Prot. AUSL n. 0022694/20 del 24/03/2020

Dipartimento di Salute Mentale-DP

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE MÀT – SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE
(ANNO 2020).
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
PREMESSO CHE:
•

il D.lgs. 03/07/2017. n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo
l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche
mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

•

la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato” promuove l'attività di volontariato quale occasione per valorizzare la
complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea;

•

le persone affette da problemi di salute mentale presentano un alto rischio di vivere in situazioni di
marginalità e pertanto si rendono necessarie azioni finalizzate alla sensibilizzazione e promozione
della cultura dell'inclusione sociale e lotta allo stigma.
RENDE NOTO

Che intende accogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare uno o più soggetti con i quali
stipulare apposita convenzione per la co-progettazione e realizzazione della Settimana della Salute
Mentale (MAT) che, compatibilmente con le conseguenze dell’emergenza “Covid 19”, si svolgerà
indicativamente nel mese di ottobre 2020.
1) Oggetto dell'Avviso
Oggetto del presente avviso è l’individuazione di uno o più soggetti al/ai quale/i affidare la coprogettazione delle attività oggetto della manifestazione MAT (Settimana della Salute Mentale). Gli
eventi, che interessano l’intero territorio provinciale di Modena, tratteranno il tema della salute mentale
sotto gli aspetti scientifici, artistici, culturali e politico-sociali, spaziando dai determinanti sociali di
salute e malattia (il lavoro, l’abitare, l’inclusione sociale) alle manifestazioni artistiche (musicali,
teatrali, cinematografiche).
Giunta alla sua decima edizione, Màt, Settimana della Salute Mentale, è una manifestazione che
coinvolge operatori, utenti, familiari, volontari, cooperatori, cittadini attivi: è un’occasione per
promuovere i temi della salute mentale in una prospettiva comunitaria, per riflettere sulle attività in
corso, per confrontarsi sui bisogni emergenti di una realtà sociale ed economica in rapida evoluzione.
Lo spirito della Settimana si realizza a partire dal processo di costruzione partecipata tra associazioni,
cooperazione sociale e istituzioni.
Vengono così organizzati incontri scientifici, dibattiti su temi di rilevanza sociale ed iniziative artisticoculturali, con un coinvolgimento ed un lavoro comune che già rappresentano uno strumento efficace
per superare i pregiudizi sulla malattia mentale.
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La malattia mentale, di fronte agli utenti e ai familiari che si organizzano per promuovere eventi
culturali e di sensibilizzazione, smette di essere un tabù per la comunità: il disagio diviene piuttosto
una condizione attraversabile, «che può colpire tutti», dalla quale si può uscire facendo affidamento
sulle risorse tecnico-professionali e solidaristiche presenti sul territorio.
L’oggetto del presente avviso riguarda quindi la co-progettazione, il coordinamento e la realizzazione
degli eventi della manifestazione MAT sopra descritti, come meglio specificato nei punti successivi 2),
3), 4), 5).
2) Progetto
Il progetto sarà strutturato in un numero massimo di 80 eventi, suddivisi in: convegni, dibattiti,
presentazione libri, eventi teatrali e musicali, opere cinematografiche, mostre, ecc., da svolgersi anche
attraverso piattaforme multimediali, videoconferenze, canali web, ecc..
Restano esclusi gli eventi accreditati in quanto a gestione diretta del DSM-DP.
3) Tipologia attività
Sono richieste le seguenti attività principali:
- Coordinamento, conduzione e realizzazione partecipata dell’organizzazione della settimana della
salute mentale secondo le linee direttrici fornite dalla direzione del DSM-DP
- Progettazione e partecipazione a bandi
- Promozione (sito, social network, radio, interviste, …)
- Relazione finale
In sintesi, dovranno essere assicurate le seguenti attività:
- raccolta e catalogazione delle richieste di partecipazione, corredate dalle relative proposte di
evento ricevute;
- richieste di patrocini;
- procedure SIAE;
- supporto nella predisposizione della documentazione o altro per la partecipazione a bandi;
- redazione e diffusione del programma;
- coordinamento logistico;
- presidio dello svolgimento dell’evento (assistenza tecnica, vigilanza, ecc);
- promozione degli eventi;
- partecipazione agli incontri di restituzione sugli esiti della Settimana.
4) Linee guida per la redazione del progetto
Le proposte progettuali dovranno specificare, anche in conseguenza dell’emergenza Covid 19,
modalità di coordinamento e proposte di progetto realizzabili anche attraverso il supporto delle
tecnologie informatiche per il lavoro a distanza, le piattaforme multimediali, le videoconferenze, i
canali web, indicando:
- modalità e ambiti di funzionamento della Segreteria organizzativa (fra cui le richieste di patrocinio,
i contatti con altri enti, ecc.);
- modalità con cui si intende interagire con il DSM-DP nella costruzione, stampa e diffusione del
programma complessivo della Settimana;
- modalità di coordinamento logistico (es. sedi, ospitalità, ecc.);
- modalità di presidio dello svolgimento degli eventi e la relativa assistenza tecnica e vigilanza;
- Assunzione e gestione degli impegni contrattuali e degli aspetti assicurativi con gli interlocutori
coinvolti nell’iniziativa;
- reportistica conclusiva dell’evento;
- personale e risorse del volontariato messi a disposizione;
- aspetti di flessibilità e personalizzazione del progetto ed ogni altro elemento che possa contribuire
a connotare la proposta.
Nel progetto dovranno inoltre essere specificati:
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-

il numero minimo di eventi previsti su tutta la provincia e relative sedi
gli argomenti che si prevede di trattare
i soggetti terzi che si intende coinvolgere per la realizzazione degli eventi
le richieste di patrocinio che si vogliono avviare
le modalità di promozione degli eventi
la schedulazione dell’intera fase organizzativa
il budget dettagliato del programma di eventi
ogni aspetto di innovazione, flessibilità e personalizzazione dell’intervento che si intenda proporre
quale miglior contributo al progetto.
5) Sedi attività

Salvo modifiche organizzative che si rendessero necessarie a seguito dell’emergenza da Covid-19, la
segreteria organizzativa è ubicata presso il Dipartimento salute Mentale, viale Muratori, 201 –
Modena. Gli eventi sono collocati nella provincia di Modena.
Il soggetto individuato dovrà operare in stretta collaborazione e in co-progettazione col Dipartimento di
Salute Mentale – Dipendenze Patologiche. Il metodo proposto dovrà garantire la coerenza con le
modalità già sperimentate di costruzione e realizzazione partecipata, in continuità con l’esperienza
maturata nelle precedenti edizioni.
6) Soggetti partecipanti
Il presente avviso è rivolto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale così come
individuate dalla legislazione nazionale e regionale che abbiano sede e attività nel territorio della
provincia di Modena, che operano in ambiti attinenti e compatibili con le attività e gli interventi previsti
nel presente avviso.
7) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la pubblica
amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano
determinare l’incapacità a contrarre con la P.A.);
- iscritti da almeno sei mesi (antecedenti alla pubblicazione del presente avviso) nel Registro unico
nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 56 del D.Lgs. 3.7.17 n. 117, o al Registro regionale;
- essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
- essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro
(D.lgs. 81/2008 e successive modifiche);
- documentata competenza ed esperienza nelle attività oggetto del presente avviso e/o in attività
attinenti;
- abbiano sede legale nel territorio della provincia di Modena.
L’Azienda USL, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e
chiedere integrazioni o chiarimenti.
8) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I Soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse a coprogettare gli
interventi e le attività di cui al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da
fotocopia non autenticata di documento valido di identità del legale rappresentante. La firma non è
richiesta nel caso che la domanda sia trasmessa tramite PEC intestata al soggetto che presenta la
domanda di ammissione.
La domanda dovrà pervenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo: dipsm@pec.ausl.mo.it entro e non oltre il 30 aprile 2020.
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9) Procedura per la selezione
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal
Direttore del DSM-DP successivamente alla scadenza del termine del presente avviso. Ai Soggetti
non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.
I soggetti, che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all’art. 7, saranno valutati con i
seguenti criteri:
- Esperienza maturata nelle attività oggetto del presente avviso
- Innovatività della proposta progettuale (in ambito organizzativo e delle azioni previste)
- Impiego del personale volontario
- Modalità di collaborazione con i servizi socio-sanitari e con la rete territoriale del terzo settore
- Proposte migliorative rispetto ai contenuti del presente avviso, con particolare riferimento all’entità
e qualità delle risorse messe a disposizione dal soggetto gestore quale contributo alla coprogettazione
La Commissione apprezzerà la capacità di sintesi dei progetti.
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove
il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel
presente Avviso.
10) Finanziamento del progetto e stipula della convenzione
Per la realizzazione del progetto si procederà all’attivazione di una convenzione con il soggetto
prescelto, con attribuzione di uno specifico budget a parziale copertura delle spese occorse e
debitamente documentate sino ad un massimo di € 40.000,00 omnicomprensivi.
Qualora l’emergenza da Covid-19 rendesse impossibile lo svolgimento di MAT, anche con il supporto
di strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, l’Azienda USL si riserva di valutare il
rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione seppure parziale dell’evento, nella misura
massima del 20% del rimborso complessivo previsto.
La convenzione avrà validità nell’anno 2020 e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, alle
medesime condizioni, mediante l’adozione di apposito atto.
Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017 l’Azienda USL corrisponderà esclusivamente i rimborsi
delle spese sostenute e documentate a fronte di apposito rendiconto, fatta salva la possibilità di
anticipazione ai fini di attivare il progetto.
Le spese sostenute dal soggetto selezionato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
Avviso rimborsabili dall’Azienda USL sono solo quelle strettamente e direttamente connesse e
conseguenti alla realizzazione della settimana della salute mentale 2020; a titolo esemplificativo si
citano le seguenti:
- Spese per il coordinamento, la conduzione e realizzazione della settimana della salute
- mentale;
- Spese per la Promozione (sito, social network, radio, interviste, …);
- Contributi economici da corrispondere alla SIAE;
- Eventuali costi per assistenza tecnica, vigilanza, ecc.;
- Oneri relativi al costo di eventuali collaborazioni/incarichi professionali specificamente afferenti il
progetto;
- Spese relative agli oneri assicurativi dei volontari inseriti nelle attività;
- Spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato
specificamente afferenti il progetto.
11) Trattamento dei dati personali
I partecipanti alla selezione accettano implicitamente le norme del presente avviso e, sottoscrivendo la
domanda di ammissione alla selezione, autorizzano l’Azienda USL di Modena al trattamento dei loro
dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure previste.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato da
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soggetti incaricati ai soli fini della presente selezione, nel rispetto ed in applicazione delle normative
vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del DSM-DP. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche. Gli atti
del procedimento potranno essere visionati presso la segreteria del Dipartimento di Salute Mentale
Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena - viale Muratori, 201 - 41121 Modena.
Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Azienda USL di Modena, nella sezione bandi ed
avvisi.
Modena, lì 23 marzo 2020

Il Direttore del DSM-DP
Dott. Fabrizio Starace
(firmato digitalmente)
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