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Avviso pubblico per individuare un Ente o Società di formazione specializzata nell'area
psico-sociale con accreditamento regionale, per l'organizzazione di corsi per utenti
"Facilitatori Sociali" nell'ambito di Progetto Obiettivo del PSN 2013.
Pubblicato all'albo di questa A.S.P. e sul sito Web www.asp.sr.it
Costo annuale € 11.950,00 iva inclusa, - CIG Z4718E1478

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che questa Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

INDICE

Un pubblico avviso per la individuazione del soggetto gestore dei corsi di "Facilitatori Sociali"
per utenti del Dipartimento Salute Mentale di questa A.S.P. di Siracusa, al fine di poter eseguire
il Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2013 - Intesa Stato Regione del 08/07/2010-
76/CSR Linea progettuale 19 - Superamento OPG e Salute Mentale TSMEA-DGPC- Tutela
della Salute Mentale in Età Adulta - Disturbi Gravi Persistenti e Complessi- 19.2 " Programma
Regionale ed interaziendale di implementazione delle azioni di tutela della salute mentale in età
adulta programmate dal "PANSM" per l'Area di bisogni prioritaria: "Disturbi Gravi
Persistenti e complessi".

Durata e contenuti del progetto
Affidamento della organizzazione e gestione del servizio, ad un unico Ente, di 80 ore
complessive di formazione, da espletarsi al massimo in un anno, così articolate:
*Formazione d'aula per n. 49 ore così ripartite:

a) n. 37 ore di input teorici e attività interattiva (laboratori, case study, esercitazioni, role
playing) finalizzati ad acquisire conoscenze per la gestione della relazione d'aiuto, nell'ambito
dei seguenti contenuti formativi:

Elementi di psichiatria n. 8 ore. Gli input teorici trasferiti prenderanno spunto a partire
dell'esperienza diretta dei partecipanti al fine di facilitare una maggiore consapevolezza
dell'utente rispetto alla propria malattia;
Elementi di psicofarmacologia n. 8 ore. Le lezioni saranno strutturate in modo da partire
dall'esperienza diretta dei partecipanti;
Elementi di psicologia n. 8 ore. Input teorici, esercitazioni e simulazione di casi
attraverso l'utilizzo della video analisi;
Relazione d'aiuto n. 12 ore. Input teorici, esercitazioni e simulazioni.

b) n. 12 ore di input teorici ed esercitazioni finalizzati ad acquisire conoscenze per la
gestione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito dei seguenti contenuti:

1. N. legislazione ed organizzazione dei servizi territoriali n. 4 ore. Studio della
normativa e mappatura dei servizi territoriali in piccoli gruppi.

2. N. 8 ore pratiche del facilitatore. Orientamento verso un modello di lavoro ed
intervento sulla rete in cui inserire la figura del facilitatore sociale.

*Misure di supporto all'apprendimento, sostegno individualizzato e auto-mutuo-aiuto, per n. 31

ore delle quali n. 5 ore per orientamento e n. 26 ore per coaching di gruppo.

OBIETTIVI

Il Progetto Esecutivo adottato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Siracusa ha



come obiettivi la Formazione-Azione su percorsi clinici a livello territoriale riguardanti la
gestione di pazienti psichiatrici ad elevato rischio di deriva sociale:

definire procedure e protocolli sulla progettazione terapeutica personalizzata, case
management e sperimentazione del budget di salute applicata al PTI secondo le linee guida del
Piano Strategico Regionale;
• Coinvolgere le Associazioni degli utenti e dei familiari nei PTI, nella presa in carico e
nei Piani di Azione locale;

Inclusione socio-lavorativa. Sviluppare modelli di buona pratica di lavoro di rete
dipartimentale valorizzando le risorse locali (SIL e borse lavoro);

Sviluppare competenze di natura giuridica riguardanti l'Amministrazione di Sostegno e
le misure alternative a cui vengono sottoposti pazienti autori di reato. Sostegno al progressivo
superamento dell'OPG;

Implementare le raccomandazioni nazionali su TSO d'intesa con i MMG.

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di gestione dei corsi dovrà essere espletato presso le strutture di questa Azienda ASP di
Siracusa, secondo un calendario di interventi concordato, di norma esclusi i festivi, e comunque per
un massimo di 80 ore, assicurando le prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi
progettuali.

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA INTERESSATA

N.° 16 utenti con disturbi Gravi, Complessi e Persistenti in fase di stabilizzazione che
acquisiscano competenze e abilità attraverso una formazione mirata a farli accedere al ruolo di
"Facilitatori Sociali", quindi utenti esperti in grado di accedere a percorsi lavorativi nei quali:

condurre gruppi di auto aiuto;
accompagnare utenti del servizio psichiatrico;
coordinare progetti di socializzazione(campeggi, attività di animazione e tempo libero);
collaborare con i professionisti della salute mentale;
dare supporto alle associazioni di pazienti e familiari.

COSTO

Per l'espletamento del progetto sarà corrisposta la somma complessiva massima di Euro
11.950,00 IVA inclusa, comprendente pertanto, oltre il rimborso delle spese dei professionisti
impegnati:

a) attività di progettazione;
b) coordinamento di progetto formativo;
e) valutazione e monitoraggio;
d) attività di docenza.

Diversamente l'offerta non deve comprendere:
- attività di tutoraggio in aula, si prevede un tutor interno per ogni SMA del DSM;
- eventuale materiale didattico.

Il pagamento del corrispettivo della gestione del servizio avverrà a seguito di
presentazione di fatture, cui dovranno essere allegate relazioni circa le ore di presenza
effettuate da ciascun operatore ed avere apposto il visto di regolarità da parte del
Responsabile dello SMA, o suo delegato.
La cedenza delle fatture avverrà rispettivamente dopo l'espletamento di 20 ore la prima,
successive 30 ore la seconda e la terza.

Requisiti generali per l'accesso alla convenzione
Possono partecipare gli Enti o società di formazione specializzati nell'area psico-sociale con
accreditamento regionale.

Requisiti specifici per l'accesso alla convenzione
1) Essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e



organizzazione di corsi di formazione per facilitatori sociali utentidella Salute mentale;

2) Dovranno, inoltre, essere in condizione di poter designare docenti esperti nella facilitazione
sociale (psichiatri, psicologi, riabilitatori psichiatrici, coach, facilitatori sociali).

Titoli preferenziali per l'affidamento del progetto
1) L'Ente o società abbia collaborato con Aziende Sanitarie pubbliche nell'attivazione di percorsi

di inclusione socio-lavorativa di soggetti psichiatrici nell'ambito della facilitazione sociale con
attività di formazione e tutoraggio.

2) In subordine, collaborazioni di cui al punto 1) con Associazioni Onlus o cooperative sociali.
3) Che tra i formatori che l'ente utilizzerà nel percorso formativo sia possibile la presenza di un

facilitatore sociale utente per dare voce ad esperienze lavorative avviate in altre realtà.

Modalità di selezione

La selezione delle proposte sarà effettuata da una apposita commissione tecnica nominata dal
Direttore Generale.

Modalità di formulazione delle richieste di partecipazione all'avviso per la stipula di
convenzione

Gli interessati dovranno produrre domanda a firma del rappresentante legale, in carta semplice e
in busta chiusa, recante all'esterno la ragione sociale del mittente e riportante la scritta
"contiene istanza per la gestione del corso Facilitatori Sociali", entro e non oltre le ore 12 del
giorno pi* /otiì£°/6 indirizzata al Protocollo Generale dell'A.S.P. di Siracusa, corso Gelone
n.17 96100 Siracusa.

Le istanze dovranno pervenire corredate dalla seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato "A" del presente avviso, a dimostrazione del
possesso dei requisiti di ordine generale per l'accesso alla convenzione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti il
possesso dei requisiti specifici di ammissione;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale vengono indicate le
esperienze di cui ai punti 1, 2 e 3 dei Titoli preferenziali per l'accesso alla convenzione.

Obblighi ed oneri dell'affidatario
L'affidatario ha l'obbligo di:
A) assicurarsi che all'interno della struttura per ogni partecipante venga rigorosamente svolto

quanto previsto e concordato con il Coordinatore del D.S.M.;
b) consegnare alla Direzione una relazione dettagliata periodica dell'attività svolta;
e) comunicare tempestivamente all'ASP di Siracusa le eventuali variazioni che si verificassero nella

compagine sociale;
d) garantire che il servizio sia reso da professionisti in possesso dei titoli necessari e con qualificata
esperienza A tal fine l'ente dovrà produrre l'elenco del personale impegnato corredato da curriculum
vita;
e) garantire la immediata sostituzione in caso di assenza dal servizio del personale;
f) tenere indenne l'ASP da ogni responsabilità in caso di infortuni o danni a proprio personale
durante la gestione del servizio affidato.

Disposizioni finali

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Danila Rosa. UOS Affari Generali A.S.P. di
Siracusa, via Reno 19 96100 Siracusa. Tel.0931/484930, Fax 0931/484798 - Email
affari.generali(a),asp.sr.it.

Il Direttore Generale

Di^Salvatore Brugaletta


