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Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento di alcune
attività progettuali a favore di adolescenti con problematiche evolutive non patologiche da realizzare
in collaborazione con l'UOC Neuropsicopatologia dello sviluppo dell'azienda ULSS n.10.

Nello specifico le attività progettuali che si intendono implementare sono le seguenti:

o "Prevenzione disturbi della condotta": training autoregolativo e parent training per minori
affetti da disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente, in età prescolare e
scolare. Nell'ambito dell'attività progettuale è richiesta la presenza di due psicologi,
psicoterapeuti con specifica formazione in conduzione di gruppi in età evolutiva e specifica
esperienza di attività cognitivo-comportamentale e metacognitiva per minori con ADHD e altri
disturbi del comportamento e di parent training, Il monte ore complessivo previsto, da
considerarsi presunto e modificabile (in aumento o diminuzione) in base all'effettivo bisogno e
alle risorse disponibili, è stimato in almeno 550 ore .

j "Gruppo genitori con figli adolescenti con disturbo di personalità": attività di sostegno
alla genitorialità in situazioni problematiche, Nell'ambito dell'attività progettuale è richiesta la
figura di uno psicologo con esperienza almeno triennale nella conduzione di gruppi terapeutici,
nel parent-training e nell'area adolescenziale. 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 300 ore .

. "Dalla casa alla comunità e ritorno": attività rivolta ai genitori dei ragazzi accolti nella
Comunità educativa riabilitativa "Casa di Andrea" di Jesolo. Nell'ambito dell'attività progettuale è

richiesta la figura di uno psicologo con esperienza almeno triennale nella conduzione di gruppi
terapeutici, nel parent-training e nell'area adolescenziale. 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 300 ore.

. "Restituire futuri pensabili": percorsi di gruppo per adolescenti e gruppo sostegno ai loro
familiari. Nell'ambito dell'attività progettuale è richiesta la figura di uno psicologo-psicoterapeuta
con esperienza pluriennale nella conduzione di gruppi terapeutici e nell'area adolescenziale. 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 350 ore.

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

Le attività dovranno realizzarsi nell'arco dell'anno 2016 e l'importo complessivo previsto per la
loro realizzazione è di circa € 39.700,00 (i.v.a. inclusa).

Le Ditte interessate potranno presentare entro il giorno 9 novembre 2015, a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo PEC Drotocollo'ulsslO(Òpecveneto.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 awiare o meno la
procedura di gara, sia di invitare o meno le ditte che hanno manifestato I'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 icontenuti progettuali: dott. Dino Maschietto - Direttore dell'UOC
Neu ropsicopatolog ia dello Svi lu ppo ( npisandona@u lssl0.veneto. it)

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

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

- dott. Simone Tasso -
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