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REGICNE DEL VENETO
AZIENDA UNITA LCCALE SOCIC SANITARIA N. I il
"VENETC CRIENTALE"
Sede Direzionalc:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice f-iscale e Partita LV.A.: O279949Q277

Prot. n. 4L488, san Donà di piave, A l+l;.o.t A
AVVISO

(Ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016)

Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento di attività
relative al sostegno della rete generale della prevenzione e al proseguimento di progetti di
prevenzione nella scuola per l'anno scolastico 2016/2017.

In particolare gli interventi richiesti andranno ad implementare le attività di consulenza nella
scuola all'interno del maggior numero di istituti secondari di primo e secondo grado e rientrano in
una progettualità che ha per finalità il contrasto alla dispersione scolastica e all'insorgere di
comportamenti a rischio,

I destinatari dei progetti saranno gli allievi, idocenti e igenitori afferenti agli istituti scolastici
comprensivi e superiori distribuiti nel territorio aziendale. Il lavoro verrà svolto attraverso colloqui
individuali, incontri di gruppo con classi o percorsi di gruppo per genitori e per insegnanti. Le attività
verranno effettuate prevalentemente in orario scolastico, fatte salve necessità specifiche che
richiedono un orario preserale o serale.

Tutte le attività dovranno avere come elemento portante la condivisione e la collaborazione con
gli operatori della prevenzione del Servizio Dipendenze, che permangono i garanti della relazione
con l'istituzione scolastica, e collocarsi un'ottica di rete tra servizi sanitari, scuola e territorio.

Il personale messo a disposizione dovrà possedere un'adeguata formazione e una comprovata
esperienza. Le professioni impegnate previste sono psicologi ed educatori professionali, in possesso
dei rispettivi titoli di studio ed di iscrizione al relativo albo professionale, dove richiesto.

Il monte ore previsto, da considerarsi presunto e modificabile (in aumento o diminuzione) in base
all'effettivo bisogno e alle risorse disponibili, è stimato in almeno 68O ore di professionisti psicologi
e 1OO ore di educatori professionali.

Le attività dovranno realizzarsi nell'arco dell'anno scolastico 2076-2077 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 22 luglio 2015, a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo PEC orotocollo.ulsslO@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.

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo
I'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 che hanno manifestato l'interesse, sia di invitare
ulteriori ditte già conosciute.

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

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

Per informazioni inerenti icontenuti progettuali: dott.ssa Marinella Lena c/o Ser.D. sede di
San Donà di Piave - prevsert@ulsslo.veneto.it
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U.O.C. Servizi a
fl direttore

- dott. Maur

Distinti saluti.

www.ulsSl0.veneto.it


