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Il  Direttore  UOC  Direzione  Amministrativa  Territoriale,  d’intesa  con  il  Direttore  del
Dipartimento per le Dipendenze, riferisce:

Con DGR n. 913 del 09/07/2020, la Regione del Veneto ha preso atto dell’approvazione,  da
parte  del  Ministero  della  Salute,  del  progetto  biennale  “Piano  Operativo  Regionale  per  il
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico: programmazione biennio 2018-2019”, ha approvato il
riparto alle Aziende ULSS dell’importo complessivo del progetto e ha autorizzato le Aziende
ULSS a svolgere ogni attività per la realizzazione del medesimo progetto in ambito locale.

La DGR sopra indicata assegna all’Azienda ULSS 8 Berica un importo pari a € 738.080,00, di
cui:

 € 369.040,00 per l’annualità 2018 (prima annualità), di cui al Decreto Regionale del
Direttore dei Servizi Sociali n. 174 del 31/12/2018;

 € 369.040,00 per l’annualità 2019 (seconda annualità), di cui al Decreto Regionale
del Direttore dei Servizi Sociali n. 77 del 20/08/2019.

Tale finanziamento trova riferimento nel portale regionale “ReadyFin” al n. 10543, e l’Azienda
ULSS 8 Berica ha indicato il relativo progetto al n. 344 della contabilità aziendale.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare il “Piano locale di attività per
il  contrasto al  gioco d’azzardo patologico” dell’Azienda ULSS 8 Berica,  di durata biennale,
allegato  al  presente  provvedimento  (Allegato  n.  1),  di  cui  è  parte  integrante  e  sostanziale,
predisposto dal Dipartimento per le Dipendenze, quale strumento unico di realizzazione di tale
Piano sull’intero territorio aziendale.

Tale Piano, di durata biennale, sarà realizzato dall’Azienda ULSS 8 Berica, per motivi connessi
alle  tempistiche  di  assegnazione  delle  risorse  da  parte  del  Ministero  della  Salute  e  della
successiva approvazione della DGR sopra citata, nel periodo 01/04/2021 - 31/03/2022 (prima
annualità) e nel periodo 01/04/2022 - 31/03/2023 (seconda annualità).

L’approvazione del presente provvedimento comporta per l’Azienda ULSS 8 Berica una spesa
complessiva pari a € 738.080,00, finanziati dalla Regione del Veneto con la DGR sopra citata, di
cui, sulla base delle date di realizzazione sopra indicate:

 € 276.780,00 a carico del bilancio sanitario 2021;

 € 369.040,00 a carico del bilancio sanitario 2022;

 € 92.260,00 a carico del bilancio sanitario 2023.

Dal punto di vista operativo, tale Piano prevede l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura
e riabilitazione rivolte alle persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo (D.G.A.), tramite
attività descritte nelle 9 schede progettuali che compongono il Piano, di cui 3 schede a gestione
diretta Azienda ULSS 8 Berica, per il tramite del Dipartimento per le Dipendenze, e 6 schede a
gestione esterna, in quanto le risorse umane e strumentali del Dipartimento non sono sufficienti
alla gestione completa dell’intero Piano.
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L’Azienda ULSS 8 Berica procederà a breve a individuare gli enti, a cui affidare le attività delle
6  schede  a  gestione  esterna,  tramite  una  commissione  di  valutazione  coordinata  dal
Dipartimento  per  le  Dipendenze  e  un  avviso  di  pubblico  interesse,  allegato  al  presente
provvedimento (Allegato n. 2), di cui è parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito internet
aziendale, ai sensi della normativa vigente.

L’Azienda  ULSS  8  Berica  procederà,  con  successivo  provvedimento,  a  stipulare  una
convenzione con gli enti individuati per l’implementazione delle 6 schede a gestione esterna, in
modo tale che l’intero Piano, comprese le schede a gestione interna, sia realizzato in maniera
organica e uniforme nell’intero territorio aziendale. 

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e  dei  Servizi  Socio-Sanitari  hanno  espresso  il  parere
favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di approvare  il “Piano locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico”
dell’Azienda  ULSS 8  Berica,  di  durata  biennale,  allegato  al  presente  provvedimento
(Allegato n. 1), di cui è parte integrante e sostanziale, predisposto dal Dipartimento per
le Dipendenze, quale strumento unico di realizzazione di tale Piano sull’intero territorio
aziendale,  composto da 9 schede progettuali,  di  cui  3  schede a  gestione  interna  e  6
schede a gestione esterna;

3. di  approvare  la  pubblicazione,  nel  sito  internet  aziendale,  dell’avviso  di  pubblico
interesse allegato al presente provvedimento (Allegato n. 2), di cui è parte integrante e
sostanziale,   per  le  6  schede  a  gestione  esterna  incluse  nel  Piano  di  cui  al  punto
precedente;

4. di dare atto che la realizzazione del “Piano locale di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico”  comporta per l’Azienda ULSS 8 Berica una spesa complessiva
pari  a  €  738.080,00,  che  verranno  imputati  ai  conti  di  competenza,  finanziati  dalla
Regione del Veneto con DGR n. 913 del 09/07/2020, di cui:

 € 276.780,00 a carico del bilancio sanitario 2021;

 € 369.040,00 a carico del bilancio sanitario 2022;

 € 92.260,00 a carico del bilancio sanitario 2023;
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5. di dare atto che il finanziamento regionale citato al punto precedente trova riferimento
nel portale regionale “ReadyFin” al n. 10543, e che il relativo progetto è indicato al n.
344 della contabilità aziendale;

6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 20-2-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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REGIONE DEL VENETO 
PIANO REGIONALE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - fondo 2018 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL PIANO LOCALE DELLA AZIENDA ULSS n. 8 “BERICA” 

Vicenza, 01/07/2020  

Il Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Azienda ULSS 8 Berica 

N. progetto Nome progetto Ente gestore Responsabile Obiettivo generale* Obiettivo specifico* Costo 

1 Governance degli interventi 
sul Disturbo da Gioco 
d’Azzardo 

Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott.ssa Rosalba 
Tunno 

Governance Obiettivo specifico n.1 
Obiettivo specifico n.2 
Obiettivo specifico n.4 

€ 30.406,00 

2 Io non mi gioco 

 

Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott.Gianni Zini Prevenzione Obiettivo specifico n.2 
 

€ 36.000,00  

3 Prevenzione in strada Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott.Gianni Zini Prevenzione Obiettivo specifico n.1 
 

€ 27.700,00  

4 Ambulatorio per il gioco 
d’azzardo 

Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott. Mauro 
Codogno 

Cura e riabilitazione Obiettivo specifico n.1 
Obiettivo specifico n.2 
Obiettivo specifico n.3 

€ 153.186,00 

 

5 Trattamento di gruppo per 
giocatori e familiari 
–Distretto Est 

Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott. Mauro 
Codogno 

Cura e riabilitazione Obiettivo specifico n.2 
 

€ 33.000,00 
 

6 Progetto GAP a Nord Ovest Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott. Mauro 
Codogno 

Prevenzione 
Cura e riabilitazione 

Obiettivo specifico n.1 
Obiettivo specifico n.2 
 

€ 33.000,00  

7 Progetto GAP al Centro 
Ovest  

Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott. ssa Rosalba 
Tunno 

Prevenzione 
Cura e riabilitazione 

Obiettivo specifico n.1 
Obiettivo specifico n.2 
 

€ 16.500,00  

8 Labirinto Dipartimento per le 
dipendenze 

Dott. ssa Rosalba 
Tunno 

Cura e riabilitazione Obiettivo specifico n.4 € 18.500,00  

9 
Gioco d’azzardo e dipendenze.  Dipartimento per le 

dipendenze 
Dott.ssa Rosalba 
Tunno 

Ricerca Obiettivo specifico n.1 
 

€ 20.742,00 

* Fare riferimento agli obiettivi del Piano Regionale Totale costo piano € 369.034,00 
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REGIONE DEL VENETO 
PIANO REGIONALE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - fo ndo 2018  

 

 

  
SCHEDA PROGETTO n.9 

 
 
AZIENDA ULSS n        8 “ BERICA”  
 
 

1. TITOLO PROGETTO  
 

GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZE: FOLLOW UP RELATIVO AL  TRATTAMENTO DI 
GIOCATORI E FAMILIARI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DIP ENDENZE 

DELL’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” 

 

2. OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO  (fare riferimento agli obiettivi generali del piano)  
      Promuovere la ricerca clinica all'interno del dipartimento 

 

3. OBIETTIVO SPECIFICO  (fare riferimento agli obiettivi specifici del piano) 
 
Obiettivo specifico n.1: Promuovere l'osservazione, lo studio e la ricerca del fenomeno DGA 

 

4. ENTE TITOLARE DEL PROGETTO: 

Dipartimento per le Dipendenze dell'Ulss n. 8 Berica 

 

5. RESPONSABILE DEL PROGETTO  

QUALIFICA  

�  Dirigente Medico  �  Assistente Sociale 

X  Dirigente Psicologo  �  Educatore Professionale 

�  Infermiere Professionale  �  Tecnico Amministrativo 

�  Altro (specificare) _____________________________________________________________________ 
 
 
 

6. AREA TERRITORIALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'IN TERVENTO  

 
 

  Comune    Più comuni  

  Quartiere    Più quartieri  

  Provincia    Comunità montana/e  

X  Ulss    Distretto  

  Altro (specificare)  
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7. E' LA CONTINUAZIONE DI UNA PRECEDENTE ESPERIENZA?  
   

� SI X  NO  
 

8. PREMESSA E FINALITA' GENERALI  
 
Il gioco d’azzardo patologico rappresenta una malattia ormai chiaramente riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tanto che il DSM V classifica il Disturbo da Gioco d’Azzardo 
all’interno del capitolo più ampio dei disturbi correlati a sostanze e disturbi da addictions. Dal 2017, 
inoltre, la cura e la prevenzione del DGA compaiono all’interno dei LEA. A seguito di ciò i Dipartimenti 
per le Dipendenze hanno ampliato e uniformato le offerte di trattamento, anche a fronte di un crescente 
aumento della richiesta di aiuto da parte dei giocatori e/o dei loro familiari.  
Numerosi studi sottolineano come, pur osservando una stretta analogia fra D.U.S e D.G.A., non è tuttavia 
automatico che gli stessi percorsi terapeutici funzionino in modo indifferenziato per entrambi i disturbi 
(Conte et al., 2012). 
Si ritiene quindi utile valutare l’efficacia dei diversi tipi di trattamento, utilizzando modalità di rilevazione 
strutturate.  
All’attuale, ciò che emerge è una carenza di un corpus di studi che valutino l’efficacia dei trattamenti 
erogati e la loro “tenuta” nel corso del tempo (analisi di follow up), specialmente con riferimento alla 
permanenza degli effetti terapeutici a lungo termine (Bellio, 2014). Il presente progetto viene, inoltre, 
esteso anche ai familiari dei giocatori patologici al fine di fotografare il vissuto legato al comportamento di 
gioco del proprio congiunto, le strategie messe in atto – se presenti – l’eventuale presenza di figli minori e 
il loro grado di coinvolgimento nel problema e l’area per la quale viene segnalato la maggior grado di 
compromissione/sofferenza. 
 

9. OBIETTIVI SPECIFICI CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI A TTESI   
 

Obiettivo specifico 1: Promuovere l'osservazione, lo studio e la ricerca del fenomeno DGA. 
Azioni:  Progetti di ricerca condotti dal Gruppo Regionale Ricerca Veneto Gioco d’Azzardo Patologico, 
anche in collaborazione con l’Università di Verona. 
Risultati attesi: produzione di report richiesti. 
 
Azioni:  valutare l’efficacia dei trattamenti erogati ai pazienti con DGA nel tempo.  
Predisposizione di una scheda per la raccolta di dati che consenta una valutazione qualitativa del percorso 
di presa in carico e di cura per il DGA, ponendo l'attenzione sulle variabili considerate significative per il 
miglioramento delle condizioni di vita del paziente come emerge dalla letteratura scientifica (Blaszcynski, 
Ladouceur, Petry) e dalla Consensus Conference tenutasi in Alberta nel 2006. 
Risultati attesi: Numero follow up somministrati ai giocatori in carico agli Ambulatori D.G.A. a 6 e 12 
mesi. 
Produzione di report di ricerca.  
 
Azioni: valutare l’efficacia dei trattamenti erogati nei familiari dei pazienti con DGA nel tempo. 
Predisposizione scheda per la raccolta di dati relativi ai familiari, secondo le variabili significative indicate 
dall’approccio teorico del National Problem Gambling Clinic e UK–ADF Research Group. 
Somministrazione della scheda ai familiari dei pazienti afferenti al servizio.  
Risultati attesi: Numero follow up somministrati ai familiari coinvolti nel trattamento a 6 e 12 mesi. 
Produzione di report di ricerca. 
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10. TARGET E NUMERO PREVISTO DI SOGGETTI DA COINVOLGERE   
 

Tutti i giocatori e familiari in carico agli Ambulatori da almeno 6 mesi e per la durata del Piano.  

11. RISORSE UMANE IMPIEGATE  
(n. operatori interni impiegati e relativo monte-ore mensile-annuale dedicato al progetto /  n. operatori esterni 
impiegati e relativo monte-ore annuale dedicato al progetto /  n. Enti coinvolti e tipologia) 
 

 
 

12. COLLABORAZIONI  
 (tipo/collaborazioni territoriali/extraterritoriali/scientifiche)  
 
 

13. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI  
 

Report del follow up 
 

14. COSTI DEL PROGETTO   
Cespiti: € 15.174,00 

       Personale: € 5.568,00 
Totale a carico della Regione: € 20.742,00 

15. DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 

VICENZA, 30/11/20 
 
 
 
 

 
VALIDAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE (tim bro e firma del direttore del 
dipartimento per le dipendenze) 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  Operatori interni. n  2 n. ore mensili 8 n. ore annuali 88 
X  Operatori esterni n  5 n. ore mensili 20 n. ore annuali 240
  Enti coinvolti n.  Tipologia:   
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Avviso di interesse pubblico 
 

Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione del  
“Piano locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico”  

dell’Azienda ULSS 8 Berica 
 

SCADENZA 07/03/2021 
 
 

1. OGGETTO 
 

L’Azienda ULSS 8 Berica intende verificare la presenza di soggetti disponibili a presentare proposte 
progettuali per l’attuazione delle seguenti schede progettuali a gestione esterna, incluse nel “Piano 
locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” aziendale, che prevede 
l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da 
Disturbo da Gioco d’Azzardo (D.G.A.), sulla base degli elementi descritti in ciascuna scheda 
progettuale inclusa nel Piano. 
 
Il Piano è allegato al presente avviso, di cui è parte integrante e sostanziale, ed è composto dalle 
seguenti schede progettuali: 
 

1. Governance degli interventi sul disturbo DGA 
2. Io non mi gioco – scheda a gestione esterna 
3. Prevenzione in strada – scheda a gestione esterna 
4. Ambulatorio per il gioco d’azzardo 
5. Trattamento terapeutico di giocatori e familiari Distretto Est – scheda a gestione esterna 
6. Progetto GAP a Nord Ovest – scheda a gestione esterna 
7. Progetto GAP a Centro Ovest – scheda a gestione esterna 
8. Labirinto – scheda a gestione esterna 
9. Gioco d’azzardo e dipendenze 

 
Sulla base delle proposte progettuali ricevute, l’Azienda ULSS n. 8 Berica si riserva la possibilità di 
ammettere variazioni al budget assegnato, nei limiti del finanziamento regionale complessivo. 
 
Le proposte progettuali – una per ciascuna scheda a gestione esterna – che saranno selezionate da una 
apposita commissione di valutazione, coordinata dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda 
ULSS 8 Berica, saranno oggetto di una convenzione da stipulare tra le Parti, di durata pari al Piano 
indicata al paragrafo 5. 
 
L’Azienda ULSS n. 8 Berica si riserva di non dare corso all’avvio del progetto, senza che coloro 
che lo presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta. 
 
 

2. FINALITA’ 
 
La finalità generale del Piano è realizzare nel territorio aziendale adeguate iniziative volte a ridurre 
l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo nella comunità locale, in una ottica di 
integrazione con le risorse istituzionali e il territorio.  
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Una ulteriore finalità, secondaria, ma non per questo meno importante, è di consentire la 
capitalizzazione delle esperienze e di incrementare la professionalità degli operatori sociosanitari del 
settore pubblico e del privato sociale in questa peculiare area di attività. 
 
 

3. OBIETTIVI GENERALI 
 

Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:  
• contrasto dei problemi azzardo-correlati; 
• sensibilizzazione della popolazione e degli amministratori e degli opinion leader; 
• sperimentazione di azioni preventive nella scuola e in altri contesti; 
• facilitazione dell'avvio di percorsi di trattamento per giocatori e loro familiari; 
• sperimentazione di interventi innovativi per popolazioni speciali; 
• attivazione di terapie per peculiari comorbilità e/o casi complessi; 
• implementazione di azioni atte a raggiungere soggetti che non accedono ai servizi; 
• sostegno all'auto mutuo aiuto; 
• ricerca clinica. 

 
Gli obiettivi specifici sono descritti all’interno di ciascuna scheda progettuale.  
 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare al presente bando gli enti che siano in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le 
pubbliche amministrazione ai sensi della normativa vigente, e che soddisfino i seguenti criteri di 
selezione pena l’esclusione dalla procedura: 
 

a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
quanto applicabile; 

b. Non trovarsi in alcuna delle situazione di non regolarità fiscale e/o di altri oneri 
normativamente previsti; 

c. Essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o 
regionale, con data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando e 
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d. Essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di 
fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e. Per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia 
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

f. Essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 
e di rispettare le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità; 

g. Applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
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h. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 
incarichi a ex-dipendenti della scrivente Azienda ULSS (nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali. 

i. In caso di stipula di accordo contrattuale/convenzione, far rispettare ai propri dipendenti e/o 
collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del pubblico impiego ad 
assicurare il personale dipendente o incaricato, gli eventuali volontari (ex Legge 266/1991), 
nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e 
le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi, esonerando la scrivente Azienda ULSS da ogni responsabilità correlata a tali 
eventi. 

 
 

5. DURATA  
   
Il “Piano locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” aziendale, di durata 
biennale, sarà realizzato dal 01/04/2021 al 31/03/2023. 
Eventuali modifiche potranno essere definite a seguito di specifici atti regionali in materia. 
 
 

6. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 
 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve contenere una offerta tecnica e una offerta 
economica, relativa a una o più azioni progettuali.  
Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle azioni progettuali, si conviene di 
sintetizzare i relativi piani economici attraverso l’utilizzo di parametri medi pro capite (valore 
complessivo diviso il numero di beneficiari che partecipano all’azione), salve necessarie specifiche. 
L’offerta economica non può superare il budget assegnato a ciascuna scheda progettuale. 
Il paragrafo 7 contiene i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.  
L’offerta tecnica non deve essere superiore a n. 20 pagine A4 fronte/retro (40 facciate), carattere 
carattere Times new roman 12, interlinea 1, Margini Normali, numero di massimo di righe per ogni 
foglio 30, esclusi i curricula del personale coinvolto.  
I limiti fissati per la redazione della documentazione tecnica (formato foglio, numero facciate, 
numero righe per facciata, tipo carattere, formattazione, interlinea, margini fissati) sono inseriti per 
garantire la “par condicio” tra i partecipanti e per favorire il buon andamento dell'azione 
amministrativa, nonché per “premiare” la chiarezza espositiva e l'efficacia descrittiva dello scritto 
sintetico, pertanto: 
- eventuali schede/facciate eccedenti il numero massimo sopra indicato non saranno tenute in 
considerazione ai fini della valutazione qualitativa; 
- in caso di eventuali facciate contenenti un numero di righe eccedenti il numero massimo sopra 
indicato, verrà verificato il numero complessivo di righe eccedenti il limite, calcolato il relativo 
numero di facciate corrispondente (1 facciata = 30 righe) e sorteggiate le relative pagine che non 
saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione qualitativa; 
- in caso di eventuali facciate con formato foglio diverso o contenenti carattere o formattazione 
o interlinea o margine diversi da quelli indicati, si calcolerà in maniera proporzionale (sulla base del 
confronto tra quanto stabilito dal disciplinare e quanto fornito dal concorrente) il numero di schede 
considerabile e verranno sorteggiate le relative pagine che saranno tenute in considerazione ai fini 
della valutazione qualitativa. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
L’individuazione dei soggetti è effettuata, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla base delle schede progettuali presentate, tenuto conto congiuntamente degli aspetti qualitativi 
e di quelli economici, mediante l’assegnazione di un massimo di 100 punti distribuiti come segue: 
 

• Offerta tecnica: max punti 70/100 
 

• Offerta economica: max punti 30/100 
 
 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
 

Criteri  
 

Punteggi 
(fino a) 

 
a. Azioni e risorse (finanziarie, strutturali, professionali e altre figure, compresi 

eventuali volontari), con riguardo alla tipologia dei beneficiari; 
 

b. Professionalità maturata, pregressa esperienza del soggetto nell’ambito delle 
attività di cui al presente bando e valutazione CV degli operatori coinvolti; 
 

c. Modalità di contenimento del turn over e di gestione delle assenze improvvise del 
personale; 
 

d. Sinergie ed economie di scala e di filiera nell’organizzazione degli interventi e dei 
servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e promuovano la 
sostenibilità economica delle azioni progettuali anche in periodi successivi al 
finanziamento pubblico; 
 

e. Modalità di rendicontazione delle attività; 
 

f. Strumenti di valutazione dell’esito delle azioni progettuali; 
 

 
 

Totale 
 

 
25 
 
 

25 
 
 
5 
 
 
5 
 

 
 
 
5 
 
5 
 
 
 

70 
 

 
La valutazione dell’offerta tecnica, con l’utilizzo dei criteri sopra esposti, sarà effettuata dando, 
altresì, particolare rilievo alla completezza della trattazione e alla chiarezza espositiva ed alla sintesi 
dei contenuti documentali, anche con riferimento ai limiti fissati per la redazione della 
documentazione tecnica.  
Si precisa che dovrà essere fissata una soglia minima di punteggio relativo alla qualità progettuale 
dell’offerta pari a 35 punti. 
Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai punteggi cumulativamente 
ottenuti per i criteri sopra indicati, non si procederà alla valutazione del piano economico offerto dal 
soggetto e la stessa sarà esclusa dalla procedura. 
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Criteri di valutazione dell’offerta economica 
 

Criteri  
 

Punteggi 
(fino a) 

 
a. Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell’offerta economica: 

 
 Uguale al valore massimo di riferimento indicato in ciascuna scheda 

progettuale; 
 

 Inferiore al valore massimo di riferimento (il punteggio è attribuito in 
proporzione al corrispondente valore offerto). 

 
N.B. L’offerta economica deve contenere almeno il costo orario IVA inclusa se dovuta 
delle figure professionali coinvolte nel progetto, suddivise per tipologia. 
 

Totale 
 

 
 
 
0 
 
 

30 
 
 

 
 

 
30 

 
 

In fase di esecuzione delle attività progettuali, previo parere positivo dell’Azienda ULSS n. 8 
Berica, il soggetto può proporre e introdurre migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari, 
riproporzionando conseguentemente i valori del piano economico senza che ciò comporti, in termini 
comparativi tra il prima e il dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di 
parte pubblica. 
 

 
8. RENDICONTAZIONE  

  
L’entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare al soggetto sarà determinata sulla scorta 
della documentazione presentata in sede di rendicontazione dei costi sostenuti nel periodo di 
realizzazione del progetto e per la realizzazione delle attività descritte nel progetto.  
A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di 
offerta, aggiornato con le eventuali variazioni approvate in seguito, con il piano economico a 
consuntivo, sottolineando eventuali iniziative di autofinanziamento e sponsorizzazioni ricevuti da 
altri soggetti privati. 
 
 

9. TRASMISSIONE DEL PROGETTO 
 
I soggetti interessati devono trasmettere entro il 07/03/2021 all’Azienda ULSS n. 8 Berica, via 
PEC a protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it: 
 

1) modulo di domanda (Allegato n. 1 sotto riportato); 
2) offerta tecnica; 
3) offerta economica 
4) documento di identità del legale rappresentante dell’ente  
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10. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca 
finalizzata all’acquisizione e alla valutazione di progetti per dar seguito al contenuto del presente 
avviso, che non comporta diritti di prelazione o preferenze né impegni o vincoli per le parti 
interessate.  
 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del GDRP 679/2016 Regolamento 
Europeo privacy, e delle vigenti disposizioni aziendali in materia, si provvede all’informativa di cui 
al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai partecipanti 
all’avviso saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 8 Berica – Servizio provveditorato, 
economato e gestione della logistica viale Rodolfi n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle 
procedure previste dal la legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire 
sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
I soggetti interessati all’avviso dovranno espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso, pena l’esclusione. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le 
modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.  
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 de l D. Lgs. 
196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare 
aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Provveditorato, 
economato e gestione della logistica dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, viale Rodolfi n. 37, titolare del 
trattamento. 
 
 

12. SOGGETTO CHE PUBBLICA L’AVVISO 
 
Azienda ULSS n. 8 “Berica” 
Responsabile del procedimento: Direttore f.f. Dipartimento per le Dipendenze dott. Gianni Zini 
Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza 
PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  
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Allegato. Modulo domanda di partecipazione 
Azienda ULSS 8 Berica 

Dipartimento per le Dipendenze 
UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 
 
Oggetto: Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione del “Piano locale di 
attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” dell’Azienda ULSS 8 Berica. 
 
 
Il/la sottoscritto/a   
 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente   
 
CF o Partiva IVA   
 
PEC a cui inviare comunicazioni relative alla presente Avviso  

 
Dichiara di: 

 
1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 

quanto applicabile; 
2. Non trovarsi in alcuna delle situazione di non regolarità fiscale e/o di altri oneri 

normativamente previsti;  
3. Essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o 

regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso di 
interesse e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

4. Essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di 
fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

5. Se in possesso di una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

6. Essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e 
di rispettare le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;   

7. Applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali, CCNL 
applicato________________________________________________________________; 

8. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi 
a ex-dipendenti dell’ente (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali; 

9. Impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti del Pubblico impiego; 

10. Impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto con questa Azienda 
ULSS n. 8 Berica, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), 
nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi, esonerando l’Azienda ULSS n. 8 Berica da ogni responsabilità correlata a tali 
eventi. 
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Chiede  
 

di partecipare all’Avviso in oggetto per la gestione di 1 o più schede progettuali sotto riportate (indicare 
con una X) 
 

 
 Scheda n. 2 “IO NON MI GIOCO”; 
 
 Scheda n. 3 “PREVENZIONE IN STRADA”; 
 
 Scheda n. 5 “TRATTAMENTO DI GRUPPO PER GIOCATORI E FAMILIARI-DISTRETTO EST”; 
 
 Scheda n. 6 “PROGETTO GAP A NORD OVEST”; 
 
 Scheda n. 7 “PROGETTO GAP A CENTRO OVEST”; 
 
 Scheda n. 8 “LABIRINTO”. 

Allega in formato pdf 

per ogni scheda progettuale per la quale intende partecipare al presente Avviso,  

i seguenti documenti progettuali:  
 

• Il presente modulo compilato e firmato dal Legale Rappresentante; 
 

• Offerta tecnica; 
 
• Offerta economica; 

 
• Copia del documento di identità del Legale Rappresentante. 

 
Dichiara inoltre di 

  
• aver letto il presente bando e si impegna ad accettare quanto in esso previsto. 
• accettare che le comunicazioni per il presente bando siano inviate all’indirizzo PEC. 
• comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti sopra indicati. 

 
 
Data __________________ Firma _______________________________ 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del 
D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e autorizza 
espressamente al trattamento dei dati personali per fini amministrativi di cui al Regolamento UE n. 
679/2016 GDPR D.lgs 196/2003. 
 
Data __________________ Firma _______________________ 
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