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Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale

Prot, n. lrfu6 San Donà di Piave, rj t{ il iil " ?$t5

AVVISO
( ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006)

Questa Amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento di attività progettuali
a favore di minori con Disturbo dello spettro autistico e per interventi di integrazione scolastica a
favore di disabili gravissimi, previsti nel Piano di zona 20L7/2OL5, da realizzarsi in collaborazione con
l'Unità Operativa Neuropsicopatologia dello sviluppo aziendale, in particolare:

a) Progetto Autismo - area portogruarese:
Sono previste attività di laboratorio individuale psico-educativa rivolta a minori in età prescolare e
scolare affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, attività di laboratorio comunicativo-relazionali di
gruppo, in ambiente protetto e strutturato, consulenze e formazione rivolta agli insegnanti, parent
training per i genitori.
Il servizio potrà essere svolto presso l' U.O, aziendale di Neuropsicopatologia dello sviluppo, sede di
Portogruaro, presso le scuole, e con eventuali accessi a domicilio degli utenti.
Sono programmate: attività per i laboratori psico-educativi individuali, per i laboratori comunicativo
relazionali di gruppo, per il laboratorio di parent training e per consulenze e formazione insegnanti, per
interventi specifici con metodo TEACCH e CAA nei laboratori cognitivi individuali, parent training,
consulenze e formazione rivolti agli insegnanti, supporto all'attività diagnostica.
Complessivamente sono programmate 56O ore annuali.
- Operatori psicologi: personale con laurea in Psicologia ( laurea in Psicologia di durata quinquennale,
ordinamento sino al 1999; laurea specialistica in Psicologia, ordinamento dal 1999 al 20O4; laurea
Magistrale, ordinamento successivo al 2004), con specifica esperienza di servizio svolto di almeno 3

anni nel campo del trattamento per l'autismo presso enti pubblici del sistema sanitario o presso enti
privati accreditati.
bl Progetto Autismo - area sandonatese:

Sono previste attività di valutazione, consulenza ai familiari e agli insegnanti.
Il servizio consisterà in definizioni del profilo funzionale tramite P.E.P., Vineland, AUTI-R, CARS, Scale
di intelligenza non verbale; tecniche di comunicazione aumentativa; parent training individuale e di
gruppo/ strutturazione dell'ambiente familiare e scolastico; consulenze agli insegnanti; verifiche.
Il servizio verrà svolto presso la sede dell'U,O. aziendale di Neuropsicopatologia dello sviluppo, sede di
San Donà di Piave. Complessivamente sono programmate 56O ore annuali.
- Operatori psicologi: personale con laurea in Psicologia (laurea in Psicologia di durata quinquennale,

ordinamento sino al 1999; laurea specialistica in Psicologia, ordinamento dal 1999 al 2OO4; laurea
Magistrale, ordinamento successivo al 2004), con specifica esperienza di servizio svolto di almeno 3

anni nel campo del trattamento per I'autismo presso enti pubblici del sistema sanitario o presso enti
privati accreditati.
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c) Unità Funzionali Complesse: inserimento bambini con disabilità gravissime nel contesto scolastico.
Sono previste attività di coordinamento e attivazione di sinergie tra interventi psicopedagogici e

interventi riabilitativi presso le Unità Funzionali Complesse presenti nel territorio dell'azienda Ulss n.
10, nelle sedi scolastiche di Jesolo, Ceggia e San Donà di Piave.
Le Unità Funzionali Complesse esistenti prevedono l' intervento integrato di figure professionali
diverse (insegnante, logopedista, fisioterapista, psicomotricista dell'età evolutiva, operatore
scolastico, operatore sociosanitario) rivolto a soggetti con gravissima disabilità.
Il servizio richiesto consiste nell' accompagnare gli operatori scolastici alla collaborazione e ad
interventi condivisi con gli operatori della riabilitazione dell' U.O. aziendale Età Evolutiva, e con gli
operatori socio sanitari addetti all' assistenza ai disabili, attraverso I'elaborazione di progetti educativi
individualizzati, colloqui con í genitori, supervisioni e verifiche.
Il servizio verrà svolto presso l' Istituto Comprensivo "Italo Calvino" di Jesolo, presso l'Istituto
Comprensivo "G. Marconi" di Ceggia e presso l' Istituto Comprensivo "L. Schiavinato" di San Donà di
Piave.
Complessivamente sono programmate L44 ore annuali.
- Operatori psicologi: personale con laurea in Psicologia ( laurea in Psicologia di durata quinquennale,
ordinamento sino al 1999; laurea specialistica in Psicologia, ordinamento dal 1999 al 2OO4i laurea
Magistrale, ordinamento successivo al 2004 ), con specifica esperienza di servizio svolto di almeno 3
anni in trattamenti di disabilità grave e complessa presso enti pubblici del sistema sanitario o presso
enti privati accreditati.

Le attività dovranno realizzarsi nell' arco dell'anno 2016 e l'importo complessivo per la loro
realizzazione è di circa € 33.650,00 (Iva esclusa).

Le ditte interessate potranno presentare entro il giorno 15 dicembre 2O15, mediante servizio
postale o direttamente a mano all' Ufficio protocollo dell' Ulss n. 10 "Veneto orientale" - Piazza De
Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave, oppure via PEC orotocollo,ulsslO@pecveneto.it, richiesta di
essere, eventualmente, invitate in caso di apposita procedura di garat indicando oltre alla
denominazione esatta della ditta, i recapiti a cui inviare la lettera d'invito.

Il 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 di avviare o meno la procedura di gara,
sia di invitare o meno le ditte richiedenti.

E'Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Simone Tasso - Dirigente UOC Servizi alla
persona.

E' referente della presente istruttoria la dott.ssa Emanuela Milan - Collaboratore amministrativo
UOC Servizi alla persona.

Per informazioni inerenti icontenuti progettuali: dott, Dino Maschietto, Responsabile dell'UOC
Neuropsicopatologia dello svilu ppo - npisandona@u lssl 0,veneto. it.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.
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