ALLEGATO A
AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER LA CREAZIONE DI UN
MANUALE “EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA” PER
INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI E DI “PEER EDUCATION”
L’Azienda Sociosanitaria 3 del Sistema Sanitario Regione Liguria intende
intraprendere un percorso di formazione degli insegnanti e di “peer education”, per
la realizzazione del quale, si rende necessario creare un manuale di “Educazione a
corretti stili di vita”.
Per la realizzazione di tale manuale si effettua la presente indagine di mercato
finalizzata alla individuazione, sulla base dell’art.4 del regolamento aziendale di
cui alla deliberazione n. 895 del 13/07/2014 in materia di attività di
sponsorizzazione, di una ditta interessata a finanziare e produrre il manuale
medesimo, secondo le modalità e le richieste specifiche e vincolanti indicate nel
progetto.
Si allega al presente avviso la progettualità specifica per la
realizzazione del manuale
Richieste specifiche e vincolanti
-Stampa di almeno diecimila copie (ogni copia circa 120 pagine con parte delle
illustrazioni a colori)
-Formato PDF
-Editore che garantisca al prodotto validità scientifica (ISSN o ISBN)
Ai fini della partecipazione alla procedura in questione, tutta la documentazione è
visibile e scaricabile in formato pdf sul sito internet aziendale della A.S.L. 3
(www.asl3.liguria.it – “amministrazione trasparente” – “bandi di gara e contratti” –
“atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura”).
Le proposte dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante di
ogni singolo soggetto interessato e dovranno pervenire, con il seguente oggetto:
AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER LA CREAZIONE DI UN
MANUALE “EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA” PER
INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI E DI “PEER EDUCATION”

al seguente indirizzo PEC:
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protocollo@pec.asl3.liguria.it
tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 25/07/2019,
a pena di esclusione
La PEC dovrà contenere:
1)

istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, mediante
utilizzo del modello – Allegato al presente Avviso, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Operatore Economico

2)

dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
attestante:




indirizzo, ufficio di riferimento, numero di telefono, numero di fax, indirizzo
di posta elettronica e indirizzo PEC, cui inviare eventuali comunicazioni;
di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50 e s.m.i. ;
dichiarazione di aver preso visione del Codice di Comportamento ASL 3
disponibile
sul
sito
internet
aziendale
al
seguente
link

(http://www.asl3.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/dow
nload.php?id=10525:codice-di-comportamento-asl-3-allegato-alla-delibera-n305-2018.pdf)

3)
dichiarazione dalla quale risulti la piena accettazione delle richieste
specifiche e vincolanti sopra specificate e l’assunzione degli oneri di spesa
necessari alla realizzazione del manuale di “Educazione a corretti stili di vita”.
Alla Azienda Sociosanitaria 3 dovrà essere consegnato il prodotto finito.
Referente per il progetto: dott. Gianni Testino
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente
avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di
mercato e non vincola in alcun modo l’Azienda, che sarà libera di avviare e
condurre ulteriori trattative che riterrà più adatte alle proprie esigenze ovvero potrà
decidere di concludere il procedimento anche interrompendolo in corso di
trattative, senza possibilità di pretesa alcuna da parte degli offerenti.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento
679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Il Direttore
S.C. Programmazione
e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio Callao)
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PROGETTUALITA’ SPECIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUALE

Introduzione
I report delle Istituzioni Politico Sanitarie (Istituto Superiore di Sanità, ISTAT,
Relazioni al Parlamento) rilevano un costante peggioramento di alcuni fattori di
rischio/malattia nell’età adolescenziale.
Fra questi citiamo i principali: consumo di alcol e sostanze, disequilibrio dietetico,
ipomobilità, malattie sessualmente trasmissibili ed errato uso dei social network.
Il peggioramento dei dati epidemiologici si è verificato nonostante siano state
condotte in questi anni numerose azioni di prevenzione e promozione della salute.
Questa discrepanza è certamente dovuto ai repentini cambiamenti comportamentali
della popolazione giovanile, ma anche alla possibile inefficacia dei programmi di
prevenzione.
Per ovviare a queste problematiche nel 2017 la ASL3 aveva presentato e istituito il
progetto Educazione a Corretti Stili di vita. Tale progetto era costituito dalla
creazione di un manuale a favore dei referenti alla salute e di un kit di slides da
utilizzare nell’ambito della “peer education”.
Dopo circa due anni di attività e dopo il coinvolgimento di numerose Istituzioni
Scolastiche si è deciso di aggiornare scientificamente e potenziare il Manuale
anche alla luce dei suggerimenti e delle indicazioni fornite dagli insegnanti e dagli
studenti.

Progettualità
-Segreteria Tecnico-Scientifica: Centro Alcologico Regionale
-Curatori del Progetto: Patrizia Balbinot, Luigi Carlo Bottaro, Roberto Rosselli e
Gianni Testino
-Titolo del nuovo manuale: “Educazione a corretti stili di vita. Un nuovo
management per i programmi di prevenzione”
-Capitoli:
Alimentazione e Movimento
Alcol
Fumo
Sostanze stupefacenti
Nuove sostanze sintetiche e nuovi contesti
Gioco d’Azzardo
I social network
Malattie sessualmente trasmissibili
Nozioni di primo soccorso
Aspetti socio-sanitari
I capitoli verranno affidati a professionisti di comprovata esperienza nel settore.
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Il Manuale verrà utilizzato per formare i professori referenti alla salute o altri
delegati delle scuole elementari (scuola primaria) o medie inferiori (scuola
secondaria di primo grado).
I professori formati prepareranno gli studenti più idonei a svolgere attività di “peer
education”.
Tale percorso formativo a seconda delle esigenze di ogni Istituto Scolastico verrà
effettuato più volte all’anno e per tutto il ciclo scolastico (i dettagli verranno forniti
nelle note introduttive del manuale).
In caso di richiesta il pool di esperti potrà interloquire direttamente con i ragazzi a
patto che siano precedentemente preparati dai docenti di riferimento. L'attività
frontale non è comunque il “core” dell’attività educativa, ma solo un eventuale
ulteriore strumento di informazione.
Verranno seguite le indicazioni Ministeriali e di ALISA.

Finalità
A breve termine: elaborati scritti da parte delle classi e report annuale dei
professori su eventuali cambiamenti
A lungo termine: dopo tre e cinque anni valutazione nell’area metropolitana
Genovese di eventuali variazioni positive degli indici di valutazione rischio e
danno giovanile

Richieste specifiche e vincolanti
-Stampa di almeno diecimila copie (ogni copia circa 120 pagine con parte delle
illustrazioni a colori)
-Formato PDF
-Editore che garantisca al prodotto validità scientifica (ISSN o ISBN)
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