Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner Enti del Terzo Settore con cui
partecipare alla partnership di progetto in riferimento al Bando della Fondazione CRC “Prevenzione e
Promozione Salute 2018”.

Art. 1
Oggetto della procedura
L’Asl Cn2 intende partecipare, quale Capofila, al Bando promosso dalla Fondazione CRC “Prevenzione e
promozione della Salute 2018” Misura 1, con il Progetto “Comunicare salute” che ha i seguenti obiettivi:
1. Realizzare una fotografia dell’uso delle tecnologie digitali nell’ambito della prevenzione sanitaria
che porti alla definizione di protocolli e piani di sviluppo del marketing sociale delle Aziende
Sanitarie,
2. Integrare le competenze degli operatori sanitari con nuove competenze digitali utili allo
svolgimento del loro ruolo di promozione della salute,
3. Diffondere messaggi di prevenzione attraverso meccanismi di tradizionali e “dal basso” secondo il
modello della diffusione orizzontale;
da attuarsi mediante le seguenti azioni:
1. Relazione tra operatori della sanità in Provincia di CN: ricerca sugli atteggiamenti e sugli usi delle
tecnologie tra gli operatori e le organizzazioni in ambito personal e lavorativo con l’obiettivo di
costruire possibili spazi digitali e reali di confronto e scambio di buone prassi.
2. Relazione dei gruppi di lavoro: formazione operatori socio-sanitari orientata al tutor di comunità
che si occupa di integrare le proprie competenze ed attività con gli strumenti e gli ambienti digitali
per comunicare salute.
3. Relazione con i cittadini: produzione di comunicazione sociale sui temi della salute da diffondere
negli ambienti scolastici, sanitari e digitali. La produzione di video, manifesti, meme ecc…,
coinvolgerà sia operatori sanitari, sia studenti secondo la metodologia della Peer and Media
Education.
A tal fine l’Asl Cn2 intende individuare alcuni partner tecnici fra gli Enti del terzo Settore che desiderino
partecipare al Progetto sopra descritto che si inserisce nel filone delle Tecnologie di Comunità, secondo
cui le tecnologie sono un connettore di relazioni e possono diventare, in modo ragionato e strategico,
ambienti che costruiscono relazioni comunitarie in grado di orientare gli stili di salute.

Art. 2
Requisiti dei soggetti partner
La manifestazione di interesse è rivolta ad Enti del Terzo Settore con particolare esperienza nel campo
del contrasto alle dipendenze da nuove tecnologie e nella promozione degli stili di vita.
I soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Provata esperienza di gestione di progetti di Media Education in ambito scolastico e sanitario.

2. Gestione di corsi di formazione per Docenti e/o operatori Socio-sanitari sui temi
delle tecnologie.
3. Gestione di corsi di formazione per Docenti e/o operatori Socio-sanitari sui temi della promozione
della salute.
4. Realizzazione di campagne informative e di produzioni mediali con studenti delle scuole superiori
su temi della promozione della salute.
5. Realizzazione di supporti a distanza per progetti e formazioni (siti web, blog, piattaforme, …).
6. Disponibilità a partecipare alla attività di progettazione con un apporto di ore lavoro di esperti per
un valore minimo quantificabile di circa 1.000 €.
Art. 3
Manifestazione di interesse
Per i soggetti Enti del Terzo Settore interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di
autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante, la stessa dovrà
contenere:
1. Lettera di manifestazione di interesse, come da modello allegato al presente Avviso;
2. Curriculum dell’ETS esclusivamente in riferimento alle attività, attinenti ai requisiti di
partecipazione di cui all’art. 2, svolte negli ultimi tre anni;
3. Proposta di progetto di formazione per operatori socio-sanitari sull’uso di tecnologie digitali
nell’ambito della promozione della salute;
4. Dichiarazione di disponibilità a partecipare alla attività di progettazione con un apporto di ore
lavoro di esperti per un valore minimo quantificabile di circa 1.000 € .
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse, i proponenti – se selezionati – si
impegnano a partecipare al partenariato, come previsto dal citato Bando della Fondazione CRC, con gli
eventuali ulteriori soggetti selezionati.
Art. 4
Criteri di valutazione delle domande
Una Commissione Tecnica, formata da Dirigenti e Funzionari dell’Asl Cn2, avrà il compito di scegliere i
soggetti ETS con cui collaborare.
La Commissione Tecnica si riunirà entro 3 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle
domande previsto dal presente Avviso e valuterà in base ai seguenti criteri:

1

Provata esperienza di gestione di progetti di Media Education in MAX 5 punti
ambito scolastico e sanitario

2

Esperienza nella gestione di corsi di formazione per Docenti e/o MAX 10 punti
operatori Socio-sanitari sui temi delle tecnologie

3

Esperienza nella gestione di corsi di formazione per Docenti e/o MAX 10 punti
operatori Socio-sanitari sui temi della promozione della salute

4

Realizzazione di campagne informative e di produzioni mediali con MAX 10 punti
studenti delle scuole superiori su temi della promozione della salute

5

Realizzazione di supporti a distanza per progetti e formazioni (siti MAX 10 punti
web, blog, piattaforme, …)

6

Disponibilità a partecipare alla attività di progettazione con un MAX 5 punti
apporto di ore lavoro di esperti per un valore minimo quantificabile di
circa 1.000 €

7

Proposta di progetto di formazione per operatori socio-sanitari MAX 10 punti
sull’uso di tecnologie digitali nell’ambito della promozione della
salute

Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente con il punteggio più elevato.
Potranno essere selezionati più ETS ove le proposte progettuali siano ritenute tra loro complementari.
I partner che saranno individuati in fase di valutazione delle domande dovranno, comunque, possedere i
requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso.
L’Asl Cn2, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non procedere alla stipula dell’accordo di
partnership o di recedere, in qualunque momento, dal partenariato senza riconoscere alcun compenso o
corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto/i selezionato/i e per le eventuali spese
sostenute.
Art. 6
Informazioni sull’Avviso
Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di esclusione, la
modulistica pubblicata sul Sito dell’Asl Cn2, www.aslcn2.it , nella sezione Bandi e Concorsi, sotto sezione
Bandi di gara e contratti, composta da:


Domanda di partecipazione,



Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso.

Eventuali
informazioni
o
progetti.innovativi@aslcn2.it .

chiarimenti

potranno

essere

richiesti

all’indirizzo

email:

Art. 7
Consegna delle domande
Le domande potranno essere inviate e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del 9.7.2018
secondo le seguenti possibili modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Asl Cn2, in Via Vida 10 ad Alba (Cn);
b) mediante invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: aslcn2@legalmail.it .
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza del 9.7.2018

Art. 8
Responsabilità inerente il rilascio di dichiarazioni
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad
autenticazione, purchè venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, relativo all’Avviso in oggetto è il
Responsabile della S.S. Progetti Innovativi dell’Asl Cn2 (Dott. Roberto Trova). Informazioni e chiarimenti
possono essere richieste alla email: progetti.innovativi@aslcn2.it oppure al numero di telefono
0173/316885 (Dott.ssa Giuliana Chiesa).
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente
riconosciuti dall’Asl Cn2 nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9
Tutela Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il proprio
consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle
procedure collegate al presente Avviso Pubblico.
Titolare del trattamento dei dati è l’Asl Cn2, con sede in Alba (Cn), Via G. Vida 10.

