Pisa, 26/11/ 2020
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVOLGIMENTO DI:
A) AZIONI DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON VISSUTI
PROBLEMATICI LEGATI ALLE DIPENDENZE;
B) EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE IN ALMENO DUE
AREE PERIFERICHE.
Premessa
La Società della Salute - Zona Pisana, sviluppa da anni azioni rivolte alla popolazione in età
adolescenziale, giovanile e alle comunità locali finalizzate alla prevenzione ed alla
promozione del benessere delle nuove generazioni e delle comunità.
Questi interventi si sono caratterizzati nel corso degli anni per una elaborazione culturale e
metodologica comune e per una collaborazione con la rete delle risorse territoriali, i servizi
pubblici e le amministrazioni comunali.
La convinzione che la famiglia sia uno dei fattori protettivi più efficaci nella vita dei propri
figli per prevenire, in modo particolare, l’uso di droghe tra gli adolescenti, sostiene la scelta
di aumentare nella zona pisana le opportunità di coinvolgimento dei genitori in attività di
prevenzione e approccio precoce ai problemi degli adolescenti e dei giovani. Relazioni
familiari solide e un buon rapporto tra genitori e figli consentono di superare le insicurezze e
le difficoltà che caratterizzano la fase dell’adolescenza e il passaggio all’età adulta. Poiché il
supporto ai genitori nel loro ruolo educativo rappresenta una vera e propria strategia di
prevenzione verso i comportamenti problematici e a rischio da parte dei figli, le figure
genitoriali devono essere sempre più coinvolte nella lotta contro ogni forma di dipendenza.
Altro fattore protettivo è la comunità che, opportunamente coinvolta ed accompagnata in
attività ed iniziative di partecipazione, è in grado di attivare spontanee azioni di sostegno e
accompagnamento.
La SdS pisana, su delega specifica del Comune di Pisa indice avviso pubblico rivolto ad
associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la presentazione di
proposte progettuali per lo svolgimento di:
a) azioni di sostegno a persone e famiglie con vissuti problematici legati alle dipendenze;
b) eventi di socializzazione e aggregazione in almeno due aree periferiche.
Art. 1 Finalità
Nell’ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali, la SdS pisana intende
attivare una forma di collaborazione tramite convenzionamento, ai sensi dell’art. 56 D LGS
117/2017, con associazioni di volontario o associazioni di promozione sociale che pongano
in atto progetti rivolti a target specifici di popolazione per bisogni o territorialità per attivare
funzioni di sostegno e socializzazione in luoghi di del Comune di Pisa.
In particolare, elementi di snodo e sviluppo della progettazione saranno finalizzate ad
assicurare livelli diversi e differentemente composti di collaborazione tra i diversi attori delle
reti, pubblici e del terzo settore.
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Art. 2. Oggetto
Oggetto dell’avviso è la presentazione di proposte progettuali da parte di OVS e APS con i
quali sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 56 D Lgs. 117/2017, per lo svolgimento di
attività:
a) azioni di sostegno a persone e famiglie con vissuti problematici legati alle dipendenze da
realizzarsi o negli spazi della stazione di San Rossore denominati “Binario Zero” o in altri
spazi messi a disposizione dal proponente;
b) eventi di socializzazione e aggregazione in almeno due aree verdi periferiche.
Gli interventi dovranno svolgersi nel Comune di Pisa
Art. 3 Obiettivi, aree prioritarie di intervento e linee di attività
Le iniziative e i progetti per l’annualità 2020/2021, in coerenza con quanto previsto dal
quadro sopra delineato, dovranno:
a) Area dipendenze
- accogliere, informare e accompagnare persone con dipendenze patologiche in un
percorso di consapevolezza e avvio a percorsi di recupero;
- ascoltare, informare ed orientare le famiglie, al fine di offrire tutte le informazioni
necessarie per individuare precocemente eventuali segni di disagio nei figli e nel nucleo
familiare;
- proporre e condurre gruppi di auto-aiuto per le famiglie delle persone con
dipendenze patologiche nelle varie fasi del percorso (inserimento in strutture di
recupero, permanenza in comunità, uscita…) con l’obiettivo di recuperare un normale e
sereno rapporto con il ragazzo/a per il futuro inserimento dello stesso/a nella vita e
nella società;
- operare in rete con Ser.D. e soggetti privati che operano nel settore per rendere più
efficace ed efficiente la presa in carico delle persone;
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza
b) Area Periferie
- offrire un’occasione di aggregazione e socializzazione a comunità della periferia
pisana attraverso iniziative culturali di qualità;
- promuovere la cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento delle comunità
nell’organizzazione delle iniziative;
- operare in rete con i soggetti attivi del territorio.
Art. 4 Risorse
La SdS pisana rende disponibili per il sostegno delle attività progettuali di cui al presente
avviso risorse pari ad € 10.000,00 per l’Area Dipendenze e €10.000,00 per l’Area Periferie.
Art. 5 Contributi e requisiti di accesso.
Contributi.
La quota di contributo concesso a valere sul presente Avviso non potrà superare l’80% del
costo totale del progetto approvato.
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari al 20%,
sarà a carico dei soggetti proponenti. Il cofinanziamento potrà consistere in un apporto
monetario o valorizzazione a carico dei proponenti e degli eventuali terzi. Si specifica che
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tutte le spese compreso il cofinanziamento dovranno essere adeguatamente documentate
attraverso opportuni giustificativi.
I contributi potranno essere richiesti fino alla somma di euro 10.000,00 (importo massimo
di contributo attribuibile al singolo progetto).
Ai beneficiari verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
Spese ammissibili:
-spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti
il progetto;
- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es. carburante,
trasporto mezzi pubblici etc.);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- spese per acquisto/noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche etc. necessarie allo
svolgimento delle attività progettuali;
- spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. cancelleria, utenze, spese
varie di segreteria, etc.);
- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto.
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Requisiti specifici di ammissibilità.
Sono ammesse al presente avviso le associazioni di cui all’art. 32 e 35 del D.Lgs n.
117/2017, iscritte da almeno sei mesi nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R.
28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 42/02) della Regione Toscana, nelle
more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con esperienza
pregressa per almeno 6 mesi in attività coerenti con il presente avviso.
DIRETTORE SOCIETÀ

Le stesse associazioni, al fine dalla partecipazione al presente avviso, non devono avere
procedure di cancellazione in corso dal rispettivo registro regionale. I suddetti soggetti
devono:
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre
cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- aver realizzato a favore di enti pubblici attività ed interventi affini e similari rispetto ad
almeno una delle tipologie di cui al presente avviso;
- avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso;
- avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti
necessari al loro funzionamento;
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, la
sicurezza sul lavoro, l’antimafia.
- sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura, desumibili dallo statuto o dall’atto costitutivo o da analogo
documentazione istituzionale prevista dalla normativa.
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Art. 6 Collaborazioni e partenariati
Possono considerarsi partner del progetto esclusivamente associazioni di promozione
sociale e organizzazioni di volontariato che svolgono un ruolo attivo fornendo un concreto
impegno operativo nell'attuazione delle azioni progettuali,
Possono considerarsi collaboratori del progetto enti pubblici o privati (ivi compresi anche i
soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali collaborazioni devono
essere a titolo gratuito e attestate attraverso specifica dichiarazione. Gli enti che collaborano
non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare
attraverso un apporto monetario. Non vi sono limitazioni all'adesione a più progetti come
collaboratori.
Art. 7 Presentazione della domanda di contributo
I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate di seguito, a pena di
esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello
A, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante,
accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità di quest’ultimo in
corso di validità.
La predetta domanda deve, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:
a) il possesso dei requisiti di cui al precedente Art.5;
b) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali
regionali e/o comunitari;
Tutta la documentazione deve essere inviata alla Società della Salute Zona Pisana al seguente
indirizzo di PEC SdSpisa@pec.it. entro le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO
PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI”
La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata dal legale
rappresentante.
Il proponente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte
le comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale
cambio di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante
posta elettronica certificata).
Art. 8 Durata iniziative e progetti
L'avvio del progetto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del
contributo.
La durata massima delle proposte progettuali non potrà eccedere i 12 mesi.
Art. 9 Valutazione delle proposte progettuali
La valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'erogazione del contributo, è effettuata
sulla base di una specifica istruttoria tecnica svolta da apposita commissione nominata con
provvedimento direttoriale.
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Ciascun proposta progettuale sarà valutata secondo i criteri di seguito riportati. Sarà stilata
una apposita graduatoria mediante l’attribuzione di punteggio minimo di 60 punti su un
massimo di 100 punti così distribuiti:

Parametro

Congruità,
coerenza,
completezza ed
innovatività
progettuale

Esperienza e
contesto
Partecipazione

Integrazione

Valorizzazioni

Descrizione
Coerenza con gli obiettivi, i tempi e le risorse indicati.
Struttura e logica progettuale; articolazione delle attività,
qualità delle proposte e dei percorsi rivolte a singoli e/o
gruppi
Presenza di caratteri innovativi relativamente a forme di
azione, metodologie e tecniche, soggetti partner, rapporti e/o
forme di contatto con soggetti del territorio, fonti di
conoscenza e informazione
Radicamento e conoscenza del territorio. Capacità,
competenze e comprovate esperienze nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti
l’ambito di intervento
Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari e della
cittadinanza coinvolta nell’iniziativa o progetto
Modalità di costruzione e gestione della rete con altri soggetti
e previsione delle modalità operative integrate e
complementari.
Strategie di integrazione con i Servizi Pubblici di riferimento
Dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane
e finanziarie) da mettere a disposizione e destinate ad
integrarsi con quelle messe in campo e ammontare del
cofinanziamento del proponente e degli eventuali partner
aggiuntivo rispetto al 20%
Totale punti

Punteggio
max
attribuibile
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Ai fini dell’idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà raggiungere il
punteggio minimo di 60 punti complessivi su un totale di 100.
A conclusione dell’istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la
graduatoria finale delle richieste di finanziamento, che verrà approvata con provvedimento
del Direttore.
La graduatoria conterrà l’elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine
decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.
In fase di istruttoria la SdS si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla
documentazione presentata.
Art. 10 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione
Il contributo concesso sarà corrisposto con le seguenti modalità:
1) un primo acconto pari al 40% del contributo alla dichiarazione di inizio attività;
2) un secondo acconto pari al 40% a fronte della rendicontazione del primo acconto;
3) il saldo a fronte della rendicontazione completa del progetto (comprensiva della parte di
co-finanziamento)
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Le comunicazioni inerenti l’avvio progetto e la rendicontazione dello stesso devono avvenire
esclusivamente tramite PEC.
Art. 11 Controlli
La SdS si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, allo svolgimento dell’iniziativa
e all’effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi.
La SdS si riserva la facoltà:
- di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o
progetto, di utilizzo non corretto dello stesso, di perdita dei requisiti soggettivi di
legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l’esecuzione delle
attività di progetto;
- di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione dell’iniziativa o progetto.
Art. 12 Varianti progettuali
Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente
autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale
approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l’impianto e le finalità
del progetto approvato, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in
aumento o diminuzione) fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la
proposta progettuale approvata dall’Amministrazione. Le richieste di variazioni suddette
dovranno essere motivate. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto
approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione,
determinando l’assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno
consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai
sensi dell'art.9 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un
superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 5.
Art. 13 Forme e modalità di pubblicizzazione delle attività
Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per i proponenti, i partners e i
collaboratori del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed attività realizzate
in attuazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il contributo della Società della
Salute pisana e del Comune di Pisa. A tal fine verranno forniti al soggetto assegnatario del
contributo i relativi loghi da apporre sul materiale.
La promozione dei progetti procederà anche attraverso l’Ufficio Stampa della Società della
Salute pisana le comunicazioni con il quale saranno indirizzate a
SdScomunicazione@gmail.com.
Art. 14 Pubblicizzazione e informazioni sul procedimento amministrativo
Copia integrale dell' Avviso pubblico e dei relativi allegati sono disponibili nel sito
istituzionale della SdS, all’indirizzo http://www.SdS.zonapisana.it/
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è dr.ssa Sabina Ghilli,
Direttore della SdS pisana.
Art. 15 Tutela della privacy
Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo
economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di
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protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, la SdS tratterà i dati personali in modo
lecito, corretto e trasparente.
Titolare del trattamento è la presidente della SdS Zona Pisana in qualità di rappresentante
legale.
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con
modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare al presente avviso.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste
degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano,
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

Il Direttore della SDs pisana
F.to Dr.ssa S. Ghilli
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