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AVVTSO

(Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2O06 e successive modifiche ed integrazioni)

Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento delle
seguenti attività progettuali da realizzare nei i consultori familiari aziendali:

o "Attività di conoscenza e sostegno a famiglie adottive": interventi diretti con coppie disponibili
all'adozione, da effettuarsi secondo la distribuzione territoriale dell'utenza e secondo le

indicazioni del Protocollo Operativo per le adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge
n. 184/1983) e delle Linee Guida 2O!1 sulle Adozioni Nazionali ed internazionali di cui alla DGRV

n. 2497 del 29 dicembre zOtL. Nell'ambito delle attività progettuali è richiesta la figura dello
psicologo con adeguata formazione ed esperienza biennale in materia di adozioni. 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 256 ore '

. "Gruppo Famiglie Adottive": sono richiesti interventi con gruppi di famiglie che hanno già
adottato. L'attività dei gruppi famiglie adottive è un'attività ormai consolidata all'interno del
consultorio familiare e dovrà essere svolta in condivisione e collaborazione con gli operatori
dell'Equipè Adozioni. I destinatari del progetto sono coppie/famiglie per le quali il Tribunale per i

Minorenni ha fatto richiesta di indagine e famiglie adottive. L'attività dovrà avere come elemento
portante la condivisione e la collaborazione con gli operatori dell'equipè adozioni per le attività
da svolgere in sinergia. Nell'ambito delle attività progettuali è richiesta la figura dello psicologo
con adeguata formazione ed esperienza biennale in materia di adozioni. 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 115 ore.

. "Gruppo di parola". I Gruppi di Parola offrono un "luogo" e un "tempo" ai figli di genitori separati
o divorziati, affinché questi abbiano la possibilità di accedere ad una loro narrazione dei fatti
dolorosi legati alla separazione. Si tratta di un'esperienza in cui il minore può costruire
liberamente una rappresentazione verbale dell'esperienza del conflitto vissuto quotidianamente,
può dar voce ai suoi desideri e reperire con I'aiuto del gruppo di pari e con la guida protettiva
del conduttore, strategie possibili per gestire le relazioni all'interno del suo sistema familiare in

cambiamento. La conduzione del "gruppo di parola" richiede necessariamente la presenza di due
professionisti (educatori professionali o psicologi) con adeguata conoscenza del metodo di

conduzione del gruppo di parola. 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 153 ore.

Tutte le attività dovranno avere come elemento portante la condivisione e la collaborazione
con gli operatori dei Consultori Familiari.

Il monte ore indicato tiene conto anche degli incontri organizzativi che i professionisti dovranno
svolgere per realizzare l'attività.

Le attività dovranno realizzarsi entro il 30 giugno 2OL6, salvo eventuali proroghe concordate
tra le parti, e l'importo complessivo per la loro realizzazione è di circa € 13.660,00 (i.v'a' inclusa)

Le Ditte interessate potranno presentare entro il giorno 9 ottobre 2015, a mezzo posta

elettronica certificata alllndirizzo PEC nrotoCollo.ulss!.O@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.
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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 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 Servizi alla Persona.

E' referente della presente istruttoria la dott.ssa Simona Striuli - Collaboratore UOC Servizi alla
Persona (tel, 0421 228226).

Per informazioni inerenti i contenuti progettuali: dott.ssa Maria Gavioli c/o Consultorio
Familiare di San Donà di Piave (tel. 0421 227830)

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

U.O.C. Servizi alla Persona
Il direttore ad interim

www.ulssL0.veneto.it


