Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti e
Organizzazioni interessate alla collaborazione con ATS Brianza per la
realizzazione di uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei
cittadini del territorio affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo, nell’ambito del
Piano Locale GAP di ATS Brianza/Obiettivo 3, in attuazione della DGR.
585/2018.

OGGETTO
ATS Brianza, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. XI/585 del 1/10/2018, ha redatto il
“Piano finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico”, di seguito denominano “Piano
Locale GAP”, recepito con la delibera aziendale n. 119/19 del 25/02/2019.
Poiché gli aspetti economici del GAP spesso rappresentano il motivo della richiesta di aiuto da
parte di pazienti e/o delle loro famiglie, tra le azioni individuate all’interno del Piano Locale
GAP/Obiettivo generale 3 “Potenziare attività di diagnosi precoce, cura e riabilitazione”, è stata
inserita la realizzazione di uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei cittadini del
territorio affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo in carico ai servizi dipendenze, delle loro famiglie
e degli operatori dei servizi stessi, nonché degli operatori degli sportelli che operano nell’ambito dei
progetti di inclusione sociale.
ATS Brianza, nel suo ruolo di governance e omogeneizzazione dei servizi, in accordo con i servizi
dipendenze delle ASST e gli SMI del territorio, si fa carico di promuovere la valutazione e
realizzazione dello sportello economico-finanziario e legale, destinando a tale azione € 5500,00 per
l’annualità 2019. Stante l’ampiezza del territorio di ATS Brianza prioritariamente si individua
l’opzione di “sportelli” o consulenti presso il territorio corrispondente alle ASST di Lecco, Monza,
Vimercate, al fine di agevolare l’accesso dell’utenza e l’integrazione con i servizi del singolo
territorio, in un contesto di prassi omogenee e condivise.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Enti del Terzo Settore con provata esperienza di supporto legale ed economico-finanziario, con
particolare attenzione alla tematica del Gioco d’Azzardo Patologico.
I soggetti candidati sono tenuti alla presentazione di un Progetto per la valutazione e realizzazione
di uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei cittadini del territorio affetti da
Disturbo da Gioco d’Azzardo, coerente con il contesto del Piano locale GAP ATS Brianza.
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CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE
Il progetto presentato dovrà dare evidenza dei servizi offerti all’utente, con particolare attenzione a:





Analisi della situazione economica, bancaria e debitoria ;
Accompagnamento nei percorsi di mediazione, conciliazione, ricontrattazione del debito;
Consulenza e accompagnamento su impresa e lavoro;
Consulenza legale in materia di debiti, reati civili e penali, accesso ai servizi del Giudice di
Pace e Protezione Giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno,
disposizioni per il “dopo di noi” ecc).

Il progetto dovrà inoltre indicare
 le modalità di accesso dell’utenza;
 la disponibilità oraria, indicativamente 4 h/territorio corrispondente alle ASST di Lecco,
Monza, Vimercate quindicinalmente;
 l’eventuale attivazione di numero telefonico dedicato per prenotazioni o informazioni;
 le azioni specifiche per il lavoro di rete e il coordinamento con i servizi delle dipendenze,
 il crono programma delle azioni,
 le azioni di monitoraggio, rendicontazione, valutazione degli esiti.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Al fine della partecipazione al presente avviso è richiesto che l’Ente e/o Organizzazione interessata
presenti i seguenti requisiti:
 mission coerente con la progettualità richiesta;
 esperienza almeno biennale acquisita nell’area oggetto della manifestazione di interesse;
 presenza di figure professionali competenti (Laureati in Giurisprudenza e/o in Economia) in
adeguato numero e da destinare al progetto;
 capacità di costruire e consolidare reti interistituzionali di progetto sul tema;
 affidabilità economico finanziaria.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
 Dichiarazione di Manifestazione di interesse;
 Progetto;
 Curriculum tecnico dell’Ente e/o Organizzazione interessata, con particolare riferimento a
precedenti documentate esperienze relative a attività di consulenza economico-finanziaria e
legale rivolta a utenti GAP o soggetti fragili, partecipazione e/o gestione di progetti in
collaborazione /rete con altri Enti e/o servizi sociosanitari;
 Ogni altra documentazione/informazione che si intenda utile a sostenere la candidatura;
 Copia Carta Identità del Legale Rappresentante;
 Elenco in carta semplice datato e firmato della documentazione presentata.
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
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.
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. 3”. 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. 3”. 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. 3”
 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. 3”
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
U.O.S. Raccordo della Rete Territoriale dei Servizi
Tel. 039/2384255

f.to IL DIRETTORE GENERALE
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