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

Organizzazioni interessati alla collaborazione con ATS Brianza per la 

promozione dell’aumento delle conoscenze e competenze finalizzate a sostenere 

processi di health literacy nei diversi target del Piano Locale GAP ATS Brianza 

in attuazione delle DGR n. 585/2018 e n. 3376/2020 

Setting Area Popolazione Generale 

PREMESSE 

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 279      del  20/04/2021      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 1 in attuazione della DGR n. 585/2018 e della DGR 

3376/2020 e volte alla promozione dell’aumento delle conoscenze e competenze finalizzate a 

sostenere processi di health literacy nei diversi target del Piano Locale GAP ATS Brianza; 

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 

Allo scopo di procedere in modo trasparente alla definizione delle collaborazioni, l’individuazione 

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

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

del presente Avviso Pubblico. 

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

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

“Promuovere l’aumento delle conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di 

health literacy nei diversi target del Piano Locale GAP ATS Brianza” nel Setting Area 

Popolazione Generale – Obiettivo Generale 1 

Sono previsti interventi per: 

 Supportare l’aumento delle conoscenze, competenze e consapevolezze attraverso la distribuzione 

dei materiali regionali e locali, la diffusione on line delle campagne di comunicazione, la 

diffusione di strumenti coerenti con i target di riferimento  

 Promuovere la conoscenza dell’offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali 

sanitari e sociali 

http://www.ats-brianza.it/
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Finalità: Azioni di supporto all’aumento delle conoscenze, competenze e consapevolezze attraverso 

la distribuzione dei materiali regionali e locali, la diffusione on line delle campagne di 

comunicazione, la diffusione di strumenti coerenti con i target di riferimento oltre a promuovere la 

conoscenza dell’offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali sanitari e sociali. 

1) Obiettivo specifico: Promuovere l’aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, 

famiglie, anziani) 

Risultati attesi: Supporto all’aumento delle conoscenze finalizzate a sostenere competenze 

decisionali Accompagnamento al cambiamentoSupporto alle famiglie 

Azioni: Attività comunicative, coerente a contesti e targetProduzione strumenti (anche web2.0: app, 

ecc.) 

Indicatori: Presenza di iniziative di comunicazione target oriented 

2) Obiettivo specifico: Promuovere la conoscenza dell’offerta e delle modalità di accesso alla 

rete dei servizi territoriali anche social 

Risultati attesi: Aumento delle opportunità di accesso ai servizi del sistema socio-sanitario e sociale 

regionaleRiduzione del rischio di cronicizzazione Sostegno ai familiari 

Azioni: Attività comunicative, coerenti a contesti e target, Attivazione strumenti per diversi 

canali/setting Implementazione dei contenuti informativi mirati nellepagine web istituzionali 

regionali e locali, SSR-Enti Accreditati, degli EELL 

Indicatori: copertura popolazione 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono manifestare interesse alla collaborazione con ATS Brianza, per il setting Area 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 il 

consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico -  L.r. 8/2013” 
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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 LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

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

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

sottoscritta con firma leggibile o digitalmente. 

La domanda dovrà essere firmata in originale o digitalmente dal legale rappresentante, pena 

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

Le domande dovranno pervenire, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 31/5/2021 

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 – OBIETTIVO GENERALE 1”. Nel caso fosse necessario integrare la domanda, 

l’oggetto e il testo della pec dovranno riportare la dicitura “Integrazione alla Manifestazione 

di interesse Piano Locale GAP – OBIETTIVIO GENERALE 1”. Il termine è perentorio e non 

saranno prese in considerazione Manifestazione di interesse pervenute oltre il suddetto 

termine. 

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

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

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

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

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

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

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

GAP – OBIETTIVO GENERALE 1” 

  

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. 

 

http://www.ats-brianza.it/
mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. CURRICULUM TECNICO 

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

tecnico dell’Ente e/o Organizzazione interessata, con particolare riferimento a precedenti 

documentate esperienze relative a: 

 Programmi/ interventi di prevenzione in tema di GAP/ prevenzione dipendenze / promozione 

salute nel setting Area Lavoro  

 collaborazione all’interno di iniziative attivate dagli enti locali in partnership con il 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 il consolidamento di azioni di 

contrasto al gioco d’azzardo patologico -  L.r. 8/2013  

 

2. TITOLI PREFERENZIALI 

La commissione valuterà altresì quali titoli preferenziali: 

 Partecipazione a iniziative di prevenzione delle dipendenze o promozione della salute 

all’interno del piano GAP 2020-21 

 

 

3. COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO LOCALE GAP 

 

 Gli obiettivi del progetto devono risultare coerenti con il 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 

 La possibilità di utilizzare strumenti multimediali anche in collaborazione con società di 

comunicazione/marketing sociale va evidenziata nel progetto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Curriculum tecnico 

dell’organizzazione 

 

30 

punti 

 

Soddisfare almeno uno dei requisiti tecnici oggetto di valutazione 

 

Titoli preferenziali 

 
30 

punti 

Soddisfare il requisito preferenziale oggetto di valutazione  

 

Coerenza progettuale 

 
40 

punti 
 obiettivi congruenti con il piano 10 punti  

 metodologie previste dal piano 10 punti 

 presenza di reti e collaborazioni 10 punti 

 collaborazione con società di comunicazione/marketing sociale 

10 punti 

 

 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

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

presso ATS Brianza, composta dal Direttore DIPS, dal referenti tecnico 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: UOD Promozione della Salute, Prevenzione fattori di rischio 

comportamentali e Medicina interculturale – tel. 039 3940248 - DIPS Sede di Lecco – tel. 0341 482404 

                                                                          

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

 

http://www.ats-brianza.it/

