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AVVISO

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

Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento delle
attività progettuali legate all'attuazione del Piano di Zona 2011/2015 - Area famiglia, infanzia,
adolescenza, minori in condizione di disagio, a favore di adolescenti con problematiche evolutive
non patologiche sia sul piano individuale che nell'ambiente scolastico da realizzarsi in
collaborazione con l'u.o.c. Età Evolutiva aziendale, in particolare:

1.Progetto scuola - area portogruarese
Sono previste attività di prevenzione e individuazione precoce del disagio pre
adolescenziale e adolescenziale, da svolgersi all'interno delle scuole secondarie di
primo e secondo grado (6 scuole del portogruarese) che aderiscono alle proposte di
educazione alla salute dell' A.Ulss lO. Attività collegate ai cre (centri di informazione
e consulenza) che consistono in consulenze a studenti, insegnanti e genitori, interventi
di peer education con gruppi di studenti.
Complessivamente sono programmate 400 ore annuali.
Operatori: psicologo con esperienza almeno triennale nella prevenzione del disagio
adolescenziale in ambito scolastico e con comprovata esperienza nell'area della Peer
Education, del bullismo, del colloquio psicologico e degli interventi psico-educativi sui
gruppi di adolescenti.

2. Prevenzione disturbi della condotta: area portogruarese
Training auto regolativo di gruppo per bambini affetti da ADHD e altri disturbi del
comportamento dirompente. Sono previste attività di gruppo cognitivo-
comportamentale e metacognitiva orientata al contenimento dei comportamenti
disfunzionali, allo sviluppo del self control, alla stima di sé e delle capacità relazionali
tra pari.
Parent training per genitori di bambini affetti da ADHD e altri disturbi del
comportamento dirompente. Sono previste attività di gruppo con counselling di
informazione ed insegnamento di strategie specifiche per favorire la gestione della vita e
dell'inserimento sociale del bambino.
Queste attività verranno svolte presso l'u.o.c. età evolutiva - sede di Portogruaro
Complessivamente sono programmate 440 ore annuali
Operatori: psicologo-psicoterapeuta con specifica funzione in conduzione di gruppi in
età evolutiva con comprovata esperienza di attività cognitivo-comportamentale e meta
cognitiva per minori con ADHD e altri disturbi del comportamento e di parent training.
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3.Gruppo genitori con figli adolescenti con disturbo di personalità- area sandonatese
Attività per il sostegno alla genitorialità in situazioni problematiche.
Percorso di un gruppo in cui poter condividere i vissuti, confrontarsi ed elaborare
insieme aspetti problematici personali e familiari, rendersi consapevoli dei processi in
gioco e sperimentare un'esperienza relazionale di supporto psicologico utile ad attivare
le proprie risorse interne, funzionali ad una buona relazione con i figli.
Le attività verranno espletate presso l'u.o.c. età evolutiva - sede di San Donà di Piave.
Complessivamente sono programmate 210 ore annuali.
Operatori: Psicologo con esperienza almeno triennale nella conduzione di gruppi
terapeutici, nel parent-training e nell'area adolescenziale.

4.Dalla casa alla comunità e ritorno - area sandonatese
Attività rivolte a genitori di ragazzi accolti in Comunità educativa riabilitativa
mediante: incontri individuali di sostegno alla genitorialità, percorso di gruppo per
genitori in cui poter condividere i vissuti, confrontarsi ed elaborare insieme aspetti
problematici personali e familiari, potersi esporre in un contesto protetto, elaborando la
separazione dal figlio e una nuova immagine genitoriale in vista del reinserimento in
famiglia del figlio,lavoro di rete finalizzato alla co-costruzione di strategie che possano
rendere proficuo il reinserimento dei ragazzi nella rete socio-familiare, cercando di
andare incontro alle loro esigenze, bisogni e risorse.
Le attività verranno espletate presso l'u.o.c. età evolutiva - sede di San Donà di Piave.
Complessivamente sono programmate 200 ore annuali.
Operatori: Psicologo con esperienza almeno triennale nella conduzione di gruppi
terapeutici, nel parent-training e nell'area adolescenziale.

5.Restituire futuri pensabili - area sandonatese
Sostegno ad adolescenti in carico al servizio per interferenza al normale sviluppo
evolutivo a causa di disagio familiare conclamato con conseguente rischio di evoluzione
verso patologie di depressione, disturbo della personalità, disturbo del comportamento
(difficoltà nel controllo degli impulsi). Il gruppo includerà adolescenti con buone risorse
cognitive e con una buona capacità introspettiva.
Le attività consisteranno in un percorso di gruppo con adolescenti ed un percorso di
gruppo con i genitori degli adolescenti coinvolti.
Le attività verranno espletate presso l'u.o.c. età evolutiva - sede di San Donà di Piave
Complessivamente sono programmate 250 ore annuali.
Operatori: Psicologo-psicoterapeuta con esperienza pluriennale nella conduzione di
gruppi terapeutici e nell' area adolescenziale.

Le attività dovranno realizzarsi nell'arco dell'anno 2015 e l'importo complessivo per la
loro realizzazione è di circa € 39.700,00 (Iva inclusa).

Le ditte interessate potranno presentare entro il giorno 27 ottobre 2014, mediante
servizio postale o direttamente a mano all'Ufficio protocollo dell'Ulss lO "Veneto
Orientale" - Piazza De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave, oppure via PEC
protocollo.ulsslO@pecveneto.it, richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di
apposita procedura di gara, indicando oltre alla denominazione esatta della ditta, i
recapiti a cui inviare la lettera d'invito.
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Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo
l'azienda Ulss n. lO "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 Dott. Renato Rubin.
E' referente della presente istruttoria la sig.ra Donatella Finotto - collaboratore Ammini
strativo dell 'uoc servizi alla persona.

Per informazioni inerenti i contenuti progettuali contattare il dott. Dino Maschietto,
direttore dell'uoc età evolutiva - npisandona@ulsslO.veneto.it

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

UOC SERVIZI ALLA PERSONA
1 IllK}Dgente
D0{p ienato Rubin
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