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Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti e 

Organizzazioni interessati alla collaborazione con ATS Brianza per 

l’implementazione dei programmi e delle azioni relativi all’Obiettivo generale 2- 

Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nel setting Scuole, 

Luoghi di lavoro, Comunità locali, Azioni di sistema - nell’ambito del Piano 

Locale GAP dell’ATS Brianza in attuazione della DGR n. 585/2018. 

 

Azioni di sistema 

 

PREMESSE 

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 119 del 25/02/2019  del Direttore Generale, l’ATS 

Brianza intende procedere alla raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati 

alla collaborazione in qualità di partner dell’ATS Brianza nell’ambito dello sviluppo delle azioni 

previste dall’Obiettivo Generale 2 “Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nei 

setting Scuole, Luoghi di lavoro, Comunità locali e Azioni di sistema” del Piano Locale GAP di 

propria competenza in attuazione della DGR n. 585/2018”. 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’ ATS Brianza - Viale Elvezia 2, Monza e pubblicato 

sul sito web dell’Agenzia www.ats-brianza.it 

Con la DGR n. 585 del 1 ottobre 2018, Regione Lombardia ha: 

 approvato il Programma regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico e il 

Programma Operativo Regionale con la finalità generale di rafforzare la strategia regionale 

in relazione al complesso di interventi di prevenzione e contrasto al GAP attraverso 

l’implementazione di azioni integrate, intersettoriali e multistakeholder, fondate sui criteri di 

appropriatezza e sostenibilità al fine di potenziare l’azione su tutto il territorio. 

 definito che ciascuna ATS predisponga il proprio Piano Locale GAP, declinandolo sulla 

base dell’analisi di contesto, attivando collaborazioni e sinergie con le ASST, il Privato 

Accreditato, le associazioni presenti sul territorio aventi finalità di prevenzione e contrasto 

al GAP che abbiano già concorso all’attuazione di almeno una delle misure e dei programmi 

di contrasto al GAP promossi da Regione Lombardia, garantendo altresì l’integrazione delle 

attività con quelle sociali di competenza delle autonomie locali e sviluppando alleanze con 

tutti i soggetti locali che a vario titolo possono concorrere al raggiungimento di azioni di 

prevenzione e contrasto del GAP; 

 specificato che il Piano Locale GAP si colloca all’interno della cornice programmatoria e 

metodologica del Piano Integrato Locale Promozione della Salute – PIL che le ATS 

predispongono annualmente in coerenza con gli indirizzi regionali. 

http://www.ats-brianza.it/
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Allo scopo di procedere in modo trasparente alla definizione delle collaborazioni, l’individuazione 

dei partner interessati al coinvolgimento nel Piano Locale GAP avverrà mediante la valutazione 

delle Manifestazioni di interesse presentate sulle singole azioni nei diversi setting dagli interessati a 

seguito del presente Avviso Pubblico. 

Si precisa che possono essere presentate più manifestazioni d’interesse anche in diversi setting. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

“Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP – Azioni di sistema” 

Obiettivo Generale 2  

Sono previsti interventi per: 

 promuovere la capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la diffusione di 

Buone Pratiche, attraverso iniziative finalizzate alla conoscenza, condivisione e diffusione di 

azioni validate da evidenze e/o raccomandate. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Possono manifestare interesse alla collaborazione con ATS Brianza, per le Azioni di sistema: 

 Enti di formazione/supervisione e consulenza lombarde  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

 Dichiarazione di Manifestazione di interesse  

 Curriculum tecnico dell’ente/organizzazione da cui possano essere desunte le precedenti 

esperienze nell’ambito della prevenzione delle dipendenze, promozione della salute e del 

contrasto del GAP promosse da Regione Lombardia, nonché tutti gli ulteriori documenti 

utili a sostenere la candidatura. 

 Progetto: da compilare utilizzando l’allegato denominato “Scheda Pro.sa” 

 Copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione 

stessa.  

 Elenco in carta semplice datato e firmato della documentazione presentata 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

Gli interessati dovranno presentare domanda, redatta secondo lo schema “Dichiarazione di 

Manifestazione di interesse” allegato al presente avviso (disponibile sul sito www.ats-brianza.it) e 

sottoscritta con firma leggibile o digitalmente. 

http://www.ats-brianza.it/
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La domanda dovrà essere firmata in originale o digitalmente dal legale rappresentante, pena 

l’inammissibilità. Ai sensi di legge non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla 

domanda. 

Le domande dovranno pervenire, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 05.07.2019 

mediante: 

 PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brianza.it. Le domande dovranno pervenire 

entro il termine delle ore 12.00 del giorno di scadenza del presente Avviso. La domanda di 

partecipazione all’Avviso dovrà essere trasmessa in un unico file in formato pdf e comunque 

in un unico invio. Indicare nell’oggetto della pec “Manifestazione di interesse Piano Locale 

GAP – Ob. 2”. Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e il testo della pec 

dovranno riportare la dicitura “Integrazione alla Manifestazione di interesse Piano Locale 

GAP – Ob. 2”. Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione Manifestazione 

di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

 Consegna a mano presso Ufficio protocollo, Viale Elvezia 2 Monza da lunedì a venerdì nei 

seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.30 e 14.00-16.00 (l’ultimo giorno di scadenza dell’Avviso 

fino alle ore 12.00). La busta contenete la domanda dovrà riportare la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse Piano Locale GAP – Ob. 2” 

 Raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12.00 del giorno di scadenza 

dell’Avviso. A tal fine farà fede la data dell’Ufficio protocollo di ATS. La busta contenete la 

domanda dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse Piano Locale 

GAP – Ob. 2” 

  

In caso di ritiro dalla presente manifestazione di interesse l’Ente e/o Organizzazione interessata si 

impegna a far pervenire comunicazione scritta ad ATS Brianza a firma del Legale Rappresentante. 

 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. CURRICULUM TECNICO 

A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione valuterà il 

curriculum tecnico dell’Ente e/o Organizzazione interessata. 

 

2. TITOLI PREFERENZIALI 

La commissione valuterà altresì quali titoli preferenziali: 

 Agenzie di Formazione/Valutazione: attività di formazione/valutazione/supervisione in 

progetti di prevenzione dipendenze, promozione della salute in accordo con le ATS o 

Regione Lombardia  

 

3. COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO LOCALE GAP 

Il progetto deve considerare tutte le azioni del Piano Gap e presentare azioni di valutazione sia 

quantitativa che qualitativa di tutte gli interventi del piano. Deve inoltre prevedere un 

accompagnamento dei gruppi di lavoro dei setting scuola, comunità e mondo del lavoro.  

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

In sede di valutazione, ciascuna manifestazione di interesse verrà valutata secondo i seguenti criteri:  

Curriculum tecnico dell’organizzazione: 30 punti  

 soddisfare almeno uno dei requisiti tecnici oggetto di valutazione  

Titoli preferenziali: 25 punti 

 soddisfare almeno uno dei requisiti preferenziali oggetto di valutazione  

Coerenza progettuale: 45 punti 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

La valutazione dei progetti verrà effettuata da parte di una Commissione di Valutazione, istituita 

presso ATS Brianza, composta dal Direttore DIPS, dai referenti tecnici Obiettivo 2 e Obiettivo 3, e 

referente amministrativo con funzioni di segretario. 

 

Gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute saranno pubblicate sul sito 

Internet dell’agenzia www.ats-brianza.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

U.O.S.D. Promozione della Salute Prevenzione fattori rischio comportamentale  Medicina 

Interculturale  

039 3940248 / 039 3940269 lifeskill@ats-brianza.it 

 

   

f.to IL DIRETTORE GENERALE

http://www.ats-brianza.it/
mailto:lifeskill@ats-brianza.it


 

5 
 

 

PROGETTO AZIONI INDICATORI 

TERRITORIO IN CUI 

SARANNO SVOLTE LE 

AZIONI 

 

CARATTERISTICHE ENTE 

 

CARATTERISTICHE 

OPERATORI 

 

BUDGET 

ANNO 

2019/20020 

 

1) Valutazione piano gap 

valutazione quantitativa 

valutazione qualitativa  

di tutti gli interventi del 

piano GAP 

attivazione di un percorso di 

valutazione concordato con ATS 

Brianza 

report con dati quantitativi ( 

numero utenti coinvolti, numero di 

processi attivati ecc) 

 

interviste e focus dell'impatto delle 

azioni sui destinatari 

(almeno 1 nella scuola 1 nel 

mondo del lavoro, 1 nel territorio 

con documentazione audiovisiva 

ATS BRIANZA 

agenzia di formazione 

/valutazione che negli ultimi 5 

anni abbia svolto   attività di 

formazione 

/valutazione/supervisione di 

attività di prevenzione 

dipendenze , promozione della 

salute , reti multistakeholder 

formatori/valutatori con 

competenza di rete ,sviluppo 

di comunità, valutazione 

quantitativa e qualitativa 

anche con strumenti 

multimediali 

35.000 

2) Accompagnare i 

processi  

presenza agli incontri di 

setting ai gruppi con il  il 

terzo settore restituzione 

alla cabina di regia 

attivazione di un percorso di 

accompagnamento e supervisione  

di operatori ATS /EE.LL/terzo 

settore/associazioni/scuole ecc. 

ATS BRIANZA 

agenzia di formazione 

/valutazione che negli ultimi 5 

anni abbia svolto   attività di 

formazione 

/valutazione/supervisione di 

attività di prevenzione 

dipendenze , promozione della 

salute , reti multistakeholder 

formatori/valutatori con 

competenza di rete ,sviluppo 

di comunità, valutazione 

quantitativa e qualitativa  

15.000 
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1) VALUTAZIONE PIANO GAP 

Finalità 

Valutare l’efficacia delle azioni del piano Gap sia in termini quantitativi che qualitativi 

Contenuto: 

attivazione di un percorso di valutazione concordato con ATS Brianza che preveda un report con 

dati quantitativi ( numero utenti coinvolti, numero di processi attivati ecc) e qualitativi attraverso 

interviste e focus group che analizzino l'impatto delle azioni sui destinatari. 

Le azioni di valutazione verranno concordate con i gruppi di lavoro di ATS (cabina di regia, gruppi 

setting, equipe di promozione della salute) 

 

Caratteristiche agenzia 

 

Agenzia di formazione /valutazione che negli ultimi 5 anni abbia svolto attività di formazione 

/valutazione/supervisione di attività di prevenzione dipendenze, promozione della salute, reti 

multistakeholder con ATS e/o Regione in territorio lombardo. 

Esperienza in processi psicosociali di comunità e  progetti di rete. 

Tempi di realizzazione 

Il progetto avrà durata annuale a partire dall’aggiudicazione.  

Risultati attesi 

Al termine del progetto, dovrà essere fornito un report dei risultati raccolti. 

Verranno inoltre coinvolti tutti gli stake holder coinvolti nella valutazione in un evento finale. 
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2) ACCOMPAGNARE I PROCESSI 

 

Finalità 

Attivazione di un percorso di accompagnamento/formazione sui temi del coinvolgimento del 

territorio,  delle reti  che rispettino criteri di equità. 

Contenuto 

Attivazione di un percorso di formazione, concordato con ATS Brianza, che preveda 

l’accompagnamento e la messa in rete di tutte le azioni previste dal piano secondo criteri di equità. 

La formazione verrà concordata con la cabina di regia del Piano Gap 

 

Caratteristiche agenzia 

 

Agenzia di formazione /valutazione che negli ultimi 5 anni abbia svolto attività di formazione 

/valutazione/supervisione di attività di prevenzione dipendenze, promozione della salute , reti 

multistakeholder con ATS e/o Regione in territorio lombardo. 

Esperienza in processi psicosociali di comunità e progetti di rete. 

Tempi di realizzazione 

Il progetto avrà durata annuale a partire dall’aggiudicazione  

Risultati attesi 

Al termine del progetto, dovrà essere fornito un report dei risultati raccolti. 

Verranno inoltre coinvolti tutti gli stake holder coinvolti nella valutazione in un evento finale. 

 


