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BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O 
ALTRO SOGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 
MUSICOTERAPIA PRESSO L’HOSPICE DEL P.O. RIZZA DI SIRACUSA. 
 

************ 
 
 
♦ L’ASP di Siracusa nell’ambito delle attività di miglioramento dell’offerta assistenziale ai 

pazienti utenti dell’Hospice e di adeguata formazione anche agli operatori delle strutture 
oncologiche, intende realizzare un Progetto di Musicoterapia; 

♦ la attività avrà una durata pari a 12 mesi, con un impegno orario totale presunto pari a 
1.000 ore, la cui prosecuzione per un ulteriore anno è subordinata al finanziamento da 
parte della Regione nell’ambito dei P.S.N.; 

♦ l’attività dovrà essere effettuata per almeno due giorni a settimana e dovrà avere una 
articolazione oraria atta a garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

♦ la società o l’associazione dovrà dimostrare di possedere adeguata e documentata 
esperienza svolta presso strutture pubbliche o private che si occupano di cure palliative 
(es: Hospice, reparti di Oncologia ecc.) per un periodo pregresso di almeno 6 mesi negli 
ultimi tre anni; 

♦ il personale da impiegare (almeno n.3 unità) dovrà possedere il diploma di 
Musicoterapia rilasciato e documentata esperienza svolta presso strutture pubbliche e 
private che si occupano di cure palliative come sopra indicato; 

♦ l’importo complessivo omnicomprensivo sarà pari ad € 28.000,00 e verrà erogato 
trimestralmente a seguito di presentazione di regolare documento fiscale e relazione 
sulla effettuazione delle attività previste a firma del responsabile dell’Hospice, nella 
qualità di referente progettuale; 

♦ la selezione delle offerte pervenute sarà effettuata da una apposita commissione tecnica 
presieduta dal Coordinatore Sanitario Area territoriale e composta dal Responsabile 
dell’Hospice e da un Psicologo dirigente, mentre le funzioni di segreteria verranno 
svolte da un funzionario della U.O.C. Gestione Risorse Umane, sulla base dei seguenti 
criteri: 

1. modalità di organizzazione del personale con particolare riferimento al servizio 
dell’affidamento e progetto di affidamento del servizio………….. punti    30 



2. curriculum formativo e professionale del personale che verrà impiegato nella 
attività oggetto dell’affidamento…………………………………..punti    30 

3. offerta economica in termini di ribasso nel prezzo a base d’asta di € 28,00 x 
ora (valore presunto a base d’asta per 1.000 = € 28.000,00). Il suddetto valore è 
da intendersi iva compresa, se dovuta……………………………..punti    40 

 
Le offerte dovranno pervenire entro le h.12,00 dell’8/7/2011 in busta chiusa presso il 
Protocollo Aziendale – Corso Gelone, 17 – Siracusa. 
 
 
 
         FIRMATO 

       IL RESPONSABILE U.O.C.  
                                                                  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
          (Dott. Eugenio Bonanno) 

 


