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AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI
SOGGETTI ACCREDITATI AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN CAPOFILA DEL
PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI, ALLA LUCE DELLA NUOVA
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA - ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994, “Valorizzazione e promozione del
volontariato”;
Vista la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge regionale n. 7 del 07 febbraio 2006, "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale";
Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, "Determinazione delle linee guida per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
Visto il D.Ig.vo 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
Vista la deliberazione n. 752 del 12 maggio 2022 di approvazione del NUOVO PROGETTO
PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI (PPFF);

VISTI I CONTENUTI DEL NUOVO PROGETTO "PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI", di
cui di seguito

COS'È
È ormai condiviso che l'esperienza di malattia oncologica comporta per i sanitari il passaggio
dalla cura della persona al prendersi cura dell’intero nucleo familiare, allargando lo sguardo
dal paziente a tutta la sua famiglia affinché questa sia nelle condizioni migliori per affrontare,
insieme al paziente, quanto il percorso di cure richiede. Accogliere un malato oncologico
vuol dire pertanto accogliere una famiglia e supportarla nella gestione delle difficoltà
organizzative che possono subentrare nella routine familiare, nella gestione dei cambiamenti
di ruolo e in generale delle perturbazioni e dello smarrimento che l’esperienza di malattia
sempre comporta.
La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta dal 2003 sostiene il Progetto
Protezione Famiglie Fragili (PPFF), esperienza unica in Italia alla quale anche l’ASL CN2
aderisce dal 2019. La riforma intervenuta in seguito all’insediamento dell’ultima Autorità
Centrale di Coordinamento si caratterizza non soltanto per la validazione del PPFF ma
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anche per una sua implementazione, proprio in un momento storico di grande crisi sociale
come esito della pandemia e della situazione geopolitica mondiale.
Il PPFF è un progetto psicologico e sociale con grande ricaduta anche dal punto di vista
sanitario, essendo il modello bio-psico-sociale oramai riconosciuto essere l’unico percorribile
per il SSN perché il paziente è un “unicum”, portatore di bisogni complessi, non solo di una
patologia, e tali bisogni vanno declinati e valutati dal punto di vista psicologico e sociale
oltreché sanitario per poter essere affrontati.
Si tratta di costruire un servizio di accoglienza e di risposta a bisogni assistenziali, sociali e
psicologici delle famiglie che presentano fragilità, formulando programmi mirati e
personalizzati, integrando le risorse già presenti sul territorio e intervenendo con
tempestività adeguata alle situazioni di urgenza che si affrontano in oncologia.
L’accompagnamento delle famiglie che rispondono ai criteri di fragilità prosegue per tutto il
percorso di malattia, dalla diagnosi al percorso di cura e, nei casi di prognosi infausta, fino
alla fine della vita del malato e nel percorso di elaborazione del lutto da parte della famiglia.

FINALITÀ
Costruire una rete di supporti mirati al sostegno delle famiglie “fragili” che affrontano
l'esperienza della malattia tumorale di un proprio componente, famiglie in cui il rischio di
destabilizzazione risulta più elevato e svantaggioso per il paziente e il suo bisogno di cure e
attenzioni. Tale rete si avvale di integrazioni e collaborazioni tra operatori di diverse aree e
tra enti sanitari e istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, e si unisce alla rete
affettiva, relazionale ed informale del paziente e della sua famiglia e alle nuove risorse ad
hoc per la specifica situazione.

A CHI È RIVOLTO
Il Progetto si rivolge al malato e alla sua famiglia quando il rischio di destabilizzazione è alto.
Sono ritenute “fragili” le famiglie in cui siano presenti:

- minori, adolescenti o giovani adulti in difficoltà per la presenza della malattia;
- altri malati o disabili o soggetti con disagio psichico;
- soggetti alcolisti e/o tossicodipendenti;
- fragilità/assenza di caregiver in nuclei ristretti e isolati;
- recente esperienza gravemente traumatica;
- difficoltà all'integrazione sociale, linguistica e culturale
- disagio economico indotto dalla malattia con gravi ripercussioni sulla vita familiare e

le possibilità di cura
- gravi situazioni dovute/aggravate dall’emergenza pandemica da Covid-19
- anziani e grandi anziani malati oncologici.

COME VIENE ATTIVATO
L’attivazione di PPFF può avvenire in qualunque momento del percorso del paziente
oncologico, dalla diagnosi alle cure palliative. Tuttavia, l’intervento è tanto più utile quanto
più precocemente vengono identificate le situazioni di vulnerabilità familiare e, per questo
motivo, si individua nell’accoglienza iniziale del paziente presso il Centro Accoglienza Servizi
(CAS) il momento idoneo per conoscere il paziente e riconoscere le fragilità del suo nucleo
familiare. Le segnalazioni, che dunque possono giungere anche successivamente da parte
di altri operatori sanitari e sociali oltre a quelli coinvolti nel CAS, vengono valutate da una
mini-équipe (composta da medico, infermiere, psicologo, assistente sociale) che si occupa di
elaborare un programma “su misura” (che andrà presentato al Comitato Consultivo, di nuova



costituzione, e approvato dai Coordinatori), di monitorarlo, valutarlo, concluderlo e
rendicontarlo. La rendicontazione viene inviata all’Autorità Centrale di Coordinamento della
Rete Oncologica.

COMPITO DELL'ETS CAPOFILA
Condizione indispensabile per portare avanti il PPFF è la convenzione tra ASL CN2 e un
ETS con funzione di capofila che accetti di riservare un capitolo del proprio bilancio al PPFF
e sia in grado di conferire eventuali borse di studio o contratti a operatori per finanziare
servizi non garantiti dal SSN.
Compiti specifici richiesti all’ETF:

- costruire una rete di supporti sociali, educativi e assistenziali mirati al sostegno delle
"famiglie fragili", coinvolgendo tutte le risorse del territorio dell’ASL CN2 ed in
particolar modo altri ETS che, nell'ambito delle proprie attività statutarie, siano in
grado di fornire un aiuto concreto (in definitiva, si tratta di offrire operatori
indispensabili per il buon funzionamento del PPFF a eccezione delle figure della
mini-équipe garantite dall’ASL);

- gestire il finanziamento assegnato dalla Rete Oncologica all’ASL CN2 sulla base
degli accessi relativi all’anno 2021 presso i CAS, finanziamento che ammonta a
Euro 10.000 per l’anno 2022 e che verrà utilizzato tramite convenzione stipulata con
l’ETS;

- produrre un’accurata rendicontazione economico-finanziaria dell’attività svolta che
espliciti gli interventi attivati (con e senza costi) e il numero delle risorse umane
impiegate: tale rendicontazione va presentata semestralmente all’ASL CN2 che
integrerà con gli outcomes dei singoli progetti e provvederà a presentarla all’Autorità
Centrale;

- attivare sistemi di autofinanziamento impegnandosi a promuovere iniziative di
raccolta fondi per il PPFF, che andranno nella voce di bilancio dedicata a tale finalità,
per esempio cercando donatori e sostenitori, destinando il 5x1000, organizzando
iniziative di beneficenza, partecipando a bandi; l’entità dei fondi raccolti annualmente
con il fundraising per il PPFF verrà comunicata alla Rete Oncologica e resa pubblica.

L'impegno dell'ETS individuata a svolgere la funzione di capofila dovrà sussistere per un
arco temporale minimo di 5 anni.

VISTE LE INNOVAZIONI POSTE IN ESSERE DALLA NUOVA AUTORITÀ CENTRALE DI
COORDINAMENTO DELLA RETE ONCOLOGICA RISPETTO AL PRECEDENTE
PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI IN ESSERE DAL 2012, ovvero:

- destinatari: interessa tutte le ASL e le ASO della Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d’Aosta;

- fondo: viene incrementato da 225.000 € a 400.000 €/anno;
- sviluppo: per mezzo delle ASL/ASO vengono attivate collaborazioni con ONLUS per

la gestione del progetto;
- rendicontazione: l’attività svolta dalle ETS dovrà essere precisamente rendicontata

tramite report semestrale all’ASL/ASO;
- organigramma: cambia la struttura di riferimento del PPFF presso la Rete

Oncologica, che vede l’istituzione di tre Coordinatori (Prof.ri Aglietta, Comandone,



Airoldi), di un Comitato Garanti (composto da tre DG di ASL/ASO del Piemonte) e di
un Comitato Consultivo (composto da professionisti nel settore );

- programmi: restano a libera decisione delle mini-équipe del PFFF, ma devono essere
presentati al Comitato Consultivo e validati dai Coordinatori, e rendicontati con
precisa definizione degli indicatori di risultato secondo quanto definito dal Comitato
Consultivo.

RENDE NOTO

che intende sviluppare il nuovo progetto "Protezione Famiglie Fragili" avvalendosi
dell'apporto di organizzazioni di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale, nella
logica prevista e auspicata dalle Leggi sopra citate, e pertanto rivolge invito alle ETS
interessate a presentare domanda di partecipazione al presente bando.

REQUISITI E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente selezione i seguenti Enti del Terzo Settore (nel prosieguo
ETS):

a) le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) di cui all'art. 3 della Legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da
almeno sei mesi, come previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, o in
precedenza già iscritte da almeno sei mesi al Registro regionale di cui all’art. 3 della
L.R. 38/94 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
b) le Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore da
almeno sei mesi, o in precedenza già iscritte da almeno sei mesi al Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale, secondo l’art. 6, comma 9, della
L.R. 7/2006 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Condizione indispensabile alla candidatura dell’ETS, come previsto nell’allegato 1 del
nuovo PPFF, è l’accettazione di riservare un capitolo del proprio bilancio al PPFF e la
facoltà di conferire eventuali borse di studio o contratti ad operatori per finanziare
servizi non garantiti dal SSN.

La domanda di accreditamento dovrà pervenire, esclusivamente via P.E.C. (posta elettronica
certificata), all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale CN2, all'indirizzo e-mail:

aslcn2@legalmail.it

Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento dalla data di
pubblicazione del presente avviso sino alle ore 23,59 del 30/01/2023.

La valutazione delle domande verrà effettuata da una commissione, composta dal
Responsabile della S.S. Progetti Innovativi, da un rappresentante della S.C. Oncologia e da
un rappresentante della S.C. Psicologia, che dovrà stendere apposito verbale delle
operazioni svolte e potrà eventualmente chiedere ai partecipanti elementi integrativi di
giudizio.
L'accreditamento verrà concesso a tutti gli ETS che ne facciano richiesta e siano in
possesso dei requisiti di moralità professionale (determinata per analogia in conformità a
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quanto previsto dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) e di
adeguata attitudine determinata sulla base dei seguenti criteri:

- anni dalla fondazione: minimo 3
- volontari iscritti: minimo 20

In presenza di più ETS accreditabili, il capofila del progetto verrà individuato sulla base dei
seguenti criteri definiti in conformità all'art. 10 della L.R. 29/08/1994 n. 38:

1. radicamento dell'ETS nel
territorio dell'ASL CN2

≥ 3 anni = 1 punto 3 anni < 0 punti

2. numero volontari dell'ETS
dedicati al progetto

≥ 3 volontari = 1 punto < 3 volontari = 0 punti

3. esperienze precedentemente
maturate con il coinvolgimento di
altre realtà territoriali

Sì = 1 punto No = 0 punti

4. azioni mirate a far conoscere la
realtà del volontariato finalizzate al
reclutamento di nuovi volontari

Sì = 1 punto No = 0 punti

5. attivazione di precedenti
iniziative di raccolta fondi

Sì = 1 punto No = 0 punti

6. gestione di attività formative e di
educazione sanitaria rivolte alla
popolazione

Sì = 1 punto No = 0 punti

Le ETS accreditabili verranno inoltre valutate secondo l’efficacia della linea di intervento
proposta nell’ambito del progetto. In particolare, si terrà conto della pertinenza in merito ai
reali problemi dei beneficiari (2 punti), della coerenza interna nei risultati attesi (2 punti),
della sostenibilità sia in termini economici che di tutela etica e ambientale (2 punti).

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei quali l’ASL CN2 entrerà in possesso a seguito della presente procedura
saranno trattati nel rispetto dei provvedimenti relativi alla Protezione dei dati personali, in
riferimento in particolare al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
2016/679, al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., alle Linee Guida e alle prescrizioni dell’Autorità
Garante per la Protezione Dati Personali.
I dati personali saranno raccolti e trattati dall’ASL CN2 per le finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione del presente avviso di manifestazione di interesse; il loro
trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, con particolare riferimento ai rischi
derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso in modo accidentale o illegale ai dati stessi, anche con riferimento alla loro
conservazione successiva all'utilizzo, limitata alle finalità del trattamento stesso.



Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa CHIESA Giuliana, Responsabile della S.S.
Progetti Innovativi. Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi alla
suddetta al numero tel. 0172-1408537 — gchiesa@aslcn2.it

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Azienda al seguente indirizzo:
www.aslcn2.it, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo VEGLIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del D.Igs. 82/2005.

ALLEGATI al presente Avviso:
1) Domanda di partecipazione (allegato 1)
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