
r/[ r?{\
[$t'nil'l ;#i

Y,,",_kw,

re,*"#n*{úr" *xL v x?,|nî *
&,X1*.f'4#e, tSfri#e, L**kt-il"" t*Cl* *ht:417&{41y,." *4, 3*
" V ff"?",\YT * *ft,ltrTrtrT &.LW."
X*da:r llire;ri*n*lel
t]ti../t ùi, 1;,t,.Ss;.:ti1 * ] - ),i.)*Z'7 'l;tr ***lt ni ixitj't* {Ve'i Ct;tlir:::r,È,;tti* a 7aftjt?: i.'l,t\.: t:}}.?*t)}}}í-}277

Direzione dei Servizi Socia lie della Funzione Territoriale

Prot. n 75621 san Donà di Piave, Zi.tz f aca5
AWISO

(Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163i2006 e successive modifiche ed integrazioni)

Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento di un'attività progettuale a
favore di utenti del servizio aziendale per le dipendenze finalizzata a supportare la dimensione della quotidianità,
della domiciliarità e dell'autonomia all'interno di specifici percorsi riabilitativi previsti dall'azienda ULSS. ln
particolare i destinatari del progetto sono utentitossicodipendentio alcoldipendenti che vivono nel proprio domicilio
ma in un contesto sociale precario o difficile da un punto di vista familiare, relazionale, lavorativo e ambientale,
oppure utenti per i quali e possibile organizzare specifiche forme di coabitazione, anche pet mezzo
dell'organizzazione messa a punto dai servizi specialistici dell'ULSS e dai servizi socialidi base comunali.

Per la realizzazione dell'attività progettuale dovrà essere messa a disposizione un équipe che, per la
contemporaneità degli interventi, deve essere composta da almeno 2 educatori professionali, automuniti e disposti
ad effettuare spostamenti in tutto il territorio dell'ULSS "Veneto Orientale". ll personale messo a disposizione dovrà
possedere una adeguata formazione, dovrà essere capace di relazionarsi con tossicodipendenti o alcolisti e dovrà
possedere specifiche conoscenze ed una comprovata esperienza, almeno biennale, in materia di
tossicodipendenza ed alcoldipendenza.

ln particolare gli educatori dovranno svolgere una funzione di supervisione rispetto alla gestione della casa,
alle dinamiche di convivenza, alla cura della persona e dell'ambiente in cui vivono gli utenti, essere di supporto
dell'eventuale Amministratore di Sostegno per la gestione economica, fare da guida rispetto alle risorse del
territorio e al riconoscimento di comportamenti non adeguati e svolgere una funzione di orientamento nella
gestione dei rapporti familiari, amicali e di vicinato, promuovendo nodi di interdipendenza nelle reti familiari e nel
contesto ambientale. Dovrà essere garantita continuità del personale rispetto all'utenza affidata.

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 800 ore. ll monte ore indicato tiene conto anche degli incontri di
coordinamento con gli operatori del Servizio per le Dipendenze e dei Comuni interessati.

Le attività dovranno realizzarsi entro il 31 dicembre 2016 e l'importo complessivo previsto per la loro
realizzazione è di circa € 20.000,00 (i.v.a. inclusa).

Le Ditte interessate potranno presentare entro il giorno 1l dicembre 2015, a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo PEC pnotocollo.u!ss10@pecveneto.it, 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 di avviare o meno la procedura digara, sia di invitare o
meno le ditte che hanno manifestato l'interesse, sia di invitare ulteriori ditte già conosciute.

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

E' referente della presente istruttoria la dott.ssa Simona Striuli- UOC Servizi alla Personatel.0421228226.

Per informazioni inerenti i contenuti progettuali contattare il dott. Diego Saccon e la dott.ssa Giuliana Tonon
c/o l'UOC Ser.D. di San Donà di Piave - tel.0421227743.

Distinti saluti.


