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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN ENTE DA CONTRATTUALIZZARE  PEW  )(4  
L'ATTIVAZIONE DI N. I CENTRO DIURNO DI N. 20 POSTI PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBO AUTISTICO, 44,V, 
NEI DISTRETTI SANITARI N. 38 e N. 40 DELLA  ASP  DI PALERfrIO AeENSI DEL D.A. N. 1151 DEL I I G11142019  
(CURS  N. 32 DEL 12/07/2019).  

STRUTTURA PROPONENTE 
Dipartimento Salute Mentale DP e NPIA 

Direttore Dr Maurizio Montalbano 

Deliberaziog Q 0 0 2 2  

OGGETTO: 

e t 	caL,7e VA PS344. Cit Fue-162- 	zAk  

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-
FINANZIARIE, PATRIMONIALE, 
PROVVEDITORATO E TECNICO 

Proposta n.  oz 	del 	_oZ5 

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 202.4 

N° Centro di costo 30300120000000 

N° Conto Economico 5 02.01.12.25 

Ordine n° 	 del 
.01,i.  

Tetto di Spesa/Budget assegnato (EuroLign. 
i 

Budget utilizzato/impegnato (Euro)  2tØ1  O rtit  

Budget presente atto (Euro) 141.250,00 

Disponibilità residua di budget (Euro) 425 

Budget pluriennale 	 Ú 

Anno 	Euro 
Anno 	Euro 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
Esercizio 2022 

N° Conto economico _5 02.01.12.25 

N° Conto Patrimoniale 

!Importo (Euro) 

ik 

Budget pluriennale 	  

Anno 	Euro 

Anno 	Euro 

Il Respons bi 
Direttore della U.O.C. 	r: a: 

D.ss. t  Ln. 

,or t. edimento 
D a 

t 
di/ Si - ttro Autistico 

... 	. 	. 

11 Direttore 
Del Dipartimento Salut mentale ,Dipendenze 

Patologiche e Neur 	h  atria  Infantile ed 
dell'a I c a 

Dr. Maurizi. . o tal ano 

L'anno duemilaventidk il giorno   *--rkbicA  	del mese di  	-6,(,'11A!4 	O  , nei locali della Sede 

Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 — Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo, 
Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29.12.2022, assistita da 

SI& lk1),  fLoSAPA  	quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base 
della proposta di seguito riportata: 

1 

o Non comporta ordine di spesa 



• ,,.;•.*4 

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze 
Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (DSM) 

Dott. Maurizio Montalbano 

Visto il D. Lgs del 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma  
deli  'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421 e ss.mm.ii."; 

Visto il D.A. Regione Siciliana del 17/06/2002, n. 890 recante le "Direttive perl'accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana"; 

Visto il D.A. Regione Siciliana 17/04/2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al Decreto 17 giugno 
2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella 
Regione Siciliana" e attuazione  deli  'art. 17 dello stesso decreto"; 

Vista la L.R. del 22/12/2005, n. 19 "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della 
Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie"; 

Vista la L.R. 14/04/2009, n.5, recante: "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale"; 

Viste le Linee Guide approvate nel 2011 ed aggiornate nel 2015 dall'Istituto Superiore di Sanità, 
"Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti"; 

Visto il D.A. Regione Siciliana del 10/01/2011, n. 14 con il quale l'Assessore regionale della 
Salute ha approvato il documento relativo agli "Standard organizzativi di riferimento dei servizi 
dedicati alle persone affette da disturbo autistico"; 

Visto il D.A. Regione Siciliana del 11/06/2015, n. 1002 "Determinazione della retta giornaliera in 
Centri Diurni per l'assistenza alle persone affette da disturbo autistico per il triennio 2015/2017" 
con il quale si è determinata la retta giornaliera nei Centri Diurni per il triennio 2015/2017; 

Vista la circolare del 25/05/2015, n. 4 (G.U.R.S. n. 24 del 12/06/2015), recante: "Direttiva per 
l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, 
legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da 
disturbo autistico", con la quale si è stabilito che relativamente all'assistenza dei soggetti affetti 
da disturbo autistico il fabbisogno di strutture accreditate è fissato in n. 1 struttura 
semiresidenziale in ciascuna Azienda sanitaria delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa e Trapani, e in n. 2 strutture semiresidenziali in ciascuna delle Aziende sanitarie 
delle province di Catania, Messina e Palermo, fatta salva la possibilità di accreditare ulteriori 
strutture semiresidenziali eccedenti la previsione minima di cui sopra, su richiesta motivata del 
Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente e 
indirizzata all'Assessorato della salute e corredata da una dettagliata relazione tecnico-sanitaria 
che, ai sensi  dell  'art. 8 quater del D.Lvo n. 502/92, valuti il fabbisogno assistenziale sul territorio 
in rapporto all'offerta di prestazioni già disponibile ed attesti la compatibilità con le risorse 
finanziare dell'Azienda"; 

Vista la Legge del 18/08/2015,.n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione 
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"; 

Vista la Circolare del 03/12/2015, n. 12: "Rete assistenziale per le persone affette da disturbi 
dello spettro autistico. Direttiva in ordine all'utilizzo delle risorse di cui  all  'art. 25 comma 8 della 
L.R. n. 19/05"; 

Visto il D.A. Regione Siciliana del 02/03/2016, n. 319 "Adeguamento della Regione Siciliana a 
quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato 
Regioni del 19 febbraio 2015  rep.  n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali 
e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per 
l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante"; 



Visto il D.P.C.M. del 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". 

Vista la L.R. del 08/05/2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. 
Legge di stabilità regionale"; 

Visto il D.A. Regione Siciliana del 11/06/2019, n. 1151 "Approvazione del Programma regionale 
unitario per l'autismo di cui al comma 8 dell'articolo 25, della legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 19" pubblicato in G.U.R.S. Parte I n. 32 del 12/07/2019; 

Dato atto che con nota prot. n.  ASP-0161413-2022 del 25/08/2022 il Direttore U.O.C. 
Programmazione e Controllo ha comunicato l'accoglimento delle variazioni richieste con nota 
prot. n. 1061 del 24/08/2022 dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, relativamente al 
budget assegnato per l'anno 2022, rideterminandone l'importo totale in euro 1.456.738,78 da 
assegnare al conto economico ASPPAIST-5 02.01.12.25-AUTISMO-TMDSM — Dipartimento di 
Salute Mentale e precisando che le anzidette somme troveranno copertura nel Bilancio Aziendale 
2022; 

Visto il Piano Sanitario Regionale "Piano della Salute 2011-2013" che individua tra le disabilità 
dello sviluppo più rilevanti dal punto di vista epidemiologico, il ritardo mentale e i disturbi dello 
spettro autistico ed evidenzia la necessità di percorsi non univoci e non approssimativi e precisa il 
potenziamento della rete dei servizi per le persone affetteda autismo e un progressivo rafforzamento 

-dei percorsi di integrazione sociale conuna impostazione rispettosa della Persona e la promozione 
della salute; 

Vista la delibera n. 1333 del 07/09/2022 con la quale è stato indetto avviso per manifestazione di 
interesse rivolto ad Enti iscritti all'Albo aziendale del DSM DP e NPIA della  ASP  di Palermo o di 
una  ASP  della Regione Sicilia per l'attivazione di n. 1 Centro Diurno per n. 20 utenti affetti da 
disturbo dello spettro autistico del territorio dei distretti sanitari di Lercara — Corleone  (DS.  n.38 
— D.S. n.40) ai sensi del D.A. n. 1151 del 11 giugno 2019 (GURS n. 32 del 12/07/2019) con 
decorrenza dei termini a partire dal 11/09/2022, data di affissione all'Albo aziendale, e con 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissato in trenta giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione dell'Avviso, ovvero in data 11/10/2022; 

Visto il ricorso presentato al T.A.R. di Palermo iscritto al Registro n. 1604/22 unitamente ai 
successivi motivi aggiunti; 

Vista l'ordinanza collegiale n. 692/2022 del 02/1 2/2022 del T.A.R. di Palermo, Sezione Prima; 

Dato atto che con nota prot. ASP/257804/2022 del 29/12/2022 la Direzione Strategica ha 
disposto "la revoca in autotutela del bando in questione, per maggiore chiarezza e uniformità di 
comportamento dell'Azienda, con riproposizione dello stesso, che tenga conto di quanto assuntg 
nella motivazione di cui all'ordinanza 692/2022 del T.A.R. di Palermo, in punto di fumus boni 
iuris e di periculum in mora"; 

Dato atto che con delibera n. 04 del 03/01/2023 il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
ha revocato, in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della 
Costituzione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per sopravvenuti motivi 
di pubblico interesse e di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'originario Avviso 
per manifestazione di interesse per la selezione di un Ente da contrattualizzare per l'attivazione di 
n. 1 Centro Diurno di n.20 posti per persone affette da disturbo autistico, nei Distretti Sanitari n. 
38 e n. 40 della  ASP  di Palermo e tutti gli atti consequenziali ivi compresa la comunicazione di 
nomina dell'Ente dichiarato "aggiudicatario provvisorio"; 
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Ritenuto conseguentemente, di approvare un nuovo Avviso per manifestazione di interesse 
(Allegato n.1) per la selezione di un Ente da contrattualiz7nre per l'attivazione di n. 1 Centro 
Diurno di n.20 posti per persone affette da disturbo autistico, da realizzare in una struttura idonea 
ricadente nel territorio di uno dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 (Lercara Friddi - Corleone) della 
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ASP  di Palermo, tenendo conto di quanto assunto nel ricorso e atti successivi R.R. TAR Paleri  
1604/22 e nella motivazione di cui all'ordinanza 692/2022 del T.A.R. di Palermo, in punto 
fumus boni iuris e di periculum in mora; 

Atteso che la suddetta contrattualizzazione avrà durata triennale (rinnovabile) a decorrere dalla data 
di inizio della progettualità e che la spesa presuntiva derivante dalla presente deliberazione graverà 
sul Conto economico: ASPPAIST-5 02.01.12.25-AUTISMO-TMDSM — Dipartimento di Salute..,,.„ 	 
Mentale, come indicato nella stampa proposta Allegato n. 2), prospetto contabile generato dal 
sistema C4H Dedalus, parte integrante del presente provvedimento e sul centro di costo n. 
30300120000000— U.O.C. dei Disturbi dello Spettro Autistico; 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale DP e NPIA che propone il presente 
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è 
conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza 
totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art.1 della L. 14 Gennaio 1994 n 20 e s.m.i, e che lo stesso è stato predisposto nel 
rispetto della Legge 6 Novembre 2012, n 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei 
contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione; 

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, DP e NPIA preso atto di quanto considerato e 
proposto dal Direttore dell'U.O.C. dei Disturbi dello Spettro Autistico, 

PROPONE di: 

1) Prendere atto del ricorso presentato al T.A.R. di Palermo iscritto al Registro n. 1604/22 
unitamente ai successivi motivi aggiunti; 

2) Prendere atto dell'ordinanza collegiale n. 692/2022 del 02/12/2022 del T.A.R. di 
Palermo, Sezione Prima; 

3) Prendere atto della nota prot. ASP/257804/2022 del 29/12/2022 con la quale la Direzione 
Strategica ha disposto "la revoca in autotutela del bando in questione, per maggiore 
chiarezza e uniformità di comportamento dell'Azienda, con riproposizione dello stesso, 
che tenga conto di quanto assunto nella motivazione di cui all'ordinanza 692/2022 del 
T.A.R. di Palermo, in punto di fumus boni iuris e di periculum in mora"; 

4) Prendere atto della delibera n. 04 del 03/01/2023 con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale ha revocato, in autotutela, in ossequio ai principi di buona 
amministrazione ex art. 97 della Costituzione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 
241/1990 e ss.mm.ii., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, l'originario Avviso per manifestazione di interesse per 
la selezione di un Ente da contrattualizzare per l'attivazione di n. 1 Centro Diurno di n.20 
posti per persone affette da disturbo autistico, nei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 della  ASP  
di Palermo e tutti gli atti consequenziali ivi compresa la comunicazione di nomina 
dell'Ente dichiarato "aggiudicatario provvisorio" 

5) Approvare, conseguentemente, un nuovo Avviso per manifestazione di interesse 
(Allegato n.1) per la selezione di un Ente da contrattualizzare per l'attivazione di n. 1 
Centro Diurno di n.20 posti per persone affette da disturbo autistico, da realizzare in una 
struttura idonea ricadente nel territorio di uno nei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 (Lercara 
Friddi - Corleone) della  ASP  di Palermo, tenendo conto di quanto assunto nel ricorso e atti 
successivi R.R. TAR Palermo 1604/22 e nella motivazione di cui all'ordinanza 692/2022 
del T.A.R. di Palermo, in punto di fumus boni iuris e di periculum in mora; 

. • 

lAtgr lare alla 
O O 	..... 2.del 	 

elibpra 

3  G-iir 



Il Pir ttore 
U.O.C. dei Disturtifti 

Dott.ssa Gi 
l e ;SÌ.  

bino 

s a aniela Faraoni) 

Il Segretario verbalizzante 

lì Collabo 
's e 

g.ra  Rosaria  Licata) 

6) Prendere atto che la suddetta contrattualizzazione avrà durata triennale (rinnovabile) a 
decorrere dalla data di inizio della progettualità e che la spesa presuntiva derivante dalla 
presente deliberazione graverà sul Conto economico: ASPPAIST-5 02.01.12.25-
AUTISMO-TMDSM — Dipartimento di Salute Mentale, come indicato nella stampa - 
proposta Allegato n. 2), prospetto contabile generato dal sistema C4H Dedalus, parte 
integrante del presente provvedimento e sul centro di costo n. 30300120000000 — U.O.C. 
dei Disturbi dello Spettro Autistico; 

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di attivare nel più 
breve tempo possibile il nuovo servizio all'utenza dei Distretti in oggetto. 

dal 

IL91EE TiORE SANITARIO 

tico 
Il 

Dipartimento Salu 
Dott.  Maur  

al-, DP e NPIA 
lbano 

Sul presente atto viene espresso 

parere  T R uo 	(A)--   dal 	 parere 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

A-S 
(Dr.  

 

(Dr. 

 

    

(Dott.ssa Nora rga) (Dott. Francesco Cerrito) 
, 

ti-  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- 	d S Se-01_141 f vi °Ct 	n1;141 
- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'iit,ns, qui di seguito riportata e trascritta; 

- visth 4arerk favorevolP espressiodai Direttork aiutarlo e 	inistrativo; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

- assistito dal segretario verbalizzante; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come 
sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente 

IL COM i. S O STRAORDINARIO 

„ 
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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

ATTESTAZIONI 

J000022 	1 3 CiEH 2023 
DELIBERAZIONE IN. 	 DEL 	  

,,esponsabile de l'Ufficio Deliberazioni 

li Coilabo 	rninistrativo 

6 

osarla  Licata )  

1 5  GEN 2023_ 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 	 

E' stata ritirata dall'Albo il 	 l'Addetto 

l'Addetto 

 

  

     

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo. 

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da: 

Palermo  

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni 

Annotazioni 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

   

Allegato alla proposta nr dsm-aut 	del 13/01/2023 
	

Importo Proposta 	 141.250,00 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN ENTE DA CONTRATTUALIZZARE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 
CENTRO DIURNO DI N. 20 POSTI PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBO AUTISTICO, NEI DISTRETTI SANITARI 38 e 40 DELLA  ASP  DI 
PALERMO Al SENSI DEL D.A. N. 1151 DEL 11 GIUGNO 2019 (GURS N. 32 del 12/07/2019) 

Conto Economico 
Macro 	Budget 	Variazioni 	Budget 

Struttura 	Assegnato 	Budget 	Autorizzato  Prop.  Delibera  

Budget Impegnato 

Delibera nr. Importo 

Budget 
Disponibile 

5.02.01.12.25 - AUTISMO 	 TMDSM 	1.019.717,00 	0,00 	 0,00 	 878.467,00 

dsm-aut 	 141.250,00 

TOTALE PRENOTATO 	 141.250,00 

Data  II Responsabile della Struttum, Assegnataria di Budget 



'i;• C ATO ALLA DV.U3E4A - 
QQ002?-pvi  13  GEN-2023  

Allegato 1 

Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'Adolescenza 

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AGLI ENTI 
ISCRITTI O IN CORSO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDALE DEL DSM DP E NPIA 
DELLA  ASP  DI PALERMO O DI UNA  ASP  DELLA REGIONE SICILIANA, PER 
L'ATTIVAZIONE E LA CONTRATTUALIZZAZIONE DI N. 1 CENTRO DIURNO, DI N. 
20 POSTI PER PERSONE AFFETTE A DISTURBO DI SPETTRO AUTISTICO, NEI 
DISTRETTI SANITARI N. 38 e N. 40 DELLA  ASP  DI PALERMO AI SENSI DEL D.A. 
N.1151 DEL 11 GIUGNO 2019 (GURS N. 32 del 12/07/2019). 

Con il presente avviso, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, 

RENDE NOTO CHE 

come previsto dal "Programma Regionale Unitario per l'Autismo", approvato con D.A. n. 1151 del 
11/06/2019, recante: "Approvazione del. Programma Regionale 1.1nitario per l'Autismo di cui al 
comma .8 dell'art. 25 della Legge Regionale 22.  dicembre 2005 n. 19", intende procedere alla 
selezione di un Ente da contrattualizzare per l'attivazione di N°1 Centro Diurno di n. 20 utenti 
affetti da Disturbo di Spettro Autistico, da realizzare, in una struttura idonea ricadente.  nel territorio 
di uno dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 (Lercara Friddi - Corleone) della  ASP  di Palermo, tenendo 
conto di quanto assunto nel ricorso e atti successivi R.R. TAR Palermo 1604/22 e nella motivazione 
di cui all'ordinanza 692/2022 del T.A.R. di Palermo, in punto di fumus boni iuris e di periculum in 
inora. 

1) Oggetto dell'affidamento: 

Costituisce oggetto di affidamento l'attivazione di n.1 Centro Diurno per i Distretti Sanitari n. 38 e 
n. 40 (Lercara Friddi - Corleone). 

2) Durata dell'affidamento: 

tre anni rinnovabili 

3) Sedi di svolgimento dell'attività 

L'ambito territoriale di pertinenza è quello ricadente nei territori dei Distretii Sanitari n. 38 e n. 40 
(Lercara Friddi - Corleone) ed il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti presenti sul territorio 
regionale (ad  es.,  Enti del Terzo Settore, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, ecc.) che abbiano 
disponibilità di una struttura idonea ad ospitare le attività di un Centro Diurno per n. 20 soggetti 
affetti da disturbo autistico in uno dei suddetti Distretti Sanitari. 

Le attività terapeutiche dovranno essere svolte presso i locali e/0 i laboratori della struttura in 
dotazione dell'Ente aggiudicatario nonché al domicilio dell'utente e/o in ambito scolastico, a 
seconda della fascia di età dell'utente, in relazione al progetto individualizzato ed al profilo 
funzionale della Persona con Disturbo dello Spettro Autistico, al fme di garantire l'acquisizione del 
maggior grado di competenze possibili. 

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



L'individuazione dei locali di supporto alla realizzabilità delle attività descritte va esplicitata e 
documentata. 

4)Finalità e obiettivi degli interventi 

Le finalità prioritarie degli interventi afferenti al "Centro diurno per minori e adulti con disturbo 
dello spettro autistico con bisogni complessi" è, in linea generale, il soddisfacimento di diritti 
fondamentali, e nello specifico, a livello di ciascuno degli Ambiti interessati, sono riassunte nei 
seguenti punti: 

favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona 
in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al 
potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento 
della qualità della vita; 

promuovere e definire politiche  life-long  e afferenti ai diversi livelli di servizi, scolastici, 
sanitari, sociali, del lavoro, con il protagonismo attivo delle persone in condizione di 
disabilità e delle loro famiglie; 

sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con 
azioni di promozione di un approccio di  welfare  di comunità che supporti il progetto di vita 
della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di 
riferimento; 

sostenere l'avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, 
propedeutici anche all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e 
nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, 
predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di 
accompagnamento; 

realizzare una sperimentazione biennale, alla quale seguirà una valutazione di impatto sui 
territori, anche al fine di dare continuità e sostenibilità al servizio mettendo a sistema il 
modello; 

facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e 
informali che possono virtuosamente concorrere alla realizzazione dei progetti individuali 
delle persone beneficiarie; 

attivare interventi innovativi per la transizione all'età adulta, l'inclusione sociale e 
lavorativa della persona beneficiaria; 

supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle 
politiche attive del lavoro; 

incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari afferenti al 
territorio di riferimento con servizi di auto-mutuo aiuto, di consulenza/orientamento 
all'esercizio dei diritti e alla facilitazione dell'accesso ai servizi; 

promuovere e valorizzare gli Enti che svolgono attività a sostegno di minori i e adulti con 
disturbo dello spettro autistico con bisogni complessi; 

costruire reti territoriali di servizi pubblici e del privato sociale finalizzate all'inclusione 

sociale di minori e adulti con disturbo dello spettro autistico con bisogni complessi; 

promuovere forme innovative e sperimentali di  governance  del  welfare  locale che 
consentano di rilevare i bisogni e costituire la base per le nuove programmazioni aderenti 
alla realtà locale. 
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5) Attività da realizzare 

Le proposte progettuali devono fare riferimento a progetti individualizzati di trattamenti cognitivo 
comportamentali incardinati nell'ambito di un programma più ampio che preveda l'attivazione di: 

• partenariati territoriali per ampliare l'offerta dei servizi formali e informali del territorio di 
riferimento e personalizzare le risposte rivolte ai cittadini; 

• azioni dirette sulle progettualità, implementando i livelli di sostegno dei piani di assistenza 
individuale, sugli assi dei detefminanti sociali della salute: habitat, socializza7ione-
affettività, formazione e lavoro; 

• azioni entro i contesti di vita, promuovendo la strutturazione di ambienti sociali e lavorativi 
maggiormente inclusivi; 

• azioni interistituzionali di sistema, fornendo consulenza alla rete dei servizi per integrare 
obiettivi, linee di finanziamento e risorse formali e informali; 

• coinvolgimento delle associazioni di familiari attive sul territorio, al fme di istituire spazi di 
auto-mutuo aiuto gestito dalle famiglie, nonché iniziative di informazione e 
sensibi1i77.l7ione ad opera delle associazioni, promuovendo il protagonismo dei familiari. Il 
coinvolgimento riguarderà associazioni ed anche le singole famiglie che afferiscono al 
Centro diurno come parte delle progettualità dei propri congiunti, nell'ottica di incentivare i 
livelli di soddisfazione percepiti, la condivisione delle scelte, la propositività e la 
corresponsabilità nei $rocessi; 

• azioni di  welfare  di comunità, agendo sul tessuto collettivo, coinvolgendo i cittadini a vi-vere 
gli spazi del centro e partecipare alle azioni ed iniziative; 

6) Retta giornaliera Centro Diurno: 

La retta giornaliera pari ad euro 113,00 (D.A. n.1002/2015) include i costi per i servizi per il P.T.I. 
(Piano di Trattamento Individualizzato organizzato dalla struttura inviante — UOC dei Disturbi dello 
Spettro Autistico per i minori ed in sinergia con i CSM dei territori di riferimento dei Distretti 
sanitari in oggetto per gli utenti adulti) riguardanti tutti gli interventi di presa in carico globale. 

7) Soggetti proponenti e requisiti generali di ammissibilità 

Possono presentare la propria Manifestazione di interesse i soggetti che ne facciano espressa 
domanda entro il termine di scadenza, secondo le modalità stabiliti dal relativo avviso pubblico ed 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere iscritti all'Albo Aziendale del Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze 
Patologiche e NPIA della  Asp  di Palermo o di una  ASP  della Regione Siciliana ovvero aver 
avviato la procedura di iscrizione (tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 5 del 
regolamento aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 1406 del 
18/11/2021) entro i termini di espletamento del presente avviso; 

2) avere la disponibilità di una struttura nel territorio dei D.S. N.38 e N.40 in oggetto, dotata 
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla normativa di 
riferimento (D.A. Regione Siciliana n.890/2002, D.A. Regione Siciliana n. 319/2016 e D.A. 
Regione Siciliana 1151/2019), e produrre le seguenti autocertificazioni, con le quali il 

Legale Rappresentante dichiara: 

a. di essere in regola con quanto previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n.159 e SS. 

mm.ii. in tema di Antimafia; 
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b. che gli amministratori dell'ente muniti di potere di rappresentanza non hanno subito 
condanne penali anche non definitive per delitti considerati all'art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016 o che siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste 
rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

c. di possedere i requisiti di cui sopra, nonché il rispetto delle leggi in materia di igiene 
ed antinfortunistica sui luoghi di lavoro, leggi in materia di smaltimento rifiuti, leggi 
in materia di condizioni microclimatiche ecc.; 

d. di essere ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla legge12/03/99 n. 68, 
che l'Ente si trova in posizione regolare con il pagamento delle imposte e tasse e con 
il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, diconcordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f. di essere consapevole degli obblighi del soggetto erogatore indicati nell'Avviso, di 
accettarne tutti i contenuti e le condizioni e di rispettarne gli adempimenti previsti 
nei termini ivi indicati; 

3) dichiarare di essere in possesso del decreto di accreditamento ovvero possedere 
l'autorizzazione sanitaria e dichiarare di aver avviato l'iter per ottenere. l'accreditamento 
ovvero possedere l'autorizzazione sanitaria ovNkero averne presentato l'istanza. 

I soggetti che al termine della procedura di selezione risulteranno vincitori e quindi idonei  
all'attivazione e alla gestione di ciascun Centro Diurno dovranno definire il procedimento  
finalizzato al rilascio del decreto di accreditamento istituzionale con il S.S.R.  

Il possesso dell'accreditamento istituzionale è requisito obbligatorio per poter procedere al  
convenzionamento del Centro diurno ed alla contrattualizzazione delle relative attività sanitarie.  

L'Ente vincitore si impegna a realizzare le attività previste dal presente Avviso entro e non oltre 10  

mesi dalla data di accreditamento.  t. 
8) Requisiti organizzativi del Centro Diurno specifici per la stipula: 

La procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei,. Centri Diurni dovrà prevedere, per i 
requisiti strutturali e tecnologici quanto indicato nel D.A., n. 890/2002 e ss.mm.ii., per i requisiti 
organizzativi, la dotazione di personale di seguito riportata a modifica di quanto previsto dal D.A. 

n. 14 del 10/01/2011, recante "Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati alle 

persone affette da disturbo autistico", è normata dal D.A. 1151/2019 pubblicato in GURS n.32 del 

12/7/2019: 

OPERATORI N. ORE SETTIMANALI 

Medico di N.P.I./Psichiatra 12 ore settimanali 

Psicologo 38 ore settimanali 

Supervisore esterno 4 ore settimanali 

Assistente sociale 12 ore settimanali 

Operatori per interventi 
educativi/abilitativi (*) 

252 ore settimanali 
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Operatori sociosanitari (OSS) 72 ore settimanali 

Infermiere professionale 5 ore settimanali 

Istruttore attività 
,...„ 	_ 

38 ore settimanali 

Seguenti figure professionali: Educatore Professionale ruolo tecnico e sanitario in possesso di master 
formativi in terapie comportamentali incluse nelle linee guida dell'I.S.S. comprese tra le metodologie  validate  
e con documentata esperienza applicativa; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Tempista occupazionale. 

Tutti gli operatori preposti agli interventi educativi/abilitativi devono essere in possesso di specifici  
curricula  formativi ed esperienziali nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, nonché essere in 
grado di applicare programmi e metodologie di intervento  validate,  come esplicitato nelle Linee 
guida per i trattamenti. 

Ciascuna struttura dovrà accogliere fino a n.20 utenti (ragazzi, adolescenti e giovani adulti con 
disturbi dello spettro autistico) distinti in 2 moduli come di seguito dettagliato: 

• Primo modulo per n 10 utenti in età scolare, con attività pomeridiana di almeno 3 ore al 
giorno per almeno 5 giorni a settimana; 

• Secondo modulo per n. 10 utenti adolescènti e/o adulti che hanno ottemperato all'obbligo 
scolastico con attività mattutina pomeridiana sino ad un massimo di 8 ore al giorno (minimo 
4 ore al giorno) per almeno 5 giorni settimanali. 

Per ogni utente il Centro Diurno dovrà prevedere: valutazione multidimensionale, intervento 
integrato e  follow up  periodici. 

Ciascun ciclo di trattamento avrà durata variabile di circa 18-24 mesi con possibilità di ripetere 
il ciclo in base ad una pianificazione degli interventi, elaborata tenendo conto delle specifiche 
esigenze di cura di ciascun utente (Decreto 10 gennaio 2011 -  OURS  n. 9 del 25/02/2011). 

9) Modalità di partecipazione: 

La domanda di partecipazione al presente avviso, secondo lo schema esemplificativo Allegato A) e 
la documentazione ad essa allegata, deve pervenire all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di affissione del presente Avviso all'albo 
aziendale, all'indirizzo di posta elettronica certificata: ambulatorioautismo.p.ec@asppa.it  

Le dichiarazioni dovranno essere rese naia forma prevista dal DPR 445/2000 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, per i dati oggetto di registrazione in pubblici registri, o dichiar  'one  
sostitutiva di atto notorio per attestare circostanze a diretta conoscenza dell'interessato e non 
elencati nella normativa richiamata). 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine di giorni 30 dalla 
pubblicazione non saranno prese in considerazione. Si specifica che l'invio tramite PEC da parte 
dell'Ente candidato è subordinato all'utilizzo di propria casella di posta elettronica certificata. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 
indirizzata alla Pec indicata. 

L'istanza deve contenere: 

l'Allegato B, contenente la "Proposta progettuale", debitamente compilato e sottoscritto; 

l'Allegato C, contenente la "Relazione dettagliata sull'attività svolta negli ultimi tre anni 
relativamente a soggetti affetti da diagnosi di autismo, debitamente compilato e 
sottoscritto"; 
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l'Allegato D, Dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di iscrizione ovvero di 
iscrizione in corso all'Albo Aziendale del Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze 
Patologiche e NPIA della  Asp  di Palermo o di una  ASP  della Regione Siciliana e di 
disponibilità al convenzionamento con l'ASP di Palermo a seguito dell'awenuto rilascio 
dell'accreditamento regionale; 

Dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione: 

• documento, in corso di validità, del Legale Rappresentante; 

• dichiarazione, sotto forma di atto notorio, del numero di risorse umane autorizzate ed in 
possesso delle necessarie competenze a svolgere l'attività, secondo le indicazioni del Piano 
Unitario Regionale, controfirmata dal Legale Rappresentante; 

• curriculum formativo e professionale delle risorse umane in carico che dia evidenza (anche 
allegando relazioni o altra documentazione comprovante) degli elementi oggetto di 
valutazione di cui al punto 10) del presente Avviso "Criteri di valutazione per la selezione 
degli Enti", con esplicitazione del consenso al trattamento, dei dati obbligatori secondo 
normativa vigente; 

• curriculum formativo e professkinale dell'Ente con particolare rilievo ad attività già svolte 
tra quelle esplicitate al precedente punto 5), che dia evidenza (anche allegando relaziiini o 
altra documentazione' comprovante) degli elementi dggetto di valutazione di cui al punto 10) 
del presente Avviso "Criteri di valutazione per la selezione degli Enti", pn esplicitazione 
del consenso al trattamento dei dati obbligatori secOndo normativa vigente; 	i  

Si precisa che l'Ente candidato poti presentare istanza .di* par ecipazione. per attivazione e la 
contrattualiz7.a7ione di n. 1 Centro Diurno, avendo cura iuttavia di ,specifkare nella modulistica 
allegata (Allegati'A, B e C) il Distretto Sanitario 6, il rispettivo  Commie  in cui si intende attivare il 
Celitro Diurno. 	 e' 

A tal fine, si sottolinea altresì che la dotazione organica che l'Ente candidato dichiara di adottare 
non può prevedere l'utilizzo delle medesime risorse umane tra Centri Diurni ricadenti nei diversi 
territori dei Distretti Sanitari dell'ASP di Palermo. 

Ciascun Ente potrà partecipare trasmettendo istanza e documentazione allegata mediante 
Posta Elettronica Certificata. 

. • 
Tutti i documenti presentati dagli Enti partecipanti devono essere in formato PDF. L'istanza, gli 
allegati e tutte le dichiarazioni devéino essere firmati digitalmente dal rappresentante legale 
dell'Ente, compresi i  curricula  già firmati in forma autografa dal personale proposto. 

Gli Enti che intendono partecipare al presente Avviso, devono far pervenire all'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo le istanze di partecipazione entro e non oltre il 30° giorno dalla data di 
affissione del presente Avviso all'albo aziendale, esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo 
ambulatorioautismo.pec@asppa.it,  sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Ente 
partecipante, in carta semplice, contenente i dati anagrafici dello stesso e dei componenti il direttivo 
allegando l'Atto costitutivo dell'Ente rappresentato. 

La contrattualizzazione tra l'ASP e l'Ente vincitore della manifestazione di interesse in oggetto 
avverrà tramite Convenzione da stipulare successivamente all'avvenuto accreditamento da parte 
della Regione Siciliana. 

10) Criteri di valutazione per la selezione degli Enti 
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Criteri di 
valutazione Sub-criteri Punti 	Max punti 

attribuibili 	per sub- 
criterio 

La dotazione organica del personale ed i relativi  curricula  

delle figure professionali come da piano Unitario 

Regionale per l'Autismo D.A Il giugno 2019: 

Ottimo: (dotazione di organico con titoli formativi 

specifici, 	esperienza 	in 	trattamenti 	cognitivo 

comportamentali con minori e/o adulti di almeno due 

Esperienza anni) 15 punti 

documentata Buono: (dotazione di organico con titoli formativi 

del Personale specifici ed esperienza in, trattamenti cognitivo 

comportamentali con minori e/o adulti, di almeno un 

anno) 10 punti 

Sufficiente: (dotazione di organico con titoli formativi ed 

esperenziali aspecifici in trattamenti di utenti minori 

adulti) 5 punti 

Insufficiente o non valutabile pari a O punti 

Comprovata esperienza nel campo specifico del 

trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi dello 

spettro autistico con minori e/o adulti: 

Esperienza 
documentata 

Ottimo (pari a esperienza di almeno 5 anni): 15 punti 

	

dell'Ente 	Buono (pari a esperienza di almeno 2 anni): 10 punti 

Sufficiente (pari a esperienza di almeno I anno): 5 punti 

Insufficiente o non valutabile:  O punti 

Tipologia della struttura e degli arredi nella disponibilità 

	

Risorse 	dell'Ente con allegata planimetria che rispetta i requisiti 

	

strutturali 	minimi strutturali e organizzativi: 

I. 	predisposizione di attività realizzabili attraverso 

Da O a 15 
punti 

15 

Da O a 15 
punti 

15 

Da O a 20 
punti 

20  

Le proposte utilmente pervenute saranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice, 
nominata dal Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo, mediante una selezione comparativa 
che terrà conto della qualità e della fattibilità sostanziale delle attività proposte. 

Alla Commissione di valutazione è riservata la possibilità di chiedere in qualsiasi momento della 
procedura eventuali precisazioni relative alla documentazione trasmessa. 

La suddetta Commissione ha il compito di accertare i requisiti di accesso previsti dal presente 
avviso e di valutare le richieste in base alla documentazione presentata dai soggetti che hanno 
presentato istanza. 

Saranno ritenute idonee le proposte progettuali che otterranno un punteggio minimo di 45/100 in 
base ai sub-criteri di idoneità riportati nella seguente tabella: 
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convenzioni, lettere di intenti o protocolli di 

intesa con rete di laboratori o botteghe presenti 
sul territorio preposte alla accoglienza della 

persona con  tutor  - 6 punti 

II. locali collocati in normale contesto urbanizzato: 

raggiungibilità della struttura da parte del bacino 

di utenza - 4 punti 

III. predisposizione dei locali funzionali 

all'espletamento delle attività terapeutiche e 

riabilitative previste sulla base degli standard 

organizzativi di riferimento (decreto 11 giugno 

2019) - 4 punti 

IV. locali per attività di gruppo e predisposizione di 

strutture laboratoriali per attività 

occupazionali,ricreative e o rivolte ad 

apprendimenti curriculari e o orientamento 

lavorativo - 4 punti 

V. n. I servizio igienico omologato per soggetti 

portatori di handicap - 2 punti 

Proposte 
Innovative 

Promozione di nuovi modelli per la gestione del Disturbo 

Autistico e documentata esperienza di attività con gli  

stakeholders  e con i familiari:  es.  esperienze sociali, 

progetti respiro e o attività laboratoriali orientate con il 

coinvolgimento dei genitori per implementare la 

sostenibilità familiare,e o organizzazione in rete con altre 

agenzie presenti sul territorio ecc) 

I. Programma di Modalità innovativa dicoinvolgimento di 

familiari e utenti beneficiari al fine di avviare il nucleo 

familiare alla autoefficacia /Training formativi per utenti e 

familiari e/o con supporto di familiari o utenti esperti, 5 

punti 

2. Organizzazione in rete con altre agenzie presenti sul 

territorio per programmi di inclusione sociale di utenti e 

famiglie, mediante proposta progettuale descrittiva 

innovativa con allegate lettere di intenti, protocolli di 

intesa o convenzioni, max 6 punti da assegnare secondo i 

seguenti criteri: 

- 	2 punti per almeno due enti coinvolti; 

- 	da 2 a 4 punti fino a 5 enti coinvolti; 

- 	6 punti oltre 5 enti coinvolti. 

3. Programma di Attività di inclusione sociale e 

Da O a 34 
punti 34  
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orientamento ad attività lavorativa per utenti adolescenti e 

adulti  Es.  convenzione, lettera di intenti o protocollo di 

intesa 	con 	botteghe 	o 	enti 	per 	tirocini 	formativi 	di 
avviamento al lavoro, 10 punti; 

4. Progetto imprenditoriale  es  start  up  come incubatore di 
attività 	produttive 	/lavorative 	per 	utenti 	adolescenti 	/ 
adulti, 8 punti; 	- 

5. Dotazione 	di 	Strumentalità 	informatica 	per 
coordinamento e 	monitoraggio attività terapeutiche, 	5 
punti. 

• 

Tempi di 
realizzazione 

Tempi di realizzazione dell'intervento in relazione 

all'immediato avvio, secondo i punteggi sotto riportati: 

Entro 8 mesi dalla data di aggiudicazione, 2 punti; 

Entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, 4 punti; 

Entro 4 mesi dalla data di aggiudicazione, 6 punti; 

Entro 2 mesi dalla data di aggiudicazione, 8 punti; 

Da O a 8 
punti 

• 

8 
, 

. 

Autorizzazione 
Sanitaria / 

Accreditament 
O 

Possess6 dell'autorizzazione sanitaria — 4 punti; 

Possesso dell'autorizzazione sanitaria e dichiarazione 
con la quale si attesta di possedere i requisiti per 
l'accreditamento — 6 punti; 

Possesso del titolo di accreditamento -- 8 punti. 

Da O a 8 	) 
punti 

. 

. 

. 	8 

Tra tutte le domande risultate idonee, l'ASP A Palermo contrattualizzerà gli Enti che otterranno il 
punteggio maggiore, previo rilascio dell'autorizzazione sanitaria e del decreto di accreditamento 
istituzionale da parte della Regione Siciliana. 

Il possesso dell'accreditamento istituzionale è requisito obbligatorio per poter procedere al 
convenzionamento del Centro diurno ed alla contrattualizzazione delle relative prestazioni sanitarie. 

11) Impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione 

L'Ente, altresì, dovrà autocertificare di essere esente dagli impedimenti previsti per legge. 

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della Convenzione quelli previsti ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016: 

le condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalle attività previste per 
legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale 
Rappresentante dell'Ente ovvero ai componenti del direttivo; 

i provvedimenti adottati ai sensi del Codice delle Leggi Antimafia in capo al Legale 
Rappresentante dell'Ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta 
riabilitazione a norma di legge; 
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Il Direttore d 
D.ssa Gi 

Disturbi dello Spettro Autistico 

Il Direttore del Dipartime 
Dipendenze Patologiche e Neuropsichi  

ASP  di P 
Doti. Maurizz 

Salute Mentale, 
'nfanzia e dell'Adolescenza 

- 	le condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive 
della libertà personale per un periodo complessivamente superiore adue anni e salvi i casi di 
riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale Rappresentante 
dell'Ente o ai componenti del Direttivo; 

- quant'altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni; 

12) Modalità per la richiesta di chiarimenti: 
• - Gli interessati potranno richiedere chiarimenti entro il termine perentorio di giorni 5 prima della 

scadenza del termine all'indirizzo pec: ambulatotioautismo.pec@asppa.it. 

13) Norme di salvaguardia 

L'Asp di Palermo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la. facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti sorga alcunapretesa o diritto. 

Per quanto non -previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge applicabili in 
materia. 

14) Privacy 

Si informa che le finalità a cui sono destinati i data raccolti e le modalità di trattamento sono 
inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
della Legge 196/2003 e nella piena tutela dei diritti degli Enti istanti e della loro riservatezza. 
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Allegato A 

FAC-SIMILE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

All'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Palermo 

U.O.C. dei Disturbi dello Spettro 
Autistico 

ambulatorioautismo.pec@asppa.it  

11/La sottoscritto/a 

nato/a 	 il 	 C.F. 

Prov. ( 	) e residente a 	 , Prov. ( 	),  Cap.  
	 , via 	 , in qualità di legale rappresentante 
dell'ENTE (esatta denominazione ed eventuale acronimo) 	 

CHIEDE 

Di partecipare all'avviso per manifestazione di interdsse, indetto con deliberazione n. 	 del 
	 , finalizzato all'attivazione ed alla contrattuali77s7ione di n. 1 Centro Diurno, di 
n.20 posti per persone affette da disturbo autistico, ricadente nel territorio del Distretto Sanitario 
(indicare uno tra i Distretti Sanitari interessati ove si intende attivare il Centro Diurno ed il 
rispettivo comune): 

Distretto Sanitario n. 38 di Lercara Friddi - Comune di 	  

El Distretto Sanitario n. 40 di Corleone - Comune di 	  

ai sensi del D.A. n.1151 del 11 giugno 2019 (GURS n. 32 del 12/07/2019), per il quale si impegna, 
qualora sprovvisto, ad attivare presso l'Assessorato Regionale • della Salute, il procedimento 
finalizzato al rilascio del Decreto di accreditamento istituzionale con il S.S.R., ai sensi del Decreto 
Assessorato alla Salute 11 giugno 2019, n. 1151: 

A tal fine allega alla presenite istanza: 

1. Proposta progettuale (Allegato B); 

2. Relazione dettagliata sull'attività svolta negli ultimi tre anni rivolta a soggetti affetti da 
diagnosi di autismo (Allegato C); 

3. Dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di iscrizione ovvero di iscrizione in 
corso all'Albo Aziendale del Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e 
NPIA della  Asp  di Palermo o di una  ASP  della Regione Siciliana e di disponibilità al 
convenzionamento con l'ASP di Palermo a seguito dell'avvenuto rilascio 
dell'accreditamento regionale (Allegato D);  
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DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

- Che l'Ente (denominazione estesa ed eventuale acronimo) 

C.F. / P.IVA 	 ha sede legale 

a 	Cap 	 Prov.( 	), 
Via 	  tel. 	 , fax 

e-mail 	 , PEC: 	 sito  internet 

- che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la documentazione prodotta in 

fotocopia è conforme agli originali, depositati presso la sede dell'Ente. 

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapitotelefonico 

di un/una referente): 	  

Si allega fotocopia documento di identità del dichiarante. 
v 	• 

Data, 

Firma del Legale Rappresentante 
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Allegato B 

PROPOSTA PROGETTUALE 

(La proposta progettuale deve approfondire i punti previsti dai criteri qualitativi riportati 
nel paragrafo "Criteri di valutazione per la selezione dell'Ente") 

SELEZIONARE LA SEDE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' TERAPEUTICHE 
PROGETTUALI (indicare uno tra i Distretti Sanitari interessati ove si intende attivare il Centro 
Diurno ed il rispettivo Comune): 

O Distretto Sanitario n. 38 di Lercara Friddi - Comune di 

O Distretto Sanitario n. 40 di Corleone - Comune di 

Criteri di 
valutazione Sub-criteri 	 Descrizione Analitica 

La dotazione organica del personale ed i relativi  curricula  

j delle figure professionali come da Piano Unitario 

! Regionale per l'Autismo D.A 11 giugno 2019: 

Ottimo: (dotazione di organico con titoli formativi 
specifici, esperienza in trattamenti cognitivo 

comportamentali con minori e/o adulti di almeno due 

, anni) 15 punti Esperienza 
documentata Buono: (dotazione di organico con titoli formativi 

del Personale specifici ed esperienza in, trattamenti cognitivo 

! comportamentali con minori e/o adulti, di almeno un 

. anno) 10 punti 

Sufficiente: (dotazione di organico con titoli formativi ed 

esperenziali aspecifici in trattamenti di utenti minori 

adulti) 5 punti 

' Insufficiente o non valutabile pari a 0 punti 

Esperienza 
documentata 

dell'Ente 

Comprovata esperienza nel campo specifico del 

trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi dello 

i spettro autistico con minori e/o adulti: 

Ottimo (pari a esperienza di almeno 5 anni): 15 punti 

! Buono (pari a esperienza di almeno 2 anni): 10 punti 

Sufficiente (pari a esperienza di almeno I anno): 5 punti 
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I Insufficiente o non valutabile:  O punti 

! Tipologia della struttura e degli arredi nella disponibilità 

dell'Ente con allegata planimetria che rispetta i requisiti 

minimi strutturali e organizzativi: 

I. predisposizione di attività realizzabili attraverso 

convenzioni, lettere di intenti .o protocolli di 

intesa con rete di laboratori o botteghe presenti 
sul territorio preposte alla accoglienza della 
persona con  tutor  - 6 punti 

II. locali collocati in normale contesto urbanizzato: 

raggiungibiliti della struttura da parte del bacino 
di utenza- 4 punti 

predisposizione dei locali funzioqi1j.  
all'espletamento delle attività terapeutiche e 

riabilitative previste sulla base degli standard 

organizzativi di riferimento (decreto li giugno 

2019) - 4 punti 

 

   

   

   

   

 

Risorse 
strutturali 

 

   

    

locali per attività di gruppo e predisposizione di 

strutture laboratoriali per attività 

occupazionali,ricreative e o rivolte ad 

4pprendimenti curriculari e o orientamento 

lavorativo - 4 punti 

n. I servizio igienico omologato per soggetti 

portatori di handicap - 2 punti 

Proposte 
Innovative 

Promozione di nuovi modelli per la gestione del Disturbo 

Autistico e documentata esperienza di attività con gli  

stakeholders  e con i familiari:  es.  esperienze sociali, 

progetti respiro e o attività laboratoriali orientate con il 

coinvolgimento dei genitori per implementare la 

sostenibilità familiare,e o organizzazione in rete con altre 

agenzie presenti sul territorio ecc) 

1. Programma di Modalità innovativa dicoinvolgimento di 

familiari e utenti beneficiari al fine di avviare il nucleo 

familiare alla autoefficacia /Training formativi per utenti e 

familiari e/o con supporto di familiari o utenti esperti, 5 

punti 

2. Organizzazione in rete con altre agenzie presenti sul 
territorio per programmi di inclusione sociale di utenti e 

famiglie, mediante proposta progettuale descrittiva 

innovativa con allegate lettere di intenti, protocolli di 

intesa o convenzioni, max 6 punti da assegnare secondo i 
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seguenti criteri: 

- 	2 punti per almeno due enti coinvolti; 

- 	da 2 a 4 punti fino a 5 enti coinvolti; 

- 	6 punti oltre 5 enti coinvolti. 

3. Programma 	di 	Attività 	di 	inclusione 	sociale 	e 

orientamento ad attività lavorativa per utenti adolescenti e 

adulti  Es.  convenzione, lettera di intenti o protocollo di 

intesa 	con 	botteghe 	o 	enti 	per 	tirocini 	formativi 	di 

avviamento al lavoro, 10 punti; 

' 

4. Progetto imprenditoriale  es  start  up  come incubatore di 

attività 	produttive 	/lavorative 	per 	utenti 	adolescenti 	/ 

adulti, 8 punti; 

5. Dotazione 	di 	Strumentalità 	informatica 	per 

coordinamento e 	monitoraggio 	attività terapeutiche, 	5 

punti. 

Tempi di realizzazione dell'intervento in relazione 

all'immediato avvio, secondo i punteggi sotto riportati: 

Tempi di Entro 8 mesi dalla data di aggiudicazione. 2 punti; 

realizzazione Entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, 4 punti; 

Entro 4 mesi dalla data di aggiudicazione, 6 punti; 

Entro 2 mesi dalla data di aggiudicazione, 8 punti; 

Possesso dell'autorizzazione sanitaria — 4 punti; 

Autorizzazione Possesso dell'autorizzazione sanitaria e dichiarazione 
Sanitaria / con la quale si attesta di possedere i requisiti per 

Accreditament l'accreditamento — 6 punti; 

O 
Possesso del titolo di accreditamento — 8 punti. 
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Allegato C 

Relazione dettagliata sull'attività svolta negli ultimi tre anni relativamente a soggetti affetti da 
diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico: 

SELEZIONARE LA SEDE OPERATIVA • DELLE ATTIVITA' TERAPEUTICHE 
PROGETTUALI (indicare uno tra i Distretti Sanitari interessati ove si intende attivare il Centro 
Diurno ed il rispettivo Comune):- 

O Distretto Sanitario n. 38 di Lercara Friddi - Comune di 

O Distretto Sanitario n. 40 di Corleone - Comune di 

Anni Durata Descrizione Analitica Attività Sede N. Soggetti  
Coinvolti 

Partners  
Istituzionali 

, 
4 

, 

. 
• 

, 

. 

v 

. 

Firma del Legale Rappresentante 
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Allegato D 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/1 2/2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a 	 . nato/a 	 il 

Prov. ( 	) il 	  C.F. 	  e residente a 

	 ,. Prov. ( 	),  Cap.  	 , via 

.,.. in qualità di legale rappresentante dell'ENTE (esatta 

denominazione ed eventuale acronimo) 	  con sede legale nel 

Comune 	  Via/Piazza 	  CAP 

	 PEC 	 CCIAA di 	 n. 

REA 	 , valenddsi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia per il caso di 

dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato D.P.R., 

DICHIARA 

a. di essere iscritto all'Albo Aziendale del Dipartimento della Salute Mentale della  ASP  di 

Palermo; 

b. di essere disponibile al convenzionamento con l'ASP di Palermo a seguito dell'avvenuto 

rilascio dell'accreditamento regionale (requisito essenziale per il convenzionamento); 

c. che i versamenti previdenziali sono regolari e l'Ente opera nel rispetto delle norme 

contrattuali di settore per gli addetti; 

d. che non sussistono contravvenzioni pendenti in materia di lavoro, previdenziale,assicurativa e 

fiscale non conciliabili in via amministrativa. né procedure difallimento; 

e. che i dati anagrafici dell'Ente sono i seguenti: 

ENTE 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

MATRICOLA INPS 

CODICE DITTA INAIL 

CCNL APPLICATO 
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Modello organizzativo (D.Lgs. 

231/2001) specificare se adottato 

SEDE OPERATIVA (se diversa da 
sede legale indicare l'indirizzo 
dichiarato all'INPS al momento 
dell'iscrizione) 

Firma del legale Rappresentante 
• • • 

•t•  
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