Realizzazione Evento Finale. 

Elaborazione ricerca in collaborazione con Osservatorio 

Provinciale Dipendenze Patologiche. 

PSN 2014 

€ 95.950,00 

 

PSN 2015 

€ 62.200,00 

 

TOTALE 

€158.150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

   La presentazione del Progetto dovrà essere redatto secondo il format “Formulario di presentazione 

Progetto” – “Allegato B”, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante. 

Il formulario è 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 

* - Nota bene: Il 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 secondo l’apposito format “Formulario per la presentazione 

Progetto”, “ALLEGATO B”, 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 Commissario 

Straordinario dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. - Via Giacomo Cusmano n.24- 90141 Palermo.  

 Le stesse dovranno pervenire entro le 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 per la co-progettazione operativa del Progetto” Life Skills e Resilienza per prevenire le 

dipendenze patologiche.”.  

       Faranno fede la data e l’ora del timbro postale apposto dall’ufficio accettante. 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 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Palermo (Via Giacomo Cusmano n.24) dal lunedì al venerdì con orario 9.00/14.00 – 

e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00/17.00.  

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 nelle 

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; 

9) 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;  

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 i termini 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 o giunte 

tardivamente, a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte dell'Associazione proponente; oppure per 

mancata o tardiva comunicazione, da parte di questa Azienda, dovuta a inesattezze dell’indirizzo indicato 

nella domanda o variazioni dello stesso non tempestivamente comunicate.  

 

 

 

4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

     La valutazione dei progetti verrà effettuata da apposita Commissione individuata dal Commissario 

Straordinario dell’ASP di Palermo. I criteri di valutazione faranno riferimento alle competenze, capacità 

organizzative, rilevanza, dimensione ed efficacia dell’intervento proposto; al grado di coerenza con 

l’obiettivo e le priorità espresse in relazione alle linee di azione individuate nel progetto, nonché alla 

coerenza con i documenti di riferimento (Linee Guida, P.N.P., P.R.P.); agli elementi di qualità del progetto, 

anche con riferimento alle metodologie impiegate, alla capacità di collaborazione in rete e al grado di 

innovatività. Per maggiore chiarezza si riporta, di seguito, apposita scheda contenente i macrocriteri/criteri di 

riferimento e relativa pesatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N
° 

c
ri

te
ri

 Macrocriteri Criteri 
Punteggi/ 

Pesatura    

(Max) 

1 

Affidabilità e competenze 

specifiche del soggetto 

proponente 

Competenza del soggetto capofila (Curriculum Associazione) 

 N.B.: per ulteriore specifiche consultare  la “tabella A” di 

seguito riportata 

8 

2 

Competenza degli operatori coinvolti (Curricula)  

N.B.: per ulteriore specifiche consultare  la “tabella B” di 

seguito riportata 

11 

3 

Sostenibilità progettuale e 

capacità di Rete  

Specificare i componenti della rete per la città di Palermo 

(Distretto 42) 
3 

4 
Specificare i componenti della rete per la provincia (Specificare 

i Distretti da D33 a D41, 1 punto per distretto) 
9 

5 
Specificare i componenti della rete per le Isole di Lampedusa, 

Linosa e Ustica (2 punti per ogni isola) 
6 

7 Completezza delle 

informazioni fornite: 

descrizione dei servizi che 

verranno erogati. 

Descrizione e numero delle attività in ambito scolastico. 6 

8 Descrizione e numero delle attività in ambito extrascolastico. 4 

9 Descrizione attività di monitoraggio e diffusione risultati. 3 

10 

Impatto di sistema 

Coinvolgimento dei locali del divertimento notturno di Palermo 

e Provincia: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, Carini, Petralia 

Sottana, Lercara Friddi(specificare il numero). 
4 

11 
Coinvolgimento dei locali del divertimento notturno,  

specificare il numero, di Lampedusa/ Linosa  e Ustica. 
3 

12 Impatto tematico 
Aderenza progettuale alle finalità del PSN, allo specifico 

intervento di Promozione della salute mentale e prevenzione 

delle dipendenze patologiche. 
3 

La valutazione, su base 60/60, darà luogo alla formulazione di una graduatoria di merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella A 

    

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

Prerequisito per la partecipazione è l’iscrizione all' “Albo Aziendale degli Enti del Terzo Settore, dei 

cittadini, delle famiglie e dei nuclei di convivenza, per la co-gestione di attività di prevenzione o di 

progetti terapeutici individualizzati” del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Sezione A) “Attività di prevenzione del disagio 

psichico e delle dipendenze patologiche, in ambito scolastico, lavorativo e di comunità”. 

                                                                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Fino ad un massimo di 4 punti: per esperienze progettuali con enti pubblici finalizzate alla realizzazione di 

interventi di promozione della salute mentale e prevenzione delle dipendenze patologiche - max 0,50 punto 

per anno con frazioni proporzionali a frazioni di anno. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Fino ad un massimo di 4 punti per esperienze relative ad interventi specifici alla metodologia delle life skills: 

1 punto per interventi effettuati in più giorni sugli stessi gruppi e 0,25  per interventi effettuati in 

un’unica giornata. 

 

Tabella B     

Specifiche relative ai criteri per l’assegnazione dei Punteggi Competenza degli operatori coinvolti 

(Curricula)  (Max punti 11) 

Fino a un massimo di  punti 2 per  il Coordinatore delle Attività Progettuali riferite all'Associazione partner: 

o 0,25 per esperienza di coordinamento progettuale, monitoraggio e valutazione (Max punti 1); 

o 0,50 per esperienza nel settore della promozione della salute mentale e prevenzione delle 

dipendenze patologiche (Max punti 1). 

Fino a un massimo di punti 3 per psicologi, pedagogisti, educatori professionali  (massimo n.1 punto per ogni 

operatore) con comprovata esperienza nel settore di promozione della salute mentale e prevenzione delle 

dipendenze patologiche nell’ambito scolastico (Max punti 1): 

- 0,50 per ogni anno o frazione di esso per comprovata esperienza di conduzione di gruppi di 

alunni/docenti/genitori  e/o partecipazione a progetti di promozione delle life skills ; 

- 0,20 per singolo intervento frontale . 

Fino a un massimo di punti 3 per psicologi, pedagogisti, educatori professionali (massimo n.1 punto per ogni 

operatore) con comprovata esperienza nel settore di promozione della salute mentale e prevenzione delle 

dipendenze patologiche nei luoghi del divertimento notturno: 

- 0,25 per ogni esperienza, all’interno di un progetto, di durata non inferiore alle 3 ore. 

Fino a un massimo di punti 3 per l’equipe multidisciplinare e multiprofessionale (massimo n.1 punto per ogni 

operatore dell’equipe) con comprovata esperienza per la presa in carico di  giovani individuati a rischio di 

sviluppare dipendenza patologica e le loro famiglie. 

- 0,25 per operatore per ogni periodo di almeno 6 mesi  di lavoro clinico/counselling di presa in carico 

di giovani individuati a rischio e le loro famiglie. 

 

 



 

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 L’ASP assegnerà le risorse economiche al soggetto assegnatario del progetto sulla base della 

graduatoria definita secondo i criteri precedentemente elencati e formalizzata con Deliberazione del 

Commissario Straordinario dell’ASP. 

           Il soggetto individuato, titolare del progetto, previa verifica della regolarità del DURC (per i soggetti 

proponenti per cui è previsto tale documento di regolarità contabile), sottoscriverà con l’ASP di Palermo una 

Convenzione che definirà: oggetto, obblighi, diritti, modalità, costi e tempistiche relative alla realizzazione 

del progetto. 

 L’erogazione del finanziamento all’Ente beneficiario avverrà con le seguenti modalità: 

 20% all’avvio del progetto; 

 30% in itinere (entro otto mesi); 

 30% in itinere (entro 16 mesi); 

 20% alla conclusione del progetto, previa verifica dei risultati finali raggiunti, dei costi complessivi 

sostenuti e regolarmente rendicontati. 

 I costi ammissibili devono essere: 

 previsti nelle azioni del progetto e nel Piano finanziario con esso presentato; 

 generati durante la durata del progetto; 

 effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità dei soggetti attuatori; 

 identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali; 

 conformi a quanto previsto nella Convenzione che disciplinerà la collaborazione tra le parti. 

Con il presente avviso vengono pubblicati: 

- Progetto  Life Skills e Resilienza per prevenire le dipendenze patologiche; 

-  Formulario di presentazione Progetto (in formato word) 

 

Richieste di informazioni e/o delucidazioni possono essere rivolte al Referente Scientifico: 

- Dr.ssa Giovanna Ripoli  tel. 091/7033143 -  email: giovanna.ripoli@asppalermo.org 

 

Palermo, li 

  

  Il Commissario Straordinario 

  (Dott. Antonino Candela) 

 

mailto:giovanna.ripoli@asppalermo.org


 

 


