REGIONE SICILIANA

AZIENDA U.S.L. N. 6 - PALERMO
Sede Legale: via G. Cusmano, 24- 90145 Palermo – Cod. fisc. e P. I.V.A. 04328340825
Tel. 091/7033111 – fax 091/7032249

Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE AL R.E.A.P.,
ALL’INTERNO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
DELLA REGIONE SICILIANA "GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL
TERRITORIO", PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA N. 7 DEL 13 FEBBRAIO 2009.

L’Azienda Unitá Sanitaria Locale N° 6 Palermo intende partecipare all’avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro della
Regione Siciliana "GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL TERRITORIO” pubblicato in
GURS in data 13 febbraio 2009.
Così come previsto all’art. 6, del bando di cui sopra, è necessario che gli Enti interessati a
presentare proposte costituiscano apposite partnership strategiche, definite con il termine di
“Raggruppamenti di Enti Associati in Partnership” (R.E.A.P.), formate da una pluralità di
organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate
nell’ambito degli interventi progettuali previsti.
L’Azienda Unitá Sanitaria Locale N° 6 Palermo, in qualità di Ente Capofila del R.E.A.P., intende
acquisire le candidature di organismi in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso (Allegato
A), per l’individuazione di soggetti privati partecipanti al R.E.A.P., aventi esperienza specifica nel
settore oggetto dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro della Regione Siciliana "Giovani protagonisti di sè e del
territorio".
Ogni R.E.A.P. dovrà essere costituito, pena l’esclusione, così come previsto all’art. 6 del bando
almeno da un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita in data antecedente al 31 dicembre
2003; e da un’organizzazione senza scopo di lucro, composta almeno per il 50% da giovani di età
inferiore ai 30 anni, costituita dopo il 1 gennaio 2004 ed entro la data di scadenza prevista nel bando
regionale pubblicato sulla G.U.R.S. per la presentazione delle proposte progettuali.
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Direzione Generale
OBIETTIVI
Sulla base della Programmazione interna, e delle priorità individuate relativamente agli interventi
sociali inerente i giovani, l’Azienda Unitá Sanitaria Locale N° 6 Palermo ha già individuato le 3
Azioni dell’APQ a cui intende partecipare:


Azione 1. Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo
sociale.



Azione 4. Promozione della cultura dell’accoglienza e della multiculturalità.



Azione 6. Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena inammissibilità, entro e non oltre 8 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso. La domanda deve essere redatta in carta semplice e
consegnata (anche a mano) in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Unitá Sanitaria
Locale N° 6 Palermo, con la seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: “AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE
AL R.E.A.P., ALL’INTERNO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO DELLA REGIONE SICILIANA "GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL
TERRITORIO”.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Atto costitutivo e statuto dell’organismo;
- Curriculum dell’organismo candidato;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del legale rappresentante, ai sensi dell’ art.46
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, relativa ai i requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06,
- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti interessati al presente Avviso devono possedere, alla data di presentazione della domanda,
i seguenti i requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06. A tal fine, nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione il soggetto dovrà dichiarare:
Che la ditta non si trova nelle situazioni ostative di cui all’art. 38. D. Lgs. n°163/06, e
precisamente:
• che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di
cui all’art.2 della legge 31 - Maggio - 1965, n. 575;

•

•

N.B. L’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che tali condanne non sono state emesse nei
confronti dei seguenti soggetti:
-

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.

Ed inoltre (barrare la casella corrispondente):
che le condanne su dette non sono state pronunciate nei confronti di
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
oppure
che le condanne su dette sono state pronunciate nei confronti dei sotto
elencati soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e che l’impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (come risulta
dai documenti allegati):
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Carica

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita - luogo di residenza

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
che non ha subito, nell’ultimo triennio, risoluzione anticipata dei contratti da
parte di committenti per inadempienze;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;
che presenta la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero dichiara di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla predetta
legge.
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
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Direzione Generale
Alla luce delle priorità individuate dall’Azienda Unitá Sanitaria Locale N° 6

Palermo,

relativamente alle Azioni 1- 4 – 6 dell’Accordo di Programma Quadro della Regione Siciliana
"Giovani protagonisti di sè e del territorio", si intende selezionare gli Enti che dovranno possedere i
requisiti descritti nell’Allegato A, a seconda dell’azione di riferimento. Inoltre, gli enti interessati
dovranno avere sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Palermo.
In caso di presentazione di più domande, l’Azienda provvederà a nominare una commissione di
esperti, all’uopo nominata dal Direttore Generale, al fine di individuare gli Enti che possiedono i
requisiti necessari per la realizzazione delle attività progettuali.
Qualora la proposta progettuale che l’Azienda USL 6 Palermo sottopone all’attenzione dell’
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali fosse ammessa a
finanziamento, gli enti privati che sono stati selezionati come enti componenti il R.E.A.P. dovranno
produrre, gli atti interessati o certificazione rilasciata dagli enti sia pubblici che privati,
comprovante l’attività svolta.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Azienda Unitá Sanitaria Locale N° 6 Palermo entrerà in possesso a seguito del
presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Iacolino)

5

REGIONE SICILIANA

AZIENDA U.S.L. N. 6 - PALERMO
Sede Legale: via G. Cusmano, 24- 90145 Palermo – Cod. fisc. e P. I.V.A. 04328340825
Tel. 091/7033111 – fax 091/7032249

Direzione Generale

Allegato A
REQUISITI CHE I SOGGETTI PRIVATI
DEVONO POSSEDERE PER LA PARTECIPAZIONE AL R.E.A.P.

AZIONE 1
Promozione della creatività giovanile per favorire un maggiore protagonismo sociale.
CRESCERE INSIEME. GIOVANI PROTAGONISTI DEL TERRITORIO

OBIETTIVI
- Valorizzazione e promozione dei giovani come risorsa del territorio.
- Sostenere lo sviluppo di abilità individuali e di gruppo nei diversi campi di intervento.
Requisiti dell’Ente

Alla luce delle priorità individuate dall’Azienda Unitá Sanitaria Locale N°
6 Palermo, relativamente all’Azione 1, si intende selezionare 4 Enti che
dovranno possedere i requisiti che seguono:
Requisiti 1° Ente
- Cooperativa sociale;
- Esperienza, almeno annuale, di partenariato con Enti della provincia di
Palermo nel settore della salute mentale;
- Esperienza nella realizzazione di laboratori di restauro ligneo;
- Esperienza nel campo delle attività produttive e dello sviluppo artigianale;
- Esperienze di pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti
artigianali.
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Direzione Generale
Requisiti 2° Ente
- Associazione onlus;
- Associazione iscritta al Registro Generale Regionale delle Associazioni di
Solidarietà Familiare;
- Esperienza triennale, nel territorio della città di Palermo e provincia, nel
settore del disagio giovanile, con azioni volte alla prevenzione primaria secondaria - terziaria;
- Esperienza nella realizzazione di laboratori di sartoria.
Requisiti 3° Ente
- Cooperativa sociale onlus;
- Protocollo d’Intesa con l’A.U.S.L. n. 6 di Palermo sul tema della
promozione del benessere e della qualità della vita;
- Esperienza, almeno decennale, nella gestione di progetti finanziati dalla
Unione Europea (ambito di intervento: promozione umana, integrazione
sociale, formazione e inserimento lavorativo);
- Esperienza, almeno quinquennale, nella gestione di progetti finanziati
dalla A.U.S.L. n. 6 Palermo (ambito di intervento: promozione umana,
integrazione sociale, formazione e inserimento lavorativo).
Requisiti 4° Ente
- Associazione iscritta nel Registro Generale

delle Associazioni di

Volontariato della Regione Sicilia;
- Protocollo d’Intesa con l’A.U.S.L. n. 6 di Palermo sul tema del disagio
sociale;
- Esperienza decennale nel campo del disagio giovanile, nell’ottica della
prevenzione socio-sanitaria.
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Direzione Generale

AZIONE 4
Promozione della cultura dell’accoglienza e della multiculturalità
UNA FINESTRA SUL MONDO. LA RICCHEZZA DELLA MULTICULTURALITÀ

OBIETTIVI
- Favorire i contatti fra i giovani appartenenti a culture diverse e stimolare lo scambio di esperienze
e il confronto positivo nell’ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del
rispetto reciproco.
- Favorire l’integrazione sociale dei giovani immigrati.
Requisiti dell’Ente

Alla luce delle priorità individuate dall’Azienda Unitá Sanitaria Locale N°
6 Palermo, relativamente all’Azione 4, si intende selezionare 4 Enti che
dovranno possedere i requisiti che seguono:
- Requisiti 1° Ente
- Associazione culturale senza fine di lucro;
- Esperienza quadriennale nell’area dell’immigrazione;
- Esperienza biennale nell’organizzazione di corsi di lingua italiana a
stranieri.
Requisiti 2° Ente
- Associazione culturale non-profit;
- Esperienza quinquennale continuativa nella realizzazione di progetti nel
settore delle problematiche adolescenziali e giovanili, finanziati da Enti
pubblici;
- Esperienza quinquennale continuativa nella realizzazione di progetti nel
settore

delle

problematiche

adolescenziali

e

giovanili,

svolti

in

collaborazione con Enti pubblici.
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Direzione Generale
Requisiti 3° Ente
-

Società cooperativa sociale;

-

Esperienza nella realizzazione di attività educative con i giovani.

Requisiti 4° Ente
-

Associazione;

-

Iscrizione nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di
volontariato – Sezione a) solidarietà sociale e c) Socio-culturale
educativa.

-

Esperienza nella realizzazione di attività educative con i giovani e
di sostegno alle famiglie.

ELEMENTI DI PREMIALITÀ
Costituisce elemento di premialità, all’interno di questa Azione, l’avere
acquisito un’esperienza di realizzazione di progetti sociali, nei territori
dove l’Azione 4 sarà esplicitata. Nello specifico, i territori interessati
dall’Azione sono:
-

Comune di Marineo;

-

Comune di Ventimiglia di Sicilia;

-

Comune di Altavilla Milicia;

-

Comune di Palermo.
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AZIONE 6
Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali
FAMIGLIA E GIOVANI

OBIETTIVI
- Promuovere il dialogo intergenerazionale, con particolare attenzione alle problematiche giovaniliadolescenziali.
- Potenziare gli strumenti di supporto alla famiglia e di sostegno alla genitorialità.
Requisiti dell’Ente

Alla luce delle priorità individuate dall’Azienda Unitá Sanitaria Locale N°
6 Palermo, relativamente all’Azione 6, si intende selezionare 3 Enti che
dovranno possedere i requisiti che seguono:
Requisiti 1° Ente
- Associazione onlus;
- Associazione iscritta al Registro Generale Regionale delle Associazioni di
Solidarietà Familiare ;
- Esperienza triennale, nel territorio della città di Palermo e provincia, nel
settore del disagio giovanile con azioni volte alla prevenzione primaria –
secondaria - terziaria.
- Collaborazione, negli ultimi tre anni, con l’Azienda USL n. 6 per la
promozione del benessere adolescenziale.
Requisiti 2° Ente
- Associazione senza fini di lucro;
- Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Solidarietà Familiare;
- Presenza all’interno dell’associazione, in qualità di soci fondatori, di
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almeno n.1 Mediatore Familiare, n.1 Psicologo, n.1 Avvocato;
- Esperienza, almeno triennale, nel lavoro con le coppie e con le famiglie;
- Esperienza, almeno triennale, nella gestione della conflittualità e nelle
ADR (soluzioni stragiudiziali per le controversie);
- l’Associazione dovrà mettere a disposizione n.2 pedagogiste, età massima
31 anni e residenti nei comuni del Distretto Socio-Sanitario D38 di Lercara
Friddi. Le due pedagogiste devono possedere i seguenti requisiti:
•

Esperienza lavorativa, almeno biennale, con il

Distretto Socio-

Sanitario di Lercara Friddi, ed in particolare con il Ser.T. del
Distretto Socio-Sanitario di Lercara Friddi;
•

Partecipazione ad attività formative promosse dall’Azienda USL n.6
Palermo, all’interno di progetti riguardanti azioni di sostegno rivolte
ai nuclei familiari a transizione tossicomania o che abbiano
sviluppato dipendenze patologiche.

Requisiti 3° Ente
- Società cooperativa sociale onlus;
- Esperienza, almeno decennale, nella prevenzione e nel contrasto dei
fenomeni di disagio, emarginazione sociale e devianza;
- la cooperativa dovrà mettere a disposizione dei formatori di comprovata
esperienza

nell’attività

di

formazione,

di

supervisione

clinica

e

metodologica degli operatori dei servizi socio-sanitari.
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