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Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale

Prot. n. -+5 
b 2 5 San Dorrà di Piave, Zl't Z f ZO - 5

AWISO

(Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

Questa amministrazione intende awiare un'indagine di mercato per l'affidamento di una progettualita
denominata "Disagio e forza" linalizzata alla promozione della salute e a prevenire e identificare precocemente il

disagio tra i giovani. Le attività progettuali sono rivolte ad adolescenti che frequentano gli istituti scolastici di
Portogruaro (circa 10 le classi coinvolte) e dovranno essere svolte in collaborazione con iseguenti servizi
dell'Azienda ULSS: Centro Salute Mentale, Consultorio Familiare, Servizio per le Dipendenze e
Neuropsicopatologia dello sviluppo.

Per lo svolgimento delle attività dovrà essere messo a disposizione personale in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, con formazione specifica in discipline teatrali, metodologie animative e di
psicomotricità e con esperienza almeno triennale di conduzione di gruppi e laboratori teatrali, drammatizzativi ed
espressivo culturali nel settore del disagio psichico giovanile. Tale personale dovrà seguire tutto il percorso,
l'organizzazione degli incontri con le classi e la gestione del progetto.

Le attività richieste sono le seguenti: lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche relative al disagio psicosociale
con gli studenti, attività ludico-motorie, drammatizzazione, roleplay, workgroup ed Experential Learning Model (da
D. Kolb), organizzazione di un evento conclusivo a carattere di performance con rappresentazione teatrale finale
in uno spazio individuato dall'azienda ULSS, programmazione e monitoraggio delle varie attività.

ll monte ore previsto, da considerarsi presunto e modificabile (in aumento o diminuzione) in base all'effettivo
bisogno e alle risorse disponibili, è stimato in 357 ore e tiene conto anche degli incontri di coordinamento con gli
operatori dei servizi coinvolti e degli istituti scolastici interessati.

Le attività dovranno realizzarsi nell'arco dell'anno 2016 (periodiscolasticida gennaio a giugno e da settembre a

dicembre) e I'importo complessivo previsto per la loro realizzazione e dicirca € 10.000,00 (i.v.a. inclusa).

Le Ditte interessate potranno presentare entro il giorno 11 dicembre 2015, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC protocollo.ulsst00p , oppure mediante servizio postale, o mediante consegna a
mano, all'Ufficio Protocollo dell'ULSS n.10 "Veneto Orientale" - Piazza De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave,
richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di apposita procedura di gara relativa all'affidamento di cui
sopra indicando oltre alla denominazione esatta della ditta, i recapiti a cui inviare la lettera d'invito.

ll presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'azienda ULSS
n.10 "Veneto Orientale", la quale si riserva sia la facoltà diavviare o meno la procedura digara, sia di invitare o
meno le ditte che hanno manifestato I'interesse, sia di invitare ulteriori ditte già conosciute.

E' Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Simone Tasso - Direttore ad interim dell' UOC
Servizi alla Persona.

E'referente della presente istruttoria la dott.ssa Simona Striuli- UOC Servizialla PersonateLA421228226.

Per informazioni inerenti i contenuti progettuali contattare il dott.ssa Anna Pellicciotta c/o I'UOC Ser.D. di
Portogruaro - tel. 0421 764651.

Distinti saluti.

. U.O.C. Servizialla Persona
ì ll direttore ad interim

'\-_,.:-.,-:-

w'v'i "\f,t 
" azffi#L * .v ** *t"* . zt"


