
PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

2 1 GSU. 2C:3 

O G G E T T O : PIANO FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO 
PATOLOGICO DI ATS BRIANZA A I SENSI DELLA DGR 585/2018: 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

L'anno^'.S i l giorno del mese di QlOc^vJO , in Monza nella sede legale dell'ATS 
della Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 

VISTA la DGR n.585 del 01.10.2018 "Approvazione programma di attività per i l contrasto al gioco 
d'azzardo patologico - attuazione DGR n.159 del 29.05.2018 e DCR n. 1497 del 11.04.2017"; 

CONSIDERATO che questa ATS 

• con Delibera aziendale n. 736 del 26.11.2018 ha recepito la DGR XI/585 del 01.10.2018 
"Approvazione programma di attività per i l contrasto al gioco d'azzardo patologico -
attuazione DGR n. 159/2018 e DCR n. 1497/2017" ed emesso i l bando per la raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte delle strutture presenti nel territorio di ATS Brianza 
disponibili a partecipare alla sperimentazione di servizi residenziali e semiresidenziali per i l 
contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico ai sensi della DGR 585/2018 - Allegato C; 

• con Delibera aziendale n. 872 del 28.12.2018 ha preso atto delle istanze pervenute a seguito 
del Bando per la raccolta di manifestazioni d'interesse da parte delle strutture presenti nel 
territorio di ATS Brianza disponibili a partecipare alla sperimentazione di servizi residenziali e 
semiresidenziali per i l contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico ai sensi della DGR n. 
585/2018 - Allegato C - di cui alla deliberazione ATS Brianza n.736 del 26/11/2018 e della 
nomina della commissione interna di valutazione per l'istruttoria delle stesse; 

• con Delibera aziendale n. 119 del 25.02.2019 ha approvato il Piano finalizzato al contrasto del 
gioco d'azzardo patologico di ATS Brianza, a seguito delle indicazioni regionali di cui alla 
nota g 1.2019.000.3908 del 31.01.2019; 

RICHIAMATI 
• il Programma Operativo regionale, Allegato D della DGR n. 585/2018, in cui è stata stabilita 

la ripartizione dei Fondi per la prima annualità, 

• i l DDG Welfare n. 18069 del 04.12.2018 "Assegnazione delle risorse da corrispondere alle 
ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 
approvazione programma di attività per i l contrasto al gioco d'azzardo patologico -
attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 Del 11/04/ 2017" con cui è stata 
assegnata alla ATS Brianza per la prima annualità una quota così suddivisa: 

Quota Obiettivo 2 Quota Obiettivo 3 Totale 
479.376 406.681 886.057 

Sistema Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia 

ATS Brianza 
D E L I B l . R A Z I O N I " \ . D L L 1 4 GIÙ. 2019 
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PRESO ATTO che le quote di finanziamento stanziate complessivamente risultano pari a € 
886.057,00 per l'attuazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi 2 e 3, che 
prenderanno avvio entro il primo semestre 2019; 

DEFINITO che le quote di finanziamento, relativamente all'Obiettivo Generale 3, sono state 
ripartite secondo i l criterio della popolazione dei singoli territori (Lecco, Monza, Vimercate), e 
all'interno di questi in percentuale relativa agli utenti in carico o che hanno avuto accesso ai servizi 
ambulatoriali pubblici e del privato accreditato nell'ultimo anno; 

RITENUTO necessario rimodulare, rispetto a quanto indicato nella delibera aziendale n.l 19/2019, 
le quote relative all'obiettivo 3.4 (Interventi all'interno degli Istituti Penitenziari), attribuendole alle 
ASST di Lecco e di Monza poiché né la ASST di Vimercate né gli SMI operano direttamente nel 
contesto penitenziario dei rispettivi territori, e destinare una quota specifica dell'obiettivo 3.1 e 3.2 
ad ATS per la realizzazione di attività trasversali, in particolare : 

Attività ATS Quota ATS (Obiettivo 3) 

Formazione 6.500,00 

Produzione Materiale 250,00 

Sportello economico-finanziario e lesale 5.500,00 

Totale 12.250,00 

STABILITO pertanto di ripartire, come segue, le risorse complessive assegnate: 

O B I E T T I V O 2 

Setting Enti Destinatari Ripartizione quote per Enti Totale per Setting 

Comunità Comuni 110.000,00 110.000,00 

Scuola Altri Enti (manifestazione di interesse) 220.000,00 220.000,00 

Sistema 
Altri Enti (manifestazione di interesse) 50.000.00 

69.376.00 Sistema 
ATS Brianza 19.376,00 

69.376.00 

Luoghi di lavoro 
Altri Enti (manifestazione di interesse) 55.000,00 

80.000,00 Luoghi di lavoro 
ATS Brianza 25.000,00 

80.000,00 

Totale 479.376,00 479.376,00 

O B I E T T I V O 3 

Tipologia Enti Destinatari Enti Destinatari Ripartizione quote per enti Totale quote 

ATS ATS Brianza 12.250,00 12.250,00 

ASST 

ASST Lecco 50.841,35 

182.273.95 ASST ASST Monza 74.418,90 182.273.95 ASST 

ASST Vimercate 57.013,70 

182.273.95 

SMI 
SMI Broletto/Famiglia Nuova 6.671,49 

23.129,05 SMI 
SMI Aurora/Fondazione Eris 16.457,56 

23.129,05 

Sperimentazione residcnzialità Sperimentazione rcsidenzialità 189.028,00 189.028,00 

Totale finanziamento Totale finanziamento 406.681,00 406.681,00 

CONSIDERATO che l'attivazione di collaborazioni e sinergie con altri Enti portatori di interesse 
nell'ambito della prevenzione e contrasto al GAP è propedeutica alla realizzazione delle azioni 
previste dal Piano Locale GAP e che le stesse verranno avviate a seguito di manifestazioni di 
interesse pubblicate da ATS Brianza e di appositi accordi all'uopo stipulati; 
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RITENUTO pertanto di approvare: 
- n.3 "Avvisi pubblici per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti e 

Organizzazioni interessate 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 nei setting Scuole, Luoghi di lavoro, Comunità locali e 
Azioni di sistema- nell'ambito del Piano Locale GAP dell'ATS in attuazione della DGR 
585/2018" (Setting Scuole, Luoghi di lavoro, Azioni di sistema), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- T'Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti Locali 
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 e Azioni di sistema-
nell'ambito del Piano Locale GAP dell'ATS in attuazione della DGR n.585/2018".(Setting 
Comunità), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- ['"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 di cittadini del territorio affetti da 
Disturbo da Gioco d'Azzardo -Obiettivo generale 3 nell'ambito del Piano Locale GAP 
dell'ATS in attuazione della DGR 585/2018", parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

S T A B I L I T O di pubblicare i soprarichiamati Avvisi pubblici per la raccolta di Manifestazioni di 
interesse sul sito internet aziendale a seguito dell'adozione del presente atto; 

DATO ATTO che, pur confermando le funzioni dei componenti della "Cabina di regia" e del 
"Tavolo di Gestione progettuale multi professionale" del Piano Locale GAP così come declinati 
nella delibera n. 736 del 26.11.2018, si rende necessario rimodulare la composizione come segue: 

CABINA DI R E G I A - PIANO L O C A L E GAP 
NOMINATIVO UO DI APPARTENENZA FUNZIONE 
Brugola Lorenzo Direttore Sociosanitario Responsabile obiettivo 1 e 3 

Castelli Nicoletta Direttore DIPS Regia del Piano Locale GAP e Responsabile 
obiettivo 1 e 2 

Franchetti Manuela UOS Gestione e sviluppo Programmi 
Intersettoriali 

Coordinamento dell'integrazione progettuale tra 
Direzione Sanitaria e Sociosanitaria 

Marconi Maria Giuseppina UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente Obiettivo Generale I e 3 

Pcrego Maria Ornella 
UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referente Obicttivo Generale 1 e 2 

Giglio Autilia DIPS Segreteria Referente Rendicontazione 
Savino Irene Staff DIPS - UOC Igiene degli alimenti Referente Monitoraggio 
Arienti Ambrogio UOC Economico Finanziaria Referente Contabile 

T A V O L O DI G E S T I O N E P R O G E T T U A L E M U L T I P R O F E S S I O N A L E - PIANO L O C A L E GAP 
NOMINATIVO UO DI APPARTENENZA FUNZIONE 

Perego Maria Ornella 
UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referente Obicttivo Generale 2 e Referente azioni 
di sistema 

Benenati Patrizia 
Frattallone Lidia 
Rizzi Dolores 
Rossi Andrea 

UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referenti per le parti di competenza relative a 
setting scuola, setting comunità 

Franchetti Manuela UOS Gestione e sviluppo Programmi 
Intersettoriali Referente setting luoghi di lavoro 

Balzarotti Rosanna Segreteria DIPS Referente Amministrativo Obiettivo Generale 2 
Marconi Maria Giuseppina UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente Obiettivo Generale 3 

Cavalieri Carmen UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente per Sperimentazione 
servizi residenziali 

Di Benedetto Adriana UOC Accesso ai servizi e continuità 
assistenziale Referente Amministrativo Obiettivo Generale 3 
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SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; 

DATO ATTO che il finanziamento pari a € 886.057,00 ricevuto ma non utilizzato nell'esercizio 
2018, è stato accantonato al conto 245.001.051 "Fdo vincolato attività per il contrasto al gioco 
d'azzardo patologico" anno 2018; 

DATO ATTO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore della 
UOC Economico Finanziaria, precisando che la corretta registrazione dell'onere di spesa avverrà 
sui competenti conti di costo del Bilancio 2019 per natura, nel rispetto delle disponibilità del fondo 
vincolato; 

V I S T E : 
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell'Unità Organizzativa proponente 
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'UOC Economico Finanziario 
riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di ripartire l'importo complessivo pari a € 886.057,00 nelle quote relative all'obiettivo 2 pari a € 
479.376,00 e all'obiettivo 3 pari € 406.681,00 così come declinato: 

O B I E T T I V O 2 

Setting Enti Destinatari Ripartizione quote per Enti Totale per Setting 

Comunità Comuni 110.000.00 110.000,00 

Scuola Altri Enti (manifestazione di interesse) 220.000,00 220.000,00 

Sistema 
Altri Enti (manifestazione di interesse) 50.000,00 

69.376,00 Sistema 
ATS Brianza 19.376,00 

69.376,00 

Luoghi di lavoro 
Altri Enti (manifestazione di interesse) 55.000,00 

80.000,00 Luoghi di lavoro 
ATS Brianza 25.000,00 

80.000,00 

Totale 479.376,00 479.376,00 

O B I E T T I V O 3 

Tipologia Enti Destinatari Enti Destinatari Ripartizione quote per enti Totale quote 

ATS ATS Brianza 12.250.00 12.250,00 

ASST 

ASST Lecco 50.841,35 

182.273.95 ASST ASST Monza 74.418.90 182.273.95 ASST 

ASST Vimercate 57.013.70 

182.273.95 

SMI 
SMI Broletto/Famiglia Nuova 6.671,49 

23.129,05 SMI 
SMI Aurora/Fondazione Eris 16.457.56 

23.129,05 

Sperimentazione rcsidenzialità Sperimentazione rcsidenzialità 189.028.00 189.028,00 

Totale finanziamento Totale finanziamento 406.681.00 406.681,00 

- di destinare la quota in capo ad ATS pari a € 12.250,00 relativa all'obiettivo 3 per la 
realizzazione delle seguenti attività trasversali: 
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Attività ATS Quota ATS (Obiettivo 3) 

Form azione 6.500.00 

Produzione Materiale 250.00 

Sportello economico-finanziario e legale (manifestazione di interesse) 5.500.00 

Totale 12.250.00 

- di approvare n.3 "Avvisi pubblici per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti e 
Organizzazioni interessate 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 nei setting Scuole, Luoghi di lavoro, Comunità locali - nell'ambito del Piano 
Locale GAP dell'ATS in attuazione della DGR 585/2018" (Setting Scuole, Luoghi di lavoro, 
Azioni di sistema), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare l'"Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti 
Locali 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 e Azioni di sistema- nell'ambito del 
Piano Locale GAP dell'ATS in attuazione della DGR n.585/2018".(Setting Comunità), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare T'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 di cittadini del territorio affetti da Disturbo 
da Gioco d'Azzardo -Obiettivo generale 3 nell'ambito del Piano Locale GAP dell'ATS in 
attuazione della DGR 585/2018", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di pubblicare i soprarichiamati Avvisi pubblici per la raccolta di Manifestazioni di interesse sul 
sito internet aziendale a seguito dall'adozione del presente atto; 

- di rimodulare la composizione della "Cabina di regia" e del "Tavolo di Gestione progettuale 
multi professionale" del Piano Locale GAP così come declinati nella delibera n. 736 del 
26.11.2018, come segue: 

CABINA DI R E G I A - PIANO L O C A L E GAP 
NOMINATIVO UO DI APPARTENENZA FUNZIONE 
Brugola Lorenzo Direttore Sociosanitario Responsabile obiettivo 1 c3 

Castelli Nicoletta Direttore DIPS Regia del Piano Locale GAP e Responsabile 
obiettivo 1 e 2 

Franchetti Manuela UOS Gestione e sviluppo Programmi 
Intersettoriali 

Coordinamento dell'integrazione progettuale tra 
Direzione Sanitaria e Sociosanitaria 

Marconi Maria Giuseppina UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente Obiettivo Generale 1 e 3 

Perego Maria Omelia 
UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referente Obiettivo Generale I e 2 

Giglio Autilia DIPS Segreteria Referente Rendicontazione 
Savino Irene Staff DIPS - UOC Igiene degli alimenti Referente Monitoraggio 
Aricnti Ambrogio UOC Economico Finanziaria Referente Contabile 

T A V O L O DI G E S T I O N E P R O G E T T U A L E M U L T I P R O F E S S I O N A L E - PIANO L O C A L E G A P 
NOMINATIVO UO DI APPARTENENZA FUNZIONE 

Perego Maria Ornella 
UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referente Obiettivo Generale 2 e Referente azioni 
di sistema 

Benenati Patrizia 
Frattalonc Lidia 
Rizzi Dolores 
Rossi Andrea 

UOSD Promozione della salute Prevenzione 
dei fattori di rischio comportamentale e 
Medicina Interculturale 

Referenti per le parti di competenza relative a 
setting scuola, setting comunità 

Franchetti Manuela UOS Gestione e sviluppo Programmi Referente setting luoghi di lavoro 
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Intersettoriali 
Balzarotti Rosanna Segreteria DIPS Referente Amministrativo Obiettivo Generale 2 
Marconi Maria Giuseppina UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente Obiettivo Generale 3 

Cavalieri Carmen UOS Raccordo rete territoriale dei servizi Referente per Sperimentazione 
servizi residenziali 

Di Benedetto Adriana UOC Accesso ai servizi e continuità 
assistenziale Referente Amministrativo Obiettivo Generale 3 

- di dare atto, come indicato dal Direttore della UOC Economico Finanziaria, che la corretta 
registrazione degli oneri derivanti dal presente atto avverrà sui competenti conti di costo del 
Bilancio 2019 per natura, nel rispetto delle disponibilità del fondo vincolato; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(SJilv^o^asazza) 

.RETTORE rfe'DlRETTORE IL DI ELETTORE 
MSTRATIVO SANITARIO SOCIOSANITARIO 

(Akfpjiìetta Ferrigno)' (Emerico Maurizio (Lorenzo Brug~otó) 
l f P a n c i r o l i ) fUx\l r 

-AMM NI 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 

UO PROPONENTE: Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

I L R E S P O N S A B I L E 

(firma) 

UOC ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attcsta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio: /£\ J ^ S a n i l a r i o | | Socio Sanitario Integrato (ASSI) 

Impegno: 

Conto n.: ^ Importo: ryjS 055^/ CO 

NOTI-:: 

• Sociale 

l'arte riservata atl acquisti di beni c servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

UO PROPONENTE: 

• 

c 

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione 
attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ( A R C A ) S.p.A. 
di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 3, comma I lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non 
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia. 

I L R E S P O N S A B I L E 
(nominativo) 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, li Il Funzionario addetto 
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Sistemo Socio Sanilono 

• S t e l o 1 0 1 0 2 ^ 1 U I U . 
ATS Brianza ' 

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. 

Setting Luoghi di lavoro 

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 i l Programma regionale per i l 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 i l 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, i l 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. 
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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. 

O G G E T T O D E L L ' A V V I S O 

"Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto al GAP nei Setting Luoghi di 
lavoro" - Obiettivo Generale 2 

Sono previsti interventi per: 

• incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting 
luoghi di lavoro, con esplicito riferimento al Programma "Luoghi di lavoro che promuovono 
salute-Rete WHP Lombardia" 

• 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 G E N E R A L I PER L A PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI I N T E R E S S E 

Possono manifestare interesse alla collaborazione con ATS Brianza, per il setting Luoghi di lavoro: 

• Enti del terzo settore che svolgono attività 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: 

> DGR n. 856 del 25/10/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013: primo provvedimento attuativo" 
- Piani territoriali di informazione e sensibilizzazione, formazione, prevenzione in 
tema di GAP 

> D.d.u.o. 13 marzo 2015 - n° 1934 "Bando per lo sviluppo e il consolidamento di 
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito 
- L . r . 8/2013" 

> D.d.u.o. 7 marzo 2017 - n° 2379 "Bando per gli enti locali per lo sviluppo e i l 
consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico - L.r. 8/2013" 

• Enti del terzo settore che svolgono attività sul territorio e agenzie di formazione /valutazione 
che abbiano svolto nei precedenti 5 anni attività di prevenzione delle dipendenze, 
promozione della salute secondo le linee guida promosse da Regione Lombardia DGR n. 
10158/2009 , DGR n. 6219/2007 . 

• Organizzazioni Sindacali territoriali che abbiano già svolto attività di promozione della 
salute e prevenzione delle Dipendenze 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

• Dichiarazione di Manifestazione di interesse 
• Curriculum tecnico delFente/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 L A PRESENTAZIONE D E L L A MANIFESTAZIONE DI 
I N T E R E S S E 

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 O L T R E L E O R E 12.00 D E L 05.07.2019 
mediante: 

• PEC al seguente indirizzo protocolloffipec.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 i l 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 i l 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. 
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E L E M E N T I O G G E T T O DI VALUTAZIONE 

1. C U R R I C U L U M T E C N I C O 

A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione valuterà il 
curriculum tecnico dell'Ente e/o Organizzazione interessata, con particolare riferimento a 
precedenti documentate esperienze relative a: 

• Programmi/ interventi di prevenzione in tema di GAP/ prevenzione dipendenze / 
promozione salute nel setting luoghi di lavoro 

• collaborazione all'interno di iniziative attivate dagli enti locali in partnership con i l terzo 
settore, SSR-enti accreditati in tema di "prevenzione GAP" prevenzione dipendenze e 
promozione della salute 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR 856/13 per 
piani territoriali di informazione, sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema di 
GAP 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. 13 marzo 
2015 - n° 1934 Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e 
contrasto alle forme di pendenza del gioco d'azzardo lecito - L.r. 8/2013 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. 7 marzo 
2017 - n° 2379 Bando per gli enti locali per lo sviluppo e i l consolidamento di azioni di 
contrasto al gioco d'azzardo patologico - L.r. 8/2013 

2. T I T O L I P R E F E R E N Z I A L I 

La commissione valuterà altresì quali titoli preferenziali: 

• Partecipazione a iniziative di prevenzione delle dipendenze o promozione della salute 
connesse al mondo del lavoro. 

3. COERENZA D E L P R O G E T T O CON I L PIANO L O C A L E GAP 

• Gli obiettivi del progetto devono risultare coerenti con i l Piano Locale GAP. 
• Le metodologie utilizzate corrispondenti a criteri di evidence based e previste dal Piano 

Locale GAP devono essere espressamente indicate nel progetto. 
• La presenza di reti e collaborazioni con gli stakeholder territoriali devono essere evidenziate 

nel progetto 

C R I T E R I 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 
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Titoli preferenziali: 25 punti 

• soddisfare almeno uno dei requisiti preferenziali oggetto di valutazione 

Coerenza progettuale: 45 punti 

• obiettivi congruenti con i l piano 15 punti 
• metodologie previste dal piano 15 punti 
• presenza di reti e collaborazioni 15 punti 

COMMISSIONE V A L U T A T R I C E 

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. Gestione e Sviluppo programmi intersettoriali 

Tel. 039/2384089/039 2384367 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
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Budget Tipologia 

LAVORO AZIONI INDICATORI AZIONI TERRITORIO CARATTERISTICHE ENTE ^^IIlo?11^ ANNUALITÀ Affidamento 
OPERATORI 2019/2020 Servizio 

DISTRIBUZIONE DI MATERIALE 
INFORMATIVO SUL TEMA 
GAP/DUPENDENZE. 
INTERVENTI DI GUERRILLA 
MARKETING SUL GIOCO 
D'AZZARDO 

Aggancio di aziende coinvolte nel 
Piano Mirato di Prevenzione; 
promozione di interventi 
Informativi su dipendenze/GAP per 
lavoratori; promozione di interventi 
di Guerilla Marketing come azione 
esperienziale su dipendenze/GAP 

Distribuzione materiale e 
sensibilizzazione a alle 
aziende=100% 
Realizzazione di un intervento di 
guerrilla marketing in due aziende 
sul totale delle Aziende Coinvolte 
nel Piano GAP 

Territorio Ats 
Brianza 

Cooperative o 
Associazioni del terzo 
settore che abbiano già 
progettato e realizzato 
attività di contrasto alle 
dipendenze/GAP 
utilizando prodotti 
specifici quali la Guerilla 
Marketing 

Operatori con 
esperienza specifica su 
interventi di 
sensibilizzazione sulle 
dipendenze/GAP con 
azioni di Guerilla 
Marketing 

26.000 MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 

MOSTRA INTERATTIVA DI 
SENSIBILIZZAZIONE DELLE 
DIPENDENZE 

FORMAZIONE DI LAVORATORI 
MOLTIPLICATORI ( TEAM 
AWARENESS) 

Aggancio di aziende aderenti sul 
territorio al programma di 
alternanza scuola-lavoro; 
promozione di interventi 
informativi e di sensibilizzazione su 
comportamenti a rischio, 
dipendenze/GAP attraverso un 
percorso interattivo sulle 
dipendenze 

Aggancio di aziende sociosanitarie e 
sanitarie; Aggancio di aziende 
coinvolte nel Piano Mirato di 
Prevenzione Stress Lavoro 
correlato; Formazione di un gruppo 
di lavoratori disponibili a diventare 
moltiplicatori all'interno 
dell'azienda per divulgare messaggi 
di salute e prevenire 
comportamenti di abuso effettuato 
da parte di operatori ATS/Terzo 
settore adeguatamente formati a 
livello regionale. 

Realizzazione di una mostra 
interattiva in quatrro aziende sul 
totale delle Aziende Coinvolte nel 
Piano GAP. 

Territorio Ats 
Brianza 

Formazione regionale di 
operatori ATSAerzo settore. 
Realizzazione di un percorso di 
Team Awarness in un'azienda sul 
totale delle Aziende Coinvolte nel 
Piano GAP 

Territorio Ats 
Brianza 

Cooperative o 
Associazioni del terzo 
settore che utilizzino 
mostre interattive per la 
sensibilizzazione sulle 
dipendenze all'interno 
dei luoghi di lavoro con 
allestimento anche di 
spazi di informazione per 
un aumento della 
consapevolezza dei 
lavoratori sul tema delle 
dipendenze. 

ATS Brianza in 
collaborazione con ATS 
Città Metropolitana 

Operatori con ampia 
esperienza su mostre 
interattive realizate in 
ambienti di lavoro 
finalizzate alla 
prevenzione e 
sensibilizzazione 
dipendenze e 
promozione della 
salute. 

Operatori ATS formati 
in Team Awareness 

15.000 MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 

6.000 MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 
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CARATTERISTICHE B " d g e t Tipologia 
LAVORO AZIONI INDICATORI AZIONI TERRITORIO CARATTERISTICHE ENTE „ „ „ . - _ _ . ANNUALITÀ Affidamento 

OPERATORI 2 ( ) 1 9 / 2 0 2 0 S e r v . i i o 

DISTRIBUZIONE DI MATERIALE 
INFORMATIVO SUL TEMA 
GAP/DUPENDENZE. 
INTERVENTI DI GUERRILLA 
MARKETING SUL GIOCO 
D'AZZARDO 

Aggancio di aziende coinvolte nel 
Piano Mirato di Prevenzione; 
promozione di interventi 
informativi su dipendenze/GAP per 
lavoratori; promozione di interventi 
di Guerilla Marketing come azione 
esperienziale su dipendenze/GAP 

Distribuzione materiale e 
sensibilizzazione a alle 
aziende=10O% 
Realizzazione di un intervento di 
guerrilla marketing in due aziende 
sul totale delle Aziende Coinvolte 
nel Piano GAP 

Territorio Ats 
Brianza 

Cooperative o 
Associazioni del terzo 
settore che abbiano già 
progettato e realizzato 
attività di contrasto alle 
dipendenze/GAP 
utlizzando prodotti 
specifici quali la Guerilla 
Marketing 

Operatori con 
esperienza specifica su 
interventi di 
sensibilizzazione sulle 
dipendenze/GAP con 
azioni di Guerilla 
Marketing 

26.000 MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 

MOSTRA INTERATTIVA DI 
SENSIBILIZZAZIONE DELLE 
DIPENDENZE 

FORMAZIONE DI LAVORATORI 
MOLTIPLICATORI ( TEAM 
AWARENESS ) 

Aggancio di aziende aderenti sul 
territorio al programma di 
alternanza scuola-lavoro; 
promozione di interventi 
informativi e di sensibilizzazione su 
comportamenti a rischio, 
dipendenze/GAP attraverso un 
percorso interattivo sulle 
dipendenze 

Aggancio di aziende sociosanitarie e 
sanitarie; Aggancio di aziende 
coinvolte nel Piano Mirato di 
Prevenzione Stress Lavoro 
correlato; Formazione di un gruppo 
di lavoratori disponibili a diventare 
moltiplicatori all'interno 
dell'azienda per divulgare messaggi 
di salute e prevenire 
comportamenti di abuso effettuato 
da parte di operatori ATS/Terzo 
settore adeguatamente formati a 
livello regionale. 

Realizzazione di una mostra 
interattiva in quatrro aziende sul 
totale delle Aziende Coinvolte nel 
Piano GAP. 

Territorio Ats 
Brianza 

Formazione regionale di 
operatori ATS/Terzo settore. 
Realizzazione di un percorso di 
Team Awarness in un'azienda sul 
totale delle Aziende Coinvolte nel 
Piano GAP 

Territorio Ats 
Brianza 

Cooperative o 
Associazioni del terzo 
settore che utilizzino 
mostre interattive per la 
sensibilizzazione sulle 
dipendenze all'interno 
dei luoghi di lavoro con 
allestimento anche di 
spazi di informazione per 
un aumento della 
consapevolezza dei 
lavoratori sul tema delle 
dipendenze. 

ATS Brianza in 
collaborazione con ATS 
Città Metropolitana 

Operatori con ampia 
esperienza su mostre 
interattive realizate in 
ambienti di lavoro 
finalizzate alla 
prevenzione e 
sensibilizzazione 
dipendenze e 
promozione della 
salute. 

Operatori ATS formati 
in Team Awareness 

15. COO 
MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 

6.000 MANIFESTAZIONE 
INTERESSE 
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Aggancio di rappresentanti sindacali 
delle aziende aderenti al 
programma WHP nel territorio 
dell'ATS Brianza; Aggancio dei 
rappresentati sindacali delle RSU 
territoriali (ATS e ASST); Aggancio 

FORMAZIONE DELEGATI dei delegati sindacali dei territori n* edizioni realizzate su n* 
SINDACALI Lecco-Monza; Formazione di un edizioni previste = 100% (8/8) 

gruppo di delegati sindacali 
disponibili a diventare "sentinelle 
sociali" all'interno della loro azienda 
per prevenire comportamenti di 
abuso e divulgare messaggi di 
salute 

Operatori del settore 
sanitario e sindacale MANIFESTAZIONE 

Territorio Ats organizzazioni sindacali esperti sulle 8.000 INTERESSE 
Brianza tematiche relative alla 

formazione. 
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1) Distribuzione di materiale informativo sul tema del GAP e delle dipendenze con 
interventi di guerrilla marketing sul gioco d'azzardo 

Finalità e contenuti 

Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di 
informazione dei lavoratori di specifiche aziende, sulla tematica delle dipendenze/GAP attraverso 
la diffusione di materiale informativo accompagnata da interventi di Guerrilla Marketing. 

Il progetto si propone di : 

- Sensibilizzare i lavoratori sulla tematica "dipendenze/GAP" per un'adozione consapevole di stili 
di vita salutari 

Attività 

- Promozione di interventi informativi sul gioco d'azzardo patologico e sulle dipendenze 
rivolto ai lavoratori 

Promozione di interventi di Guerrilla Marketing come azione di sensibilizzazione 
esperienziale sul GAP /dipendenze rivolto ai lavoratori 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale 
saranno effettuati incontri periodici di verifica per accertare i l raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Caratteristiche Ente 
Cooperative o Associazioni del terzo settore che abbiano già progettato e realizzato attività di 
contrasto alle dipendenze /GAP utilizzando prodotti specifici quali la Guerrilla Marketing 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione 

Risultati attesi 

Realizzazione di almeno 2 interventi nelle aziende del territorio di ATS Brianza 
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Aggancio di rappresentanti sindacali 
delle aziende aderenti al 
programma WHP nel territorio 
dell'ATS Brianza; Aggancio dei 
rappresentati sindacali delle RSU 
territoriali (ATS e ASST); Aggancio 

FORMAZIONE DELEGATI dei delegati sindacali dei territori n" edizioni realizzate su n' 
SINDACALI Lecco-Monza; Formazione di un edizioni previste " 100% (8/8) 

gruppo di delegati sindacali 
disponibili a diventare "sentinelle 
sociali" all'interno della loro azienda 
per prevenire comportamenti di 
abuso e divulgare messaggi di 
salute. 

Operatori del settore 
. sanitario e sindacale MANIFESTAZIONE 

Territorio Ats organizzazioni sindacali esperti sulle 8.000 INTERESSE 
B n a n z a tematiche relative alla 

formazione. 
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2) Mostra interattiva di sensibilizzazione delle dipendenze 

Finalità e contenuti 

Il Progetto prevede la predisposizione di una mostra interattiva sui temi delle dipendenze al fine di 

sensibilizzare i lavoratori sui comportamenti a rischio, per un'adozione consapevole di stili di vita 
salutari. Saranno trattati i temi dell'alcol, droghe, gioco d'azzardo patologico, nuove tecnologie, 
sana alimentazione, etc. 

Attività 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

Promozione di interventi di sensibilizzazione dei lavoratori sul gioco d'azzardo patologico 
e sulle dipendenze attraverso una mostra interattiva che offre alla persona l'opportunità di 
essere coinvolta in attività attraverso le quali possa riflettere su alcuni aspetti legati al 
mondo delle dipendenze. I l percorso che il lavoratore compie permette di sperimentare, 
mediante simulazioni e giochi progettati ad hoc, gli effetti e le conseguenze dell'uso di 
sostanze. 

- La mostra , inoltre deve fornire informazioni su sostanze e dipendenze in modo da 
aumentare i l grado di consapevolezza rispetto agli argomenti trattati, offrendo, inoltre, 
l'opportunità di rafforzare i l pensiero critico riflettendo sulle " false credenze". Si 
favorisce così, la presa di coscienza di alcune dinamiche comuni nelle dipendenze. 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale 
saranno effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Caratteristiche ente 

Cooperative o Associazioni del terzo settore che utilizzino mostre interattive per la 
sensibilizzazione sulle dipendenze all'interno dei luoghi di lavoro con allestimento anche di spazi 
d'informazione per un aumento della consapevolezza dei lavoratori sul tema delle dipendenze 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione 

Risultati attesi 

Attivazione di almeno una mostra interattiva in n.4 Aziende coinvolte nel Piano Locale GAP di 
ATS Brianza 
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3) Formazione di lavoratori moltiplicatori (Team Awareness) 

Finalità e contenuti 

Il Progetto prevede la formazione, sul tema delle dipendenze, di un gruppo di lavoratori 
moltiplicatori disponibili a divulgare messaggi di salute e prevenire comportamenti di abuso tra i 
colleghi. 

Il Progetto si propone di: 
- Formare sul tema DIPENDENZE un gruppo di lavoratori moltiplicatori capace di promuovere, 
all'interno dell'ambito di lavoro, una cultura della salute 
- aumentare la coesione del gruppo di lavoro come " fattore di protezione". 
- prevedere una riduzione del clima favorevole al consumo di alcol, droghe. 

Attività 
11 progetto deve prevedere le seguenti attività: 

- Formazione di un gruppo di lavoratori moltiplicatori sulle dipendenze per divulgare 
all'interno della propria azienda, informazioni corrette sull'argomento 

- Affrontare all'interno della formazione i l tema delle " life Skills" quali: Comunicazione 
efficace, relazioni interpersonali, autoconsapevolezza, gestione dello stress,gestione delle 
emozioni, empatia, problem solving, decision making, pensiero critico, pensiero creativo. 

- Affrontare l'argomento: "Identificazione del rischio all'interno del luogo di lavoro" 

- Modalità di indirizzo di un collega problematico verso un aiuto professionale 

- Aumentare la capacità dei lavoratori di poter chiedere aiuto in caso di disagio 

- Indirizzare colleghi più in difficoltà, verso i Servizi Territoriali di cura. 

- La formazione deve prevedere un massimo di 4 incontri 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con i l quale 
saranno effettuati incontri periodici di verifica per accertare i l raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Caratteristiche dell'Ente 
L'ente deve possedere: 
esperienza di formazione sulle tematiche inerenti i l piano Gap 
esperienza di formazione di lavoratori all'interno di programmi di prevenzione de311e 
dipendenze/promozione della salute 

esperienza di formazione con metodi attivi e conduzione di gruppi 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione 

Risultati attesi 
Attivazione di almeno un percorsi di formazione di Team awarness in un'azienda coinvolte nel 
Piano Locale GAP di ATS Brianza 
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4) Formazione Delegati Sindacali 

Finalità e contenuti 

Il Progetto prevede l'aggancio di un gruppo di delegati sindacali delle RSU territoriali (ATS e 
ASST) e di un gruppo di rappresentanti sindacali delle aziende aderenti al Programma WHP nel 
territorio dell'ATS Brianza e dei delegati sindacali dei territori Lecco-Monza, disponibili a 
diventare "sentinelle sociali" all'interno della loro azienda per prevenire comportamenti di abuso e 
divulgare messaggi di salute 

Il Progetto si propone di: 
- Formare sul tema dipendenze/gap un gruppo di delegati sindacali capace di promuovere, 
all'interno dell'ambito di lavoro, una cultura della salute 

Attività 

11 progetto deve prevedere le seguenti attività: 

• Aumentare le competenze in tema di ascolto, finalizzate all'individuazione di situazioni 
problematiche e/o a rischio ( vulnerabilità, dipendenze, disagio sociale, fragilità sanitaria). 

• Promuovere un clima sociale e culturale accogliente, solidale e non espulsivo nei 
confronti di persone portatrici di condizioni di vulnerabilità 

• -accogliere situazioni di disagio vissute dai lavoratori orientandoli verso strategie 
necessarie per superare la situazione problematica 

• Prevenire comportamenti di abuso tra i lavoratori favorendo lo sviluppo di " competenze di 
vita" ( Life Skills) 

• Fornire informazioni sull'accessibilità ai servizi territoriali di cura 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con i l quale 
saranno effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Caratteristiche dell'Ente 
Organizzazioni Sindacali che collaborano con gli Ambiti Territoriali dell'ATS Brianza e con i l 
Programma Regionale WHP 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione 

Risultati attesi 

Attivazione di almeno N. 8 percorsi di formazione 

i l 





Spett.le ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protoeollo@pec.ats-brianza.it 

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. 

Setting Luoghi di lavoro 

Io sottoscritto/a 

nato/a a i l 

residente a 

Via 

N° 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS 
1 

mailto:protoeollo@pec.ats-brianza.it


Sedi territorialmente competenti 

Indirizzo PEC 

Ai sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/1'E 

Si informa clic: 
tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili c/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentile dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea; 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali: 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto. 120-23900 Lecco - Tel. 0341/482111); 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15. 16. 17, 18. 20. 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016. ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo» als-hrianza.it - PEC: protocollotfpcc.ats-hrianya.it ; 
l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 ò reperibile presso l'ATS e/o consolabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: hllps://w\v\v.ats-hrianza.il - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori - 2.4.7 Privacy; 
il Data Prolection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è il Dolt. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma • Cap 00186 - P.1VA 14243311009). 

• Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 

DOCUMENTI DA A L L E G A R E : 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 
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Sitiamo Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia • 

ATS Brianza 

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 i l Programma regionale per i l 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 i l 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. 
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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. 

O G G E T T O D E L L ' A V V I S O 

"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 G E N E R A L I PER L A PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI I N T E R E S S E : 

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

• Enti di formazione/supervisione e consulenza lombarde 

DOCUMENTAZIONE DA P R E S E N T A R E 

• 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 L A PRESENTAZIONE D E L L A 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. 
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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 O L T R E L E O R E 12.00 D E L 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 i l testo della pec 
dovranno riportare la dicitura "Integrazione alla Manifestazione di interesse Piano Locale 
GAP - Ob. 2". I l termine è perentorio e non saranno prese in considerazione Manifestazione 
di interesse pervenute oltre i l 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. 

E L E M E N T I O G G E T T O DI VALUTAZIONE 

1. C U R R I C U L U M T E C N I C O 

A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione valuterà i l 
curriculum tecnico dell'Ente e/o Organizzazione interessata. 

2. T I T O L I P R E F E R E N Z I A L I 

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 D E L P R O G E T T O CON I L PIANO L O C A L E GAP 

II 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. 
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• C R I T E R I 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 V A L U T A T R I C E 

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 
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T E R R I T O R I O IN CUI C A R A T T F R I S T I f l I F B U D G E T 
P R O G E T T O AZIONI INDICATORI SARANNO S V O L T E L E C A R A T T E R I S T I C H E E N T E C A ^ p ™ T O R , 20L9/21H)2( 

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 ccc) 

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/tcrzo 
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. 
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Spett.Ie ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

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 

Io sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a 

Via 

N° 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS 
1 
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Sedi territorialmente competenti 

Indirizzo PEC 

Ai sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
Al SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si informa che: 
tulli i dati personali (comuni identificativi, sensibili c/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea; 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali; 
il Titolare del Irattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto. 120-23900 Lecco-Tel. 0341/482111); 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15.16. 17, 18.20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo@ats-brianzn.it - PEC: prolocollo@nec.als-brianza.it ; 
l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso I'ATS e/o consultabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: hllps://w ww.ats-hrianza.il - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori - 2.4.7 Privacy: 
il Data Protcction Officcr (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza c il Dott. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009). 

• Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 
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Sistema Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia 

ATS Brianza 

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. 

Setting Scuola 

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 i l Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e i l 
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, i l 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 i l 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. 
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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. 

O G G E T T O D E L L ' A V V I S O 

"Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto al GAP nei Setting Scuola" -
Obiettivo Generale 2 

Sono previsti interventi per: 

• incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting 
scolastico, con esplicito riferimento al programma "Scuole che promuovono Salute- Rete 
SPS-SHE Lombardia" e ai programmi regionali di potenziamento delle lifeskills; 

• 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 G E N E R A L I P E R L A PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Possono manifestare interesse alla collaborazione con ATS Brianza, per i l setting Scuola: 

• Enti del Privato Accreditato, con particolare riferimento all'area Consultoriale aventi sede 
nel territorio della ATS, Reti di scuole 

• Enti del terzo settore che svolgono attività 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: 

> DGR n. 856 del 25/10/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013: primo provvedimento attuativo" 
- Piani territoriali di informazione e sensibilizzazione, formazione, prevenzione in 
tema di GAP 

> D.d.u.o. 13 marzo 2015 - n° 1934 "Bando per lo sviluppo e i l consolidamento di 
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito 
- L . r . 8/2013" 

> D.d.u.o. 7 marzo 2017 - n° 2379 "Bando per gli enti locali per lo sviluppo e i l 
consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico - L.r. 8/2013" 

• Enti del terzo settore che svolgono attività sul territorio e agenzie di formazione /valutazione 
che abbiano svolto nei precedenti 5 anni attività di prevenzione delle dipendenze, 
promozione della salute secondo le linee guida promosse da Regione Lombardia DGR n. 
10158/2009 , DGR n. 6219/2007. 
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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 L A PRESENTAZIONE D E L L A 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. 

La domanda dovrà essere firmata in originale o digitalmente dal legale rappresentante, pena 
l'inammissibilità. A i sensi di legge non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla 
domanda. 

Le domande dovranno pervenire, ENTRO E NON O L T R E L E O R E 12.00 D E L 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 i l testo della pec 
dovranno riportare la dicitura "Integrazione alla Manifestazione di interesse Piano Locale 
GAP - Ob. 2". I l termine è perentorio e non saranno prese in considerazione Manifestazione 
di interesse pervenute oltre i l 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. 
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E L E M E N T I O G G E T T O DI VALUTAZIONE 

1. C U R R I C U L U M T E C N I C O 

A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione valuterà il 
curriculum tecnico dell'Ente e/o Organizzazione interessata, con particolare riferimento a 
precedenti documentate esperienze relative a: 

• prevenzione evidence based in tema di GAP/ prevenzione dipendenze / promozione salute 
nel setting scolastico; 

• collaborazione all'interno di iniziative attivate dagli Enti Locali in partnership con i l terzo 
settore, scuole, SSR-Enti accreditati in tema di "prevenzione GAP", prevenzione 
dipendenze e promozione della salute; 

• iniziative finalizzate a 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 raccomandati; 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR n. 856/13 
per piani territoriali di informazione, sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema di 
GAP; 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. 13 marzo 
2015 - n° 1934 "Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e 
contrasto alle forme di pendenza del gioco d'azzardo lecito - L.r. 8/2013"; 

• partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. 7 marzo 
2017 - n° 2379 "Bando per gli enti locali per lo sviluppo e i l consolidamento di azioni di 
contrasto al gioco d'azzardo patologico - L.r. 8/2013"; 

• aver svolto attività di formazione/valutazione/supervisione di attività di prevenzione 
dipendenze, promozione della salute, reti multistakeholder. 

2. T I T O L I P R E F E R E N Z I A L I 

La commissione valuterà altresì quali titoli preferenziali: 

• setting scuola: partecipazione a iniziative preventive connesse al programma "Scuole che 
promuovono salute rete SHE Lombardia" e ai programmi regionali di potenziamento delle 
lifeskills. Presenza nell'organizzazione di operatori già formati relativamente ai programmi 
preventivi LST Lombardia e Unplugged Lombardia; 

• iniziative territoriali: partecipazione a progetti/interventi che abbiano previsto la 
costituzione di reti formali multistakeholder (almeno 4 tipologie differenti tra: Enti Locali, 
scuole, Terzo Settore, Servizi socio educativi, Servizi socio sanitari, Università, Enti di 
ricerca); 

• 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 
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3. C O E R E N Z A D E L P R O G E T T O CON I L PIANO L O C A L E GAP 

• Gli obiettivi del progetto devono risultare coerenti con i l Piano Locale GAP. 
• Le metodologie utilizzate corrispondenti a criteri di evidence based e previste dal Piano 

Locale GAP devono essere espressamente indicate nel progetto. 
• La presenza di reti e collaborazioni con gli stakeholder territoriali devono essere evidenziate 

nel progetto 

C R I T E R I 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 

• obiettivi congruenti con i l piano 15 punti 
• metodologie previste dal piano 15 punti 
• presenza di reti e collaborazioni 15 punti 

COMMISSIONE V A L U T A T R I C E 

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 
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P R O G E T T O AZIONI INDICATORI IZfl^llle C A R A T T E R I S T I C H E C A R A T T E R I S T I C H E 
azioni ' ' 2019/20 

R E T E SPS 
MONZA 

R E T E SPS 
L E C C O 

O P E R A T O R I 
DI SISTEMA 

L I F E S K I L L 
S C U O L E 
INFANZIA e 
PRIMARIA 

Orientare le policy delle scuole a favore di 
scelte di Salute; supportare il raccordo tra le 
Reti scolastiche; favorire la massima 
partecipazione delle scuole agli eventi della 
Rete 

Orientare le policy delle scuole a favore di 
scelte di Salute supportare il raccordo tra le 
Reti scolastiche; favorire la massima 
partecipazione delle scuole agli eventi della 
Rete 

Formazione/accompagnamento dei dirigenti 
scolastici e dei docenti referenti di Salute 
come Operatori di sistema 

Aggancio scuole; formazione per docenti e 
famiglie; 
realizzazione nelle classi delle attività 
didattiche/educative 

Incremento del 25% delle 
scuole della Rete di Scuole che 
Promuovono Salute rispetto 
all'anno 2017 

Incremento del 25% delle 
scuole della Rete di Scuole che 
Promuovono Salute rispetto 
all'anno 2017 

Attivazione di 
formazione/accompagnamento 
di Dirigenti e docenti referenti 
di Salute come Operatori di 
sistema 

Partecipazione di almeno 1 
referente della salute per 
Scuola 

Adesione e realizzazione del 
progetto in almeno 3 scuole 

Territorio Provincia 
di Monza 

Territorio Provincia 
di Lecco 

Territorio ATS 
Brianza 

Territorio ATS 
Brianza 

Reti di Scuole (Rete SPS, 
Rete legalità. Ambiti 
Scolastici..) afferenti alla 
Provincia di Monza 

Reti di Scuole (Rete SPS, 
Rete LegaIità,Ambiti 
Scolastici..) afferenti alla 
Provincia di Lecco 

Agenzia di 
formazione/supervisione di 
attività di Rete che negli 
ultimi 5 anni abbia svolto 
attività di formazione in 
ambito di prevenzione 
dipendenze e/o promozione 
della salute, sviluppo di 
comunità sul territorio 
lombardo. 
Enti del terzo settore che 
siano formati sulle life skills, 
che abbiano partecipato a 
progetti/interventi di 
prevenzione dipendenze, 
promozione della salute per le 
scuole dell'infanzia e primarie 
sul territorio della ATS 
Brianza 

Operatori scolastici 
(Dirigenti e docenti) 
referenti in ambito di 
Salute 

Operatori scolastici 
(Dirigenti e docenti) 
referenti in ambito di 
Salute 

Formatori/supervisori con 
competenze di rete, 
sviluppo di comunità e 
promozione della salute 

Operatori con esperienza 
specifica sulle life skills 
in attività di prevenzione 
dipendenze e di 
promozione della salute 
rivolte alla scuola 
dell'infanzia e della 
primaria 

20.000 
E U R O 

10.000 
EURO 

25.000 
E U R O 

15.000 
E U R O 
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P R O G E T T O AZIONI INDICATORI 

P R O G R A M M : L S T / UNPLUGGED: aggancio nuove 
L S T - scuole, formazione, monitoraggio e 
UNPLUGGED aggiornamento docenti. 
- F A M I L Y F A M I L Y S K I L L : aggancio di scuole o 
S K I L L S associazioni, formazione genitori, operatori 

c/o associazioni che si occupano di famiglie. 
Attivazione pagine social sulle life skills 

Incrementare del 25% 
l'adesione di nuove scuole per 
LST/Unplugged; 
Incrementare il numero di 
percorsi family (almeno 3). 
Attivazione di almeno 1 pagina 
social sulle life skills 

L I F E S K I L L Realizzazione di Life Skill Camp 
CAMP residenziali rivolti agli adolescenti e alle 

loro reti familiari 

Realizzazione di almeno 2 Camp 
( I per la provincia di Monza e 1 
per la provincia di Lecco) 

P E E R Selezione delle scuole e degli studenti Peer 
EDUCATION educators 

Percorso di formazione per docenti e 
studenti 
Realizzazione delle azioni di ricaduta 

Realizzazione di interventi di 
peer education in almeno 13 
scuole secondarie di secondo 
grado o CFP ; realizzazione di 
almeno 2 eventi di ricaduta 
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T E R R I T O R I O in 
cui sono svolte le 
azioni 
Territorio ATS 
Brianza 

Territorio ATS 
Brianza 

Territorio Ats 
Brianza 

C A R A T T E R I S T I C H E 
E N T E 

Enti del terzo settore formati 
sui programmi 
LST/Unplugged, sulle life 
skills e che abbiano 
partecipato a 
progetti/interventi di 
prevenzione dipendenze, 
promozione della salute e/o 
rivolti alla genitorialità sul 
territorio della ATS Brianza 
Enti del terzo settore che 
abbiano partecipato a 
progetti/interventi di 
prevenzione dipendenze, 
promozione della salute sul 
territorio di ATS Brianza 

Enti del terzo settore formati 
sulla peer e media education 
e che abbiano partecipato a 
progetti/interventi di 
prevenzione dipendenze, 
promozione della salute sul 
territorio di ATS Brianza 

C A R A T T E R I S T I C H E 
O P E R A T O R I 

Operatori formati 
LST/Unplugged e 
operatori con esperienza 
specifica sulle life skills 
in attività di prevenzione 
dipendenze e di 
promozione della salute 
c/o attività a sostegno 
della genitorialità 

Operatori con esperienza 
specifica sulle life skills 
in attività di prevenzione 
dipendenze e di 
promozione della salute 

Operatori con esperienza 
specifica sulla Peer e 
Media Education e sulle 
life skills in attività di 
prevenzione dipendenze e 
di promozione della salute 

B U D G E T 
annualità 
2019/20 

50.000 
E U R O 

15.000 
E U R O 

85.000 
E U R O 



PROGETTO RETE SPS MONZA 
€ 20.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di supporlo al raccordo tra le Reti 
Scolastiche della Provincia di Monza, allo scopo di favorire la partecipazione delle scuole agli eventi della 
Rete SPS e di orientare le policy delle scuole a favore di scelte di salute. 

Nello specifico gli obiettivi sono: 
-sostenere l'empowerment individuale e di comunità nel setting scolastico 
-far dialogare gli obiettivi di salute pubblica e la mission educativa della scuola 
-promuovere il rafforzamento di competenze e la consapevolezza di tutti gli attori della comunità scolastica 
(studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, tecnici, dirigenti e genitori) e le modifiche strutturali ed 
organizzative sostenibili che facilitano l'adozione di stili di vita salutari, attraverso interventi di provata 
efficacia o "buone pratiche" validate 
-incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based, con particolare attenzione a d azioni di 
supporto alle reti scolastiche SPS/Legalità anche in tema di GAP, incrementando il numero 
delle scuole coinvolte nel programma Rete SPS ed orientando le policy delle singole scuole. 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio di Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

Supportare il raccordo tra le diverse Reti scolastiche; 

Favorire la massima partecipazione delle scuole agli eventi della Rete: 

Implementare del 25% il numero di scuole della Rete SPS rispetto al 2017; 

Orientare le policy delle scuole a favore di scelte di Salute; 

Partecipare al percorso di formazione/accompagnamento rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti 
referenti della Salute (Bullismo, Legalità, Ludopatia, Dipendenze, Life Skill..) come Operatori di 
sistema (Formazione prevista dal Piano GAP) 

Partecipazione ad incontri di monitoraggio del progetto tra la cabina di regia e ATS 

Per la realizzazione del progetto è prevista la costituzione di una cabina di regia, formata da un gruppo di 
Dirigenti e/o docenti referenti che coinvolga, a vari livelli, i docenti referenti delle scuole e che favorisca il 
raccordo tra le diverse reti scolastiche. 
Al fine di garantire una corretta programmazione dell'attività oggetto dal progetto, è necessario prevedere 
degli incontri operativi tra la cabina di regia e ATS. 
Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale saranno 
effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Caratteristiche Ente 

Reti Scolastiche (Rete SPS, Reti Legalità, Bullismo, Ambiti Scolastici..) 

Tempi di realizzazione 
Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall 'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento. 
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PROGETTO RETE SPS LECCO 
€10.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di supporlo della Rete SPS della 
Provincia di Lecco e al raccordo tra le Reti Scolastiche, allo scopo di favorire la partecipazione delle scuole 
agli eventi della Rete SPS e di orientare le policy delle scuole a favore di scelte di salute. 

Nello specifico gli obiettivi sono: 
-sostenere l'empowerment individuale e di comunità nel setting scolastico 
-far dialogare gli obiettivi di salute pubblica e la mission educativa della scuola 
-promuovere il rafforzamento di competenze e la consapevolezza di tutti gli attori della comunità scolastica 
(studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, tecnici, dirigenti e genitori) e le modifiche strutturali ed 
organizzative sostenibili che facilitano l'adozione di stili di vita salutari, attraverso interventi di provata 
efficacia o "buone pratiche" validate 
-incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based, con particolare attenzione a d azioni di 
supporto alle reti scolastiche SPS/Legalità anche in tema di GAP. incrementando il numero 
delle scuole coinvolte nel programma Rete SPS ed orientando le policy delle singole scuole. 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio di Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

Riattivazione della Rete SPS; 

Supportare il raccordo tra le diverse Reti scolastiche; 

Favorire la massima partecipazione delle scuole agli eventi della Rete: 

Implementare del 25% il numero di scuole della Rete SPS rispetto al 2017; 

Orientare le policy delle scuole a favore di scelte di Salute; 

Partecipare al percorso di formazione/accompagnamento rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti 
referenti della Salute (Bullismo, Legalità, Ludopatia, Dipendenze, Life Skill..) come Operatori di 
sistema (Formazione prevista dal Piano GAP) 

Partecipazione ad incontri di monitoraggio del progetto tra la cabina di regia e ATS 

Per la realizzazione del progetto è prevista la costituzione di una cabina di regia, formata d a un gruppo di 
Dirigenti e/o docenti referenti che coinvolga, a vari livelli, i docent i referenti delle scuole e che favorisca il 
raccordo tra le diverse reti scolastiche. 
Al fine di garantire una corretta programmazione dell'attività oggetto dal progetto, è necessario prevedere 
degli incontri operativi tra la cabina di regia e ATS. 
Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale saranno 
effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto 
Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Caratteristiche Ente 

Reti Scolastiche (Rete SPS, Reti Legalità, Bullismo, Ambiti Scolastici..) 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione. 

Risultati attesi 

Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento. 
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PROGETTO OPERATORI DI SISTEMA 

€ 25.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di percorso di formazione/accompagnamento a 
supporto di Dirigenti e di Docenti referenti-operatori di sistema del territorio di ATS Brianza (Reti della Provincia 
di Monza e della Provincia di Lecco). 
Il progetto Operatori di Sistema si propone di rendere Dirigenti Scolastici e docenti referenti soggetti attivi e 
consapevoli del Sistema Rete SPS, in grado di raccordare tra di loro i diversi temi di salute affinchè 
confluiscano in azioni evidence based. 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio di Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

Il progetto Operatori di Sistema si propone di avviare un percorso di formazione/accompagnamento rivolto 
a Dirigenti e a Docenti referenti affinché sviluppino la funzione di Operatori di sistema delle reti scolastiche in 
particolare secondo criteri di equità. 

Caratteristiche Agenzia 
L' Agenzia di formazione deve aver svolto nei precedenti 5 anni attività di formazione in ambito della 
prevenzione delle dipendenze, della promozione della salute, sviluppo di comunità secondo le linee guida 
promosse da Regione Lombardia dgr 10158/2009 , dgr 6219/2007 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagl iata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento. 
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PROGETTO Life Skills Infanzia e Primaria 
€ 15.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di sviluppo delle competenze di vita (life 
skills) dei bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e dei genitori peri i territorio della ATS Brianza. 
Gli interventi dovranno essere in raccordo con TUO Promozione della Salute della ATS Brianza e con le Reti 
Scolastiche. 

Il programma "Life skills Infanzia e Primaria" si propone di: 

Aumentare lo sviluppo delle Life Skills, in particolare dell 'area emotiva relazionale nei bambini e dei 
loro genitori 

Attività 

Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio di Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

L'adesione di scuole, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti scolastici 

Formazione e accompagnamento dei docenti 

Realizzazione nelle classi delle attività didattico-educative. In particolare per la scuola dell'infanzia si 
intende educare i bambini a riconoscere le emozioni imparando a rappresentarle; per le scuole 
primarie si intende lavorare sulle emozioni collegandole agli stili di vita salutari 

Formazione alle famiglie 

Partecipazione a d incontri di monitoraggio del progetto con ATS 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale saranno 
effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Caratteristiche Ente 
Enti del terzo settore che siano formati sulle life skills, che abbiano partecipato a progetti/interventi di 
prevenzione dipendenze, promozione della salute per le scuole dell'infanzia e primarie 

Gli operatori dovranno avere esperienza specifica sulle life skills in attività di prevenzione dipendenze e di 
promozione della salute rivolte alla scuola dell'infanzia e della primaria 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Tempi di realizzazione 
Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall 'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di lutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento. 
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PROGETTO Programmi LST-UNPLUGGED-FAMILY 
€50.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e Contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di sviluppo delle competenze di vita (life 
skills) dei ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei genitori per il territorio della ATS 
Brianza. 
Gli interventi dovranno essere in raccordo con TUO Promozione della Salute della ATS Brianza e con le Reti 
Scolastiche. 

Gli obiettivi sono: 
-sostenere l 'empowerment individuale e di comunità, sviluppando le life skills di ragazzi e adulti così che si 
possano favorire scelte a favore della salute 
- implementare i programmi, anche adattandol i al tema specifico della ludopatia 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio di Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

I progetti LST e Unplugged devono prevedere le seguenti attività: 

Incrementare l'adesione di nuove scuole del 25% rispetto alle scuole del 2017 

Formazione, accompagnamento e aggiornamento docenti che realizzano le attività con gli 
studenti 

Partecipazione a d incontri di monitoraggio del progetto con ATS 

Il progetto Family Skill deve prevedere le seguenti attività: 

Incrementare l'adesione di nuove scuole e associazioni che si occupano di genitorialità e famiglie 

Formazione e accompagnamento delle associazioni e/o dei servizi pubblici e privati 

Formazione rivolta a genitori (almeno 3 percorsi); 

accompagnamento dei genitori formati al ruolo di peer 

Partecipazione al Tavolo Famiglie coordinato dalla UO Promozione della SAIute ATS 

Attivazione e gestione di pagina FB e/o profilo Instagram relativo alle iniziative e contenuti su life 
skillls, genitorialità... 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale saranno 
effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Caratteristiche Ente 
Enti del terzo settore che siano formati sul programma LST/Unplugged, sulle life skills e che abbiano 
partecipato a progetti/interventi di prevenzione dipendenze, promozione della salute e rivolti alla 
genitorialità 

Gli operatori dovranno essere formati LST /Unplugged e avere esperienza specifica sulle life skills in attività di 
prevenzione dipendenze e di promozione della salute e in attività a sostegno della genitorialità 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento. 12 



PROGETTO LIFE SKILL CAMP 
€15.000,00 IVA inclusa. 

Finalità e contenuti 
Il Progetto prevede la realizzazione di Life Skill Camp residenziali rivolti agli adolescenti tra i M e i 17 anni e 
alle rispettive reti familiari (in particolare un Camp per il territorio della Provincia di Monza e uno per quella di 
Lecco) 

Il programma "Life Skill CAMP" si propone di: 

Sviluppare processi di cittadinanza attiva per favorire percorsi di partecipazione, c o n particolare 
attenzione ai giovanissimi e alle loro famiglie, che mettano in rapporto impegno individuale e 
valore sociale generato 
Offrire l'esperienza concreta e residenziale di apprendimento informale al fine di implementare le 
proprie soft skills, cognitive emotive e relazionali, che consentano di operare con competenza sia sul 
piano individuale che su quello familiare e sociale 
Favorire l'acquisizione di strumenti personali efficaci per un approccio consapevole rispetto alle 
problematiche relative delle dipendenze (gioco d'azzardo, internet, sostanze...) 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS e con il Piano Gap. Le azioni devono essere, inoltre, concordate con l'Ufficio d i Promozione 
della Salute area sociosanitaria. 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

Istituzione di una cabina di regia con gli attori coinvolti che si interfacci con ATS 
Comunicazione e promozione del progetto in ambiti scolastici 
Incontri formativi per genitori e figli 
Strutturazione di 2 campi di volontariato gratuiti le famiglie, uno per la provincia di Monza e uno per 
la provincia di Lecco 
Rielaborazione dell'esperienza e restituzione dell'attività 

Il Progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale saranno 
effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Caratteristiche Ente 
Enti del terzo settore che abbiano partecipato a progetti/interventi di prevenzione dipendenze, promozione 
della salute 
Gli operatori dovranno avere esperienza specifica sulle life skills in attività di prevenzione dipendenze e di 
promozione della salute 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Tempi di realizzazione 
Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento 
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PROGETTO PEER EDUCATION 

€ 85.000,00 IVA inclusa 

Finalità e Contenuti 
Il Progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione, formazione e 
prevenzione rivolti alla popolazione giovanile e agli studenti in collaborazione con il programma regionale 
"Refe d i scuole che promuovono salute" per il territorio di ATS Brianza. 
Il progetto si propone di: 

• progettare e realizzare interventi di promozione della salute rivolti alle scuole secondarie di secondo 
grado , attraverso l'ausilio di supporti multimediali e metodologie approvate dalle linee guida 
regionali (life skills, peer education) in stretta collaborazione con il progetto regionale RETE SPS; 

• attivare gruppi peer tra gli studenti e i giovani del territorio su "benessere a scuola"; 
• creare eventi gestiti dai peer formati rivolti alla cittadinanza sui temi legati alla promozione della 

salute; 

Attività 
Il progetto deve essere coerente con le linee guida regionali del TTRP DG Famiglia Regione Lombardia, con 
il PIL dell'ATS, con il Piano Gap e deve raccordarsi con i Comuni in cui si eseguirà l'intervento. Le azioni 
devono essere, inoltre, concordate con l'ufficio di promozione della salute area sociosanitaria. 

Il progetto deve prevedere le seguenti attività: 

• integrazione con il Tavolo di Promozione della salute ,con gli Enti Locali e con il programma 
regionale RETE SPS; 

• Formazione residenziale degli studenti e dei giovani peer sui processi di comunicazione, sui fattori di 
rischio e i fattori protettivi, sulla creazione di eventi di sensibilizzazione per i coetanei e per il territorio; 

• progettazione e realizzazione di interventi di peer-education e di media-education rivolti alle scuole 
superiori del territorio in sinergia c o n le attività dell'Ufficio di Promozione della salute area 
sociosanitaria dell'ATS Brianza. È richiesta, inoltre, la possibilità di utilizzo di peer-educator, anche 
esterni alle singole scuole, che abbiano competenze informatiche che saranno supervisionati 
rispetto ai contenuti. 

• Realizzazione di azioni di ricaduta sia interne alle scuole aderenti sia sul territorio 

• Partecipazione ad incontri di monitoraggio del progetto con ATS 

Il progetto avrà come riferimento un operatore opportunamente identificato dall'ATS, con il quale 
saranno effettuati incontri periodici di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Caratteristiche Ente 

Enti del terzo settore che siano formati sulla peer education e media education e che abbiano partecipato 
a progetti/interventi di prevenzione dipendenze, promozione della salute 

Gli operatori dovranno avere esperienza comprovata in comunicazione, organizzazione di eventi, interventi 
multimediali e aver già attuato interventi di peer education nelle scuole del territorio per almeno tre anni. 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il Responsabile del progetto regionale RETE SPS 

Tempi di realizzazione 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate entro un anno dall 'aggiudicazione. 

Risultati attesi 
Al termine del progetto, dovrà essere fornita una relazione dettagliata delle azioni svolte, delle modalità di 
diffusione, del numero di persone raggiunte e di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il suddetto 
intervento 
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Spett.Ie ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protocolIo@pec.ats-brianza.it 

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. 

Setting Scuola 

Io sottoscritto/a 

nato/a a i l . 

residente a 

Via 
N°. . 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita I V A 

Sede legale 

Telefono .. . Fax Cellulare. 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare. 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS .. 
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Sedi territorialmente competenti 

Indirizzo PEC 

A i sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
Al SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si informa che: 
tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili c/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea; 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sta cartacei che informatico-digitali; 
il Titolare del trattamento dei dati personali e l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto. 120-23900 Lecco - Tel. 0341/482111); 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20. 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo"»ats-brian?a.it - PEC: protocollo'//'pcc.ats-brianza.it ; 
l'in formativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ATS e/o consultabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: hllps:/Av\vw.ats-brianza.it - Amministrazione Trasparente - Altri Contentiti - Dati Ulteriori -2.4.7 Privacy: 
il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è il Dott. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma -Cap 00186 - P.IVA 14243311009). 

11 Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 
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Sistema Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia 

ATS Brianza 

Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti 
Locali 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 e Azioni di sistema- nell'ambito del Piano Locale GAP dell'ATS 
in attuazione della DGR n.585/2018. Setting Comunità 

Setting Comunità 

PREMESSA 

ATS Brianza, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 119 del 25/02/2019 
"Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco d'Azzardo Patologico di ATS 
Brianza a seguito " intende raccogliere manifestazioni d'interesse per l'individuazione di Enti 
Locali territoriale disponibili a partecipare alla sperimentazione di azioni locali di sistema per la 
prevenzione ed il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). 

OGGETTO 

Obiettivo Generale 2 - "Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto al GAP nei 
Setting Comunità locali" 

Sono previsti interventi per: 

• aumentare la copertura territoriale delle iniziative attivate dagli enti locali in partnership con 
il Terzo Settore Scuole, SSR-Enti Accreditati in tema di "prevenzione GAP" 

• 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. 

ATS intende finanziare fino a tre progetti del valore massimo di euro 36.666,67 per 
l 'annualità 2019/2020 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Potranno partecipare alla presente manifestazione d'interesse gli Enti Locali , che agiranno in 
qualità di titolari e responsabili dei progetti che dovranno essere sviluppati in partnership che 
comprendano almeno un ambito territoriale 
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CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE 

Il progetto , come previsto dalla delibera n. 119 del 25/02/2019 "Approvazione programma di 
attività per i l contrasto al gioco d'Azzardo Patologico di ATS Brianza", dovrà prevedere azioni su 
quattro macro-aree: 

1 ) FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE / AMMINISTRATORI LOCALI /SUAP 

Viste le molte novità introdotte dalla normativa regionale in tema di contrasto e prevenzione delle 
ludopatie dalla legge regionale n° l l del 6 maggio 2015, che ha modificato non solo la legge 
regionale n°8 del 2013 sulla prevenzione della ludopatia ma anche la legge regionale n°12 del 2005 
sul governo del territorio e la legge regionale n°6 del 2010 sul commercio, si intende attivare 
percorsi di formazione specifica in merito alle competenze dei funzionari di polizia locale. 
Azioni : 

• formazione sul tema delle concessioni, controlli con riferimento anche alle 8 Buone Pratiche 
regionali realizzabili dall'Esercente, accertamento illeciti e redazione degli atti relativi 

• mappatura dei luoghi di accesso al gioco d'azzardo lecito; 
• geolocalizzazione dei luoghi sensibili. 

2) IMPLEMENTAZIONI SPORTELLI INCLUSIONE SOCIALE 

Offrire una attività di orientamento e informazione alla popolazione che sia in grado di far emergere 
il sommerso relativo al gioco d'azzardo patologico, di far conoscere i servizi territoriali e di 
favorirne l'accesso, è un bisogno concreto che gli stakeholder territoriali ritengono fondamentale. 
L'esperienza di aprire sportelli territoriali dedicati al gap non ha portato risultati soddisfacenti 
(bassa affluenza / costi elevati) per cui si propone di implementare la tematica Gap in tutte quelle 
situazioni di "sportelli sociali" già esistenti sul territorio a cui si rivolgono cittadini in situazione, 
anche momentanea, di svantaggio sociale. 
Azioni: 

• Attività di formazione agli operatori 
• Implementare la tematica GAP all'interno degli sportelli sociali attivati con i l bando 

inclusione sociale - Diffusione materiale - Ascolto, orientamento e accompagnamento alla 
rete territoriale dei servizi dei cittadini e delle categorie più a rischio 

• Implementare la tematica GAP all'interno delle attività svolte da Auser e rivolte alla 
popolazione anziana - Diffusione materiale 

• Implementare la tematica GAP all'interno degli sportelli sociali presenti sul territorio 
(protezione giuridica, sportelli di accesso al welfare, rete fianco a fianco, Presst - Diffusione 
materiale) 

3) AZIONI NO SLOT 

Nell'ambito delle attività svolte dai progetti territoriali afferenti al bando dedicato agli Enti Locali 
per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo - L.R. n° 8/2013 -
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strategiche si sono rivelate quelle effettuate in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo 
settore e finalizzate alla valorizzazione del gioco sano, 
azioni attività no slot rivolte al gioco positivo in: 

• locali che si mostrano sensibili alle tematiche del gioco /che non hanno o intendono togliere 
slot o VLT 

• ambito sportivo 
• occasione di eventi locali 
• luoghi di aggregazione formale rivolte alla popolazione anziana 

4) RETE TERRITORIALE 

In coerenza con la legge regionale 8/2013 in cui si ribadisce che un' efficace azione di prevenzione 
e contrasto del gioco d'azzardo patologico deve coinvolgere concretamente tutti gli attori del 
territorio così da rinforzare i processi in atto e ottimizzare in un'ottica sistemica l'utilizzo delle 
risorse, si intende favorire la costituzione/consolidamento di tavoli di coordinamento territoriali 
coinvolgendo gli enti pubblici, le realtà del terzo settore, le organizzazioni di rappresentanza e 
dell'associazionismo in generale al fine di sostenere, implementare e diffondere nel tempo le 
iniziative relative al contrasto del gioco d'azzardo patologico. 
Azioni : 

• definizione di linee guida 
• definizioni di partnership 
• supporto alla definizione di accordi di programma 
• partecipazione alle fasi progettuali territoriali 
• supporto alla definizione di regolamenti 
• interventi di formazione 

E L E M E N T I C H E DEVONO E S S E R E CONTENUTI N E L L A PROPOSTA D E L L ' A M B I T O 

L a proposta progettuale deve essere presentata attraverso l'allegato denominato " Scheda 
Pro.Sa " 

• Obiettivi che si intendono raggiungere, a partire dal contesto attuale 
• Azioni che si intendono perseguire 
• Soggetti coinvolti (collaborazioni con altri soggetti - pubblici o privati, accordi formalizzati 

tra Comuni, coinvolgimento di altri ambiti...) 
• Livelli responsabilità 
• Raccordo con le attività previste da ATS Brianza in merito alla D.g.r. 19 dicembre 2018 - n. 

XI/1114 Determinazione di azioni locali di sistema nell'ambito della programmazione delle 
progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico in 
attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 

• Strumenti e indicatori per la rilevazione dei risultati, dell'efficacia ed efficienza del modello, 
• Declinazione delle azioni previste 
• Risultati attesi e di miglioramento rispetto al contesto attuale 

Rappresentano elementi di priorità la presenza delle seguenti azioni: 

• formazione sul tema delle concessioni, controlli, accertamento illeciti e redazione degli atti 
relativi con riferimento anche alle Otto Buone Pratiche regionali realizzabili dall'Esercente, 
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• Implementare la tematica GAP all'interno degli sportelli sociali presenti sul territorio anche 
attraverso attività di formazione rivolte agli operatori in tema di protezione 
giuridica/ finanziaria 

• Azioni "NoSlot" rivolte alla valorizzazione del gioco positivo 

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 L A PRESENTAZIONE D E L L A 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.if) e 
sottoscritta con firma leggibile o digitalmente. 

La domanda dovrà essere firmata in originale o digitalmente dal legale rappresentante, pena 
l'inammissibilità. A i sensi di legge non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla 
domanda. 

Le domande dovranno pervenire, ENTRO E NON O L T R E L E O R E 12.00 D E L 05.07.2019 
mediante: 

• PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brianza.it. Le domande dovranno pervenire 
entro i l 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 i l testo della pec 
dovranno riportare la dicitura "Integrazione alla Manifestazione di interesse Piano Locale 
GAP - Ob. 2". I l termine è perentorio e non saranno prese in considerazione Manifestazione 
di interesse pervenute oltre i l 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" 
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• 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 
G A P - O b . 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. 

COMMISSIONE V A L U T A T R I C E 

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. 

C R I T E R I DI VALUTAZIONE 

Costituiscono criteri prioritari di scelta: 

• raccordo con i comuni dell'ambito/i di cui il comune è capofila 
• la presenza contemporanea di partnership con: 

- ASST 
- reti di terzo settore e reti di mutuo aiuto , altri soggetti rappresentativi del territorio. 

• la coerenza della proposta con gli obiettivi regionali 
• Raccordo con le attività previste da ATS Brianza in merito alla D.g.r. 19 dicembre 2018 

- n. XI/1114 Determinazione di azioni locali di sistema nell'ambito della 
programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al 
gioco d'azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 

• la presenza delle azioni prioritarie 

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 
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COMUNITÀ AZIONI 
A R E A T E R R I T O R I A L E 
ASST DI C O M P E T E N Z A 
MONZA 

AZIONI INDICATORI 
AZIONI 

A R E A 
T E R R I T O R I A L E / A S S T 
C O M P E T E N Z A 

C A R A T T E R I S T I C H E E N T E 
Budget 
ANNUALITÀ 
2019/2020 

Progetto 1 

1) Implementazione Sportelli 
Inclusione Sociale 2)Azioni No Slot 
3) Formazione Polizia Municipale, 
amministratori locali, SUAP, 4)Rete 
territoriale 

Realizzazione di 
almeno una edizione 
per ognuna delle 4 
azioni previste 

ASST di MONZA 

Enti Locali o aziende/consorzi di comuni, che 
saranno capofila di un progetto da presentarsi 
in partnership. le partnership dovranno 
comprendere almeno un ambito territoriale. 

36.666,67 

Progetto 2 

I) Implementazione Sportelli 
Inclusione Sociale 2)Azioni No Slot 
3) Formazione Polizia Municipale, 
amministratori locali, SUAP, 4)Rete 
territoriale 

Realizzazione di 
almeno una edizione 
per ognuna delle 4 
azioni previste 

ASST di VIMERCATE 

Enti Locali o aziende/consorzi di comuni, che 
saranno capofila di un progetto da presentarsi 
in partnership. le partnership dovranno 
comprendere almeno un ambito territoriale. 

36.666,67 

Progetto 3 

1) Implementazione Sportelli 
Inclusione Sociale 2)Azioni No Slot 
3) Formazione Polizia Municipale, 
amministratori locali, SUAP, 4)Rete 
territoriale 

Realizzazione di 
almeno una edizione 
per ognuna delle 4 
azioni previste 

ASST di L E C C O 

Enti Locali o aziende/consorzi di comuni, che 
saranno capofila di un progetto da presentarsi 
in partnership. le partnership dovranno 
comprendere almeno un ambito territoriale. 

36.666,66 
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Spett.le ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protocolIo@pec.ats-brianza.it 

Manifestazioni di interesse da parte di Enti Locali 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 e Azioni di sistema-
nell'ambito del Piano Locale GAP dell'ATS in attuazione della DGR n.585/2018. 
Setting Comunità 

Setting Comunità 

Io sottoscritto/a 

nato/a a i l 

residente a 

Via 

N° 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS 

Sedi territorialmente competenti 
1 
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Indirizzo PEC 

A i sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/l'E 

Si informa che: 
(ulti i dati personali (comuni identificativi, sensibili c/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea; 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali; 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: Cso Carlo Alberto. 120-23900 Lecco-Tel. 0341/482111); 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18. 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo@ats-brianza.it - PEC: protocollofflpec.als-brianza.it ; 
l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ATS e/o consultabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: https://www.ats-brianza.il - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori - 2.4.7 Privacy; 
il Data Protcction Officcr (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è il Dott. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009). 

• Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 

DOCUMENTI DA A L L E G A R E : 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 
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Sistema Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia 

ATS Brianza 

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. 

O G G E T T O 

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 i l 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 govemance 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 i l 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. 

S O G G E T T I AMMESSI A P A R T E C I P A R E 

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 i l contesto del Piano locale GAP ATS Brianza. 
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CONTENUTO D E L L A 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 i l "dopo di noi" ecc). 

II 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 i l coordinamento con i servizi delle dipendenze, 
- il crono programma delle azioni, 

- le azioni di monitoraggio, rendicontazione, valutazione degli esiti. 

REQUISITI MINIMI R I C H I E S T I 

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 P R E S E N T A R E 

- 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 vvwvv.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. A i sensi di legge non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla 
domanda. 

Le domande dovranno pervenire, ENTRO E NON O L T R E L E O R E 12.00 D E L 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 i l 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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Spett.Ie ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

Manifestazione 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. 

Io sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a 

Via 

N° 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS 
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Sedi territorialmente competenti 

Indirizzo PEC 

Ai sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

DOCUMENTI DA A L L E G A R E : 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEI. REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si informa che: 
tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili c/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salme (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentile dalla legge nel rispclto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea: 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali; 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: Cso Carlo Alberto. 120 - 23900 Lecco - Tel. 0341/482 111): 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18. 20. 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: 

nrotoeollo'tj'als-brianz.n.it - PEC: protocollo»"pec.ais-brianza.il : 
l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e reperibile presso l'ATS e/o consultabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: lmns://v,mv.ats-brianza.il - Amministrazione Trasparente - Altri Contentiti - Dati Ulteriori 2.4.7 Privacy; 
il Data Protcction Officcr (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza e il Dott. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LIA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle. 25 - Roma-Cap 00186 - P.IVA 14243311009). 

Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 
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Spett.Ie ATS Brianza 
Viale Elvezia 2 Monza 
protocoIlo@pec.ats-brianza.it 

Manifestazione 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. 

Io sottoscritto/a 

nato/a a i l 

residente a 

Via 

N° 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

Sede operativa 

Telefono Fax Cellulare 

E-mail 

N° iscrizione INAIL 

N° iscrizione INPS 

Sedi territorialmente competenti 
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Indirizzo PEC 

A i sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell'avviso di 

manifestazione di interesse; 
2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

DOCUMENTI DA A L L E G A R E : 

• Fotocopia carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Progetto/Progetti 
• Curriculum tecnico 

Luogo e data 

Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PRIVACY 
Al SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si informa che: 
tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea; 

il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporli sia cartacei che informatico-digitali: 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Lcpalc: Viale Elvezia. 2 - 20900 -

Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: Cso Carlo Alberto. 120-23900 Lecco-Tel. 0341/482111); 
l'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16. 17. 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapili: E-mail: 

protocollo'» ats-hrianza.it - PEC: nrotocollotfncc.ats-brianza.il ; 
l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ATS c/o consultabile sul sito 

web dell'ente all'indirizzo: https://wvw.als-brianza.it - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori - 2.4.7 Privacy; 
il Dala Prolcclion Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominalo dall'Agenzia di Tulela della Salute (ATS) della Brianza è il Dott. Luigi Recupero, 

individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle. 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009), 

Autorizzo al trattamento dei dati personali Data Firma 
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