DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DP
Il Direttore

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE PER UTENTI IN CARICO AI
SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’AZIENDA USL
DI MODENA
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Richiamata la Legge regionale n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive”, che all’art. 1 “Oggetto e finalità” riporta, fra l’altro, i seguenti
punti:
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce
il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la
realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il
miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la
formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del
rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente […].
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo
sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione
della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli
interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche
attraverso l’attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative,
formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.
4. […] la Regione […] promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo
sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con
disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da
parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di
attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come
obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni
sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo,
secondo le norme previste da specifiche discipline.
Richiamato inoltre il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 della Regione Emilia Romagna
che pone tra gli obiettivi prioritari quello relativo alle Politiche per promuovere l’autonomia
delle persone ed in particolare per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone con
disabilità, questi devono essere elaborati in modo personalizzato, tenendo conto delle
specifiche necessità e risorse e delle condizioni di vita di ciascuno;
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Premesso:
- Che le persone affette da problemi di salute mentale presentano spesso un basso
livello di capacità fisiche predisponendosi ad un alto rischio di malattie croniche
associate a stili di vita sedentari. L’attività fisica ha il potenziale di migliorare la qualità
della vita delle persone con disturbi mentali attraverso due direttrici fondamentali, il
miglioramento della salute fisica e l’attenuazione delle disuguaglianze sociali nei
percorsi personali di riconoscimento e di inclusione.
- Che l’attività sportiva e motoria rivolta agli utenti dei centri di salute mentale dell’AUSL
di Modena vuole trasmettere e far cogliere a tutti i partecipanti l’importanza dell’attività
fisica e dei suoi benefici, vuol favorire l’adozione di adeguati stili di vita e ricercare una
strada percorribile per una maggior inclusione ed una gratificante socialità attraverso lo
sport.
RENDE NOTO
Che intende accogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti del terzo
settore con i quali stipulare apposite convenzioni per la co-progettazione e realizzazione di
attività sportive rivolte agli utenti in carico ai Centri di Salute Mentale.
1) Oggetto dell'Avviso
Oggetto del presente avviso è la selezione di una o più associazioni di promozione
sportiva alle quali affidare l’organizzazione di attività sportive, di tipo non agonistico, rivolte
agli utenti dei Centri di Salute Mentale dislocati su tutto il territorio provinciale, al fine di
migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie psichiatriche attraverso i
seguenti obiettivi:
 Avvicinare alla pratica sportiva una fascia di cittadinanza particolarmente
svantaggiata che se non sostenuta non riuscirebbe ad accedere a questo tipo di
esperienza
 Rafforzare il livello di salute, prevenzione e socialità offrendo opportunità per la
pratica sportiva
 Potenziare le diverse capacità della persona
 Favorire la crescita di autostima e il raggiungimento dei livelli di autonomia
 Favorire la gestione dell’emotività e la crescita delle capacità relazionali all’interno
del gruppo
 Mettere a disposizione degli utenti un ulteriore valido strumento nella prevenzione
del disagio e nella lotta allo stigma.
2) Soggetti partecipanti
Il presente Avviso è rivolto alle associazioni di promozione sportiva, che operano nei
medesimi ambiti e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività e gli interventi previsti
nel presente avviso. La programmazione delle attività oggetto del presente avviso sarà
svolta in co-progettazione con il Dipartimento di Salute Mentale.
La co-progettazione costituisce una forma di collaborazione tra Azienda USL e soggetti del
Terzo settore, che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca
della competenza progettuale e della capacità di innovazione e sperimentazione.

3) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art 2, 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.);
 iscritte 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);
 comprovata competenza ed esperienza di almeno due anni 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.
4) Destinatari
Destinatari dell’intervento sono persone adulte in carico ai Centri di Salute Mentale di
Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo n/F, Sassuolo, Carpi e Mirandola,
individuati di volta in volta dal responsabile del CSM. Il progetto coinvolge un numero
complessivo di circa 120/130 utenti.
5) Linee guida per la redazione del progetto
Nel progetto dovranno essere specificate:
- le attività sportive proposte
- le sedi in cui tali attività saranno svolte
- il periodo annuale di svolgimento delle attività
- l’impegno orario minimo dedicato settimanalmente alle attività per i diversi CSM
- la capacità ricettiva dell’associazione per la tipologia di utenti dell’avviso e quella
complessiva
- il numero di operatori e di volontari messi a disposizione per il progetto, suddivisi tra i vari
CSM, con la relativa qualifica
- modalità di rapporto e coordinamento con i Centri di Salute Mentale
- eventuale disponibilità a farsi carico del trasporto degli utenti dalla sede del CSM alla
sede in cui si svolgono le attività sportive.
- ogni aspetto di flessibilità, personalizzazione ed innovazione dell’intervento che si
intenda proporre quale miglior contributo al progetto.
6) 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 entro e non oltre il 27 ottobre
2018 secondo una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: auslmo@pec.ausl.mo.it. Una
copia della domanda dovrà essere contestualmente inoltrata tramite posta elettronica
all’indirizzo dasm@ausl.mo.it;
7) 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. 3, saranno valutati con i
seguenti criteri:



Innovatività della proposta progettuale (in ambito organizzativo e
dell’ erogazione del servizio)



Modalità di collaborazione con i servizi sanitari e la rete territoriale



Esperienza maturata nelle attività sportive rivolte ad utenti con disabilità



Capacità di offerta di discipline sportive



Offerta di operatori qualificati (insegnanti attività fisica, istruttori ecc)



Proposte migliorative rispetto ai contenuti del presente avviso



Entità e qualità delle risorse messe a disposizione 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.

8) Finanziamento del progetto e stipula della convenzione
Per la realizzazione del progetto si procederà all’attivazione di una convenzione con
l’associazione prescelta, con attribuzione di uno specifico budget a parziale copertura
delle spese occorse e debitamente documentate sino ad un massimo di € 15.000,00
omnicomprensivi per anno di attività..
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 le seguenti:
1) Spese relative agli oneri assicurativi dei volontari inseriti nelle attività;
2) Oneri relativi al costo di eventuali collaborazioni/incarichi professionali specificamente
afferenti il progetto;
3) Spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o
incaricato specificamente afferenti il progetto.
L’associazione provvederà a remunerare ulteriori costi attraverso gli introiti derivanti dalla
quota associativa di iscrizione a carico degli utenti. Resta, pertanto, a carico
dell’associazione la copertura assicurativa derivante dal rischio di infortunio e
responsabilità civile verso terzi a favore degli utenti inseriti nelle attività di cui al presente
avviso.
Il rapporto di collaborazione fra le parti sarà regolamentato tramite stipula di apposita
convenzione della durata di tre anni che potrà essere eventualmente rinnovata per un
ulteriore anno, mediante apposito atto.
L’Azienda si riserva la facoltà di individuare più di un’associazione sportiva con la quale
addivenire alla stipula della convenzione: in tal caso non potrà comunque essere
complessivamente superato il budget disponibile
9) 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 dell'art.13 del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni si precisa che il
trattamento dei dati personali è effettuato da 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 dall'art.7 ss. del Dlgs.196/2003.
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del
procedimento.
Il Responsabile del procedimento, nonché Responsabile del trattamento dei dati inerenti al
medesimo, è il Direttore Amministrativo del DSM-DP; 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 di Gara e Avvisi.
Modena, lì 12 ottobre 2018
Il Direttore del DSM-DP
Dr. Fabrizio Starace

