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Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale

Prot. n. 57672 San Donà di Piave, 25.09.2014

AWISO

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

Questa amministrazione intende awiare un'indagine di mercato per l'affidamento di attività riguardanti
progetti di prevenzione in ambito scolastico. ln particolare si chiede di effettuare interventi volti ad implementare il

progetto .C.l.C. (Centri di lnformazione e Consulenza) - spazi di ascolto e consulenza nella scuola" all'interno degli
istituti secondari di 1" e 2" grado del territorio del "Veneto Orientale".

Questo progetto è finalizzato a sostenere gli operatori scolastici nella loro funzione educativa all'interno degli
istituti, attraverso appositi percorsi di formazione e supervisione, a dare risposta a richieste specifiche o di
particolare allarme da parte degli istituti e a rafîozare la rete generale della prevenzione all'interno del sistema
scolastico territoriale.

I destinatari dei progetti sono gli allievi, i docenti e i genitori degli istituti scolastici. ll lavoro verrà svolto
attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo con classi o percorsi di gruppo per genitori e per insegnanti,
prevalentemente in orario scolastico, fatte salve necessità specifiche (es: riunioni) o particolari progetti (quali quelli
per i genitori) che necessitano di un orario preserale o serale.

Tutte le attività dovranno avere come elemento portante la condivisione e la collaborazione con gli operatori
della prevenzione dei Ser.D. e collocarsi in un'ottica di rete tra servizi sanitari, scuola, territorio.

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

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 almeno 740 ore di professionisti psicologi e 400 ore di educatori
professionali.

Le attività dovranno realizzarsi nell'arco degli anni scolastici 201412015 e 201512016 e l'importo
complessivo per la loro realizzazione è di circa € 34.000,00 (i.v.a. inclusa).

Le Ditte interessate potranno presentare entro il giorno 8 ottobre 2014, a mezzo telefax al numero
04211228064, mediante servizio postale o direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'ULSS n.10 "Veneto
Orientale" Piazza De Gasperi 5 - 3OO27 San Donà di Piave, oppure via PEC
protocollo.ulssl0@pecveneto.tf, 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.

ll presente awiso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo I'azienda ULSS
n.l0 "Veneto Orientale", la quale si riserva sia la facoltà diawiare o meno la procedura digara, sia di invitare o
meno le ditte richiedenti.

E' Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Renato Rubin - Dirigente UOC Servizi alla Persona.

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

Per informazioni inerenti i contenuti progettuali: dott.ssa Marinella Lena c/o Ser.D. di San Donà di Piave -
prevseÉ@ulss1 0.veneto.it

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

U.O.C. Servizi alla Persona
lldirigente

- dott. RenEls Pu5;n.-.,:. '.. il::.].
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