TITOLO: Progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia - Politiche per la famiglia: “Si può Fa.Re – Famiglie in rete” – Ambito Territoriale
di Menaggio - acquisizione di prestazioni di consulenza in ambito psicologico da erogarsi presso i Servizi Sperimentali “Spazio Giovani e
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. L’azione 2 in capo ad ASST Lariana prevede anche
l’attivazione di due tipologie di Spazio di ascolto, orientamento e consulenza breve con accesso semplificato, favorendo l’implementazione di
modalità realizzative “da remoto”: “Spazio Famiglia” 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; “Spazio Giovani” finalizzato a prevenire il rischio evolutivo in
termini di devianze e/o patologie conclamate, grazie alla precocità di interventi di orientamento e supporto in grado ad accogliere e leggere con
tempestività ogni segnale di difficoltà/disagio in adolescenti e giovani. Ferma restando l’accessibilità da remoto, eventuali contatti “in presenza”
saranno garantiti dallo psicologo presso idoneo locale ubicato all’interno della sede del Consultorio Familiare di Menaggio via Diaz 12. Lo psicologo
individuato, dovrà inoltre partecipare attivamente ad ogni iniziativa volta a promuovere l’offerta sperimentale a favore degli stakeholders territoriali
(servizi territoriali, educativi, scuole, associazioni, ecc.) e sarà altresì chiamato ad interfacciarsi (oltre che con i componenti del gruppo di progetto,
tra cui gli operatori del partner ASCLV) con le figure di riferimento nell’ambito dei servizi per eventuali invii – ove opportuno – ed integrarsi in rete
con le agenzie territoriali che orienteranno all’utilizzo delle nuove offerte.
UNITA’ D’OFFERTA: n. 0,53 unità
FABBISOGNO: € 14.750,00=
CRITERI DI SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER VOLUMI E/O INDICATORI QUALITATIVI:
 minimo n. 100 accessi complessivi – e comunque fino al completamento dell’attività progettuale - di durata congrua rispetto alle
necessità di espletamento delle attività progettuali 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 Referente di Progetto verificherà e certificherà la % di avanzamento da applicarsi alla rateizzazione del compenso.
COMPENSO FORFETTARIO LEGATO ALLA TIPOLOGIA DI FABBISOGNO: € 14.750,00=
PERIODO TEMPORALE DI DURATA DEL PROGETTO: dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 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. 100 accessi complessivi – e comunque fino al completamento dell’attività progettuale - di durata congrua rispetto alle
necessità di espletamento delle attività progettuali 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 Referente 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.

