TITOLO:

Progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia - Politiche per la famiglia: “Si può fare – famiglie in rete” – Territorio di
Menaggio - acquisizione di prestazioni di consulenza in ambito psicologico-psicoterapeutico da erogarsi presso il Servizio Sperimentale
“Spazio Famiglia”- PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA “SPAZIO FAMIGLIA”

DESCRIZIONE: Il Progetto intende sviluppare interventi interconnessi tra L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli ed i Servizi Consultorio familiare,
NPIA e Sert di ASST Lariana di Menaggio, finalizzati all’individuazione precoce dei segnali di disagio - favorendo lo sviluppo di azioni di comunità
preventivo/assistenziali sostenibili nel lungo periodo, anche mediante la presa in carico integrata da parte dei Servizi territoriali - nell’ottica della
promozione del benessere e del “prendersi cura” dei minori, dei giovani e delle loro famiglie. A tale scopo viene tra l’altro attivato uno “Spazio
Famiglia” di ascolto, orientamento e consulenza breve con accesso semplificato (favorendo anche l’implementazione di modalità realizzative “da
remoto” nell’ambito delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus) atto a promuovere la salute ed il benessere familiare e prevenire
il rischio di cristallizzazione del disagio, mediante interventi precoci e coerenti rispetto al momento di vita, con particolare riguardo alle finalità sia di
implementazione e sostegno delle potenzialità generative e risorse dell’intero nucleo familiare, sia di accompagnamento nei momenti di transizione
tra le diverse fasi evolutive e/o criticità del ciclo di vita familiare. Lo Spazio Famiglia sarà ubicato presso il Consultorio Familiare di Menaggio via
Diaz.12 (ove sono presenti anche Sert e NPIA) prevedendo un’apertura in 3 pomeriggi settimanali, in orari confacenti alle esigenze del target; lo
psicologo psicoterapeuta individuato dovrà anche interfacciarsi con le figure di riferimento nell’ambito dei servizi per eventuali invii – ove opportuno
- e si integrerà in rete con i servizi territoriali che orienteranno all’utilizzo delle nuove offerte.
UNITA’ D’OFFERTA: n. 0,39 unità
FABBISOGNO: € 18.000,00=
CRITERI DI SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER VOLUMI E/O INDICATORI QUALITATIVI:
 minimo n. 3 accessi settimanali - e comunque fino al completamento dell’attività progettuale - di durata congrua rispetto alle necessità di
espletamento delle attività progettuali, (di norma in orario pomeridiano nel territorio di Menaggio, con richiesta di orario flessibile) – ivi compresa la
partecipazione alle riunioni di programmazione/coordinamento/monitoraggio progettuale (ev. in modalità “da remoto”)
Delle attività mensilmente il Responsabile di Progetto verificherà e certificherà la % di avanzamento da applicarsi alla rateizzazione del compenso.
COMPENSO FORFETTARIO LEGATO ALLA TIPOLOGIA DI FABBISOGNO: € 18.000,00=
PERIODO TEMPORALE DI DURATA DEL PROGETTO: 1 anno da gennaio a dicembre 2022
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il Direttore del Dipartimento Gestionale e della UOC/UOS/UOSD coinvolti con la presente
attestano di aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nel Dipartimento e nella
UOC/UOS/UOSD interessati ai fini dello svolgimento/realizzazione del progetto di cui trattasi.
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Dipartimento Gestionale DSMD

UOC Dipendenze

f.to dott. Carlo Fraticelli

f.to dott.ssa Raffaela Olandese

_______________________________________________________________________________________________________________________
parte riservata alla compilazione del
LIBERO PROFESSIONISTA

COGNOME: ________________________ NOME: ____________________ NATO/A A: ____________________ (__) IL _________
RESIDENTE A: ______________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: ____________________________ QUALIFICA PROFESSIONALE: ______________________________________
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE:  SI’

 NO

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO:
 minimo n. 3 accessi settimanali - e comunque fino al completamento dell’attività progettuale - di durata congrua rispetto alle necessità di
espletamento delle attività progettuali, (di norma in orario pomeridiano nel territorio di Menaggio, con richiesta di orario flessibile) – ivi compresa la
partecipazione alle riunioni di programmazione/coordinamento/monitoraggio progettuale (ev. in modalità “da remoto”)
Delle attività mensilmente il Responsabile di Progetto verificherà e certificherà la % di avanzamento da applicarsi alla rateizzazione del compenso.
COMPENSO FORFETTARIO RICHIESTO: _________________________________________________________________________
PROPOSTA DI RATEIZZAZIONE DEL COMPENSO: __________________________________________________________________
Data ___________

IL PROFESSIONISTA
___________________

- Le modalità operative finalizzate all’esecuzione del progetto saranno oggetto di accordo con il Direttore del Dipartimento/UOC coinvolto, sulla base
della proposta elaborata dal libero professionista.
- Il Direttore del Dipartimento/UOC coinvolto nella realizzazione del progetto verificherà, con cadenza temporale prestabilita, lo stato di
raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo stesso, al fine di procedere alla corresponsione dei ratei spettanti al professionista relativamente
all’attività prestata per il periodo di tempo oggetto di liquidazione.

