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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD 
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI  PER LO SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO AI CAREGIVER 
CHE ASSISTONO I LORO CONGIUNTI AL DOMICILIO MEDIANTE AZIONI DI PSICOEDUCAZIONE  E SOLLIEVO 
(L.R. 2/2014) – AREA SALUTE MENTALE.   
 
 
 
 
VISTO: 

• Legge Regionale n. 2/2014 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”; 

• DGR n. 858/2017 “Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 - 
Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta 
volontariamente cura ed assistenza)"; 

• Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2015-2018 - obiettivo 4.2 “Azioni situate di 
prevenzione della salute mentale e fisica rivolte ai caregiver (badanti straniere e donne precarie)”; 

• Piano sociale e sanitario 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna - scheda 5 “Riconoscimento del 
ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari”; 

• DGR 2318/2019 “Misure a sostegno dei caregiver”. 
 
 
PREMESSA 
Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, a seguito del 
finanziamento regionale di cui alla DGR 2318/2019 in materia di caregiver e la conseguente determina 
regionale 15465 del 10/09/2020, si pone l’obiettivo di rispondere a tali contenuti finanziando progetti 
innovativi da realizzare nel 2022. 
 L’Azienda USL di Bologna ha dimostrato negli anni grande interesse al tema del carico assistenziale sostenuto 
dal caregiver e il Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Bologna ha avviato da 
sei anni percorsi di coprogettazione per le attività di sussidiarietà orizzontale con numerose associazioni di 
famigliari e utenti.  
 
L’anno 2020 è stato un anno particolarmente difficile per i malati cronici, per i disabili e per le persone non 
autosufficienti seguiti a domicilio a causa della pandemia da Covid -19, dalla conseguente possibile 
trasmissione dell’infezione fra le persone assistite, loro famigliari/collaboratori e dalle connesse limitazioni 
scaturite dall’applicazione delle misure di sicurezza. Tale congiuntura, che in per alcuni aspetti è proseguita 
anche nel corso del 2021 e del 2022, ha affaticato ulteriormente le famiglie che direttamente si occupano dei 
loro cari al domicilio a causa della diminuzione dei servizi disponibili anche intesi come sollievo. 
 
Le problematiche connesse al lavoro di cura che influiscono negativamente sulle persone che lo svolgono in 
maniera prevalente (isolamento e perdita di relazioni, sottrazione di tempo per se stessi, affaticamento fisico 
e psicologico, perdita di opportunità per la formazione, per il lavoro, per la socialità ecc.) si sono acuite con 
le gravi conseguenze della pandemia da COVID 19 determinando così un quadro di bisogni, in parte 
modificato rispetto al periodo precedente, in risposta al quale risulta necessario intervenire con azioni che 
mettano i caregiver nella condizione di avere informazioni tempestive ed aggiornate come anche strategie 
efficaci per interagire con i propri cari ed avere un impatto positivo in termini di socializzazione, accesso ai 
servizi e riduzione del carico famigliare e dell’autostigma..  
 
 
ATTIVITA’ OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Le difficoltà dei caregiver sono legate soprattutto alla necessità di trovare risposte flessibili, tempestive e di 
prossimità, condotte nei contesti di vita in modo non solo da godere di tempi liberi e poter recuperare energie 
mentali e fisiche così duramente messe alla prova nel lungo periodo, e in particolar modo negli ultimi due 
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anni in seguito al periodo di emergenza pandemica, ma anche essere messi in grado di poter svolgere con 
maggiore efficacia il loro ruolo sociale atteso nel contesto famigliare attraverso l’acquisizione di competenze 
e conoscenze specifiche rispetto ai disturbi psichici e alle relative problematiche di cui possono essere affetti 
i propri cari, alleviando quindi il carico famigliare che ne consegue.. 
 
Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, ritiene di poter 
sperimentare con cittadini o famiglie caregiver azioni sovradistrettuali di tipo gruppale, in favore di famigliari 
di utenti minori e adulti in carico ai Servizi della Salute Mentale con significato di abilitazione capacitazione  
e facilitazione delle relazioni nel contesto famigliare. 
 
 In particolare il DSM-DP di Bologna intende favorire la gestione familiare dei disabili e degli utenti dei Servizi 
di Salute Mentale che presentano disagio importante e prolungato e, di riflesso, dei loro  caregiver che 
vivono  da tempo situazioni di  chiusura, stanchezza  ed isolamento. 
L’intento è favorire negli stessi atteggiamenti imperniati a una maggiore positività che incoraggi 
la partecipazione collaborativa  col proprio familiare , in un clima di vicinanza, che rinforzi il successo e non 
punisca  il fallimento, enfatizzi  le sue potenzialità piuttosto che  amplificarne i deficit, nel  comune 
raggiungimento degli obiettivi di cura. 
 
 
 
La presente manifestazione di interesse ha l’obiettivo di individuare associazioni/organizzazioni in grado di 
strutturare due tipologie di interventi : 
a) Un programma orientato alla Psicoeducazione e all’informazione rispetto ai principali disturbi 

psichiatrici e alle strategie per la loro gestione da parte dei care-givers nel formato di moduli 
eventualmente ripetibili interventi che si compongano delle seguenti azioni: 

 
Conduzione di interventi informativi e psicoeducativi rivolti a famigliari sui disturbi psichiatrici con 
particolare riferimento ai disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e disturbi psicotici e delle loro principali 
comorbilità attraverso la formula di corsi aperti ad un massimo di 20 persone per modulo. 
L’intervento proposto potrà essere sarà condotto da operatori (psicologi,psichiatri,educatori 
professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica)iscritti agli albi professionali di riferimento, 
eventualmente anche con la partecipazione di utenti o famigliari esperti. 
L’intervento si svolgerà in presenza, online o in modalità ibrida in base alla condizione pandemica e 
alle relative normative vigenti nel periodo della sua realizzazione. 
 

 
L’importo massimo riconosciuto per l’attività di cui sopra per ogni intervento di definizione e attuazione di 
sarà di 1600 euro per ogni modulo che si prevede articolato in un minimo di 8 incontri della durata di due 
ore. 
Nella progettazione delle azioni prevedere un rapporto operatori /utenti 1:10 max 20 persone 
 
b) Progettazione e realizzazione di interventi di sollievo da proporre in  giornate, mezze giornate, week 

end di abilitazione/sollievo nel periodo luglio 2022-dicembre2022 
 
L’importo massimo riconosciuto per l’attività di cui sopra per ogni intervento di sollievo di tipo gruppale della 
durata di mezza giornata o una giornata sarà di €2.500, comprensivo di oneri se e in quanto dovuti. Tale 
importo è funzione dei contenuti della proposta progettuale. Nel caso in cui il progetto sia articolato in più 
giornate, l’importo massimo attribuibile ad ogni associazione/organizzazione sarà di € 5.000,00. 
Nella progettazione delle azioni prevedere un rapporto operatori/utenti 1:2 
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L’importo massimo riconosciuto per l’attività di cui sopra per ogni intervento di sollievo di tipo gruppale della 
durata di mezza giornata o una giornata sarà di €2.500, comprensivo di oneri se e in quanto dovuti. Tale 
importo è funzione dei contenuti della proposta progettuale. Nel caso in cui il progetto sia articolato in più 
giornate, l’importo massimo attribuibile ad ogni associazione/organizzazione sarà di € 5.000,00. 
 
 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di relazione e rendicontazione documentata 
delle spese sostenute e sarà interamente finanziata dai fondi previsti dalla DGR 2318/2019 in materia di 
caregiver, citata in premessa, fino a un tetto massimo complessivo pari a € 40.025,00. 
L’attività dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2022  
 
Nei confronti dei soggetti individuati dalla presente manifestazione di interesse sarà definita apposita 
convenzione atta a regolare la realizzazione delle attività e le modalità di rendicontazione. 
 
Nell’ambito della più ampia programmazione di interventi territoriali declinata sulla base delle linee di 
indirizzo e della disponibilità di risorse di cui alla DGR 2318/2019 (punto B.1 dell’allegato 1), l’AUSL di Bologna 
invita pertanto, mediante il presente Avviso pubblico, a presentare una manifestazione di interesse per lo 
sviluppo di progetti finalizzati al sostegno dei caregiver che assistono i loro familiari al domicilio mediante 
azioni di Psicoeducazione e Sollievo. 
 
SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

- Destinatari degli interventi sono i caregiver presenti nell’ambito territoriale di riferimento. Il ruolo di 
caregiver deve essere certificato attraverso specifica autodichiarazione del caregiver 

- Nella progettazione delle azioni psicoeducative prevedere un rapporto operatori utenti 1: minimo 
10/max20,mentre per le azioni di sollievo prevedere un rapporto operatori utenti 1: 2 e applicare le 
disposizioni di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al rischio infettivo da Covid -19; 

- Si consiglia la condivisione delle attività con gli operatori sanitari, sociosanitari che hanno in carico la 
persona non autosufficiente; 

- Tempi di realizzazione: luglio 2022- dicembre 2022 
- Registro delle presenze dei partecipanti nel rispetto della normativa sulla privacy 
- Unicamente a conclusione degli interventi progettuali di Psicoeducazione: redazione di relazione 

finale delle attività svolte comprensivo di questionario di valutazione e gradimento dell’intervento 
da parte del caregiver 
 

 
SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Associazioni/organizzazioni operanti nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna con esperienza di 
relazione e attività nel target di popolazione oggetto dell’intervento di sostegno  

• Esperienza e presenza di professionalità qualificate nello svolgimento dell’attività, esperienza nella 
coprogettazione per le attività di sussidiarietà orizzontale nella Salute Mentale 

• Radicamento ed esperienze progettuali pregresse nel territorio dell’Azienda USL di Bologna, 
nell’ambito della Salute Mentale al fine di coinvolgere il maggior numero di utenti  
 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 
Tutti i soggetti  interessati a svolgere tali attività dovranno inviare: 

- Un Progetto con il piano delle azioni sovradistrettuali di tipo gruppale che si intendono realizzare e 
relative tempistiche. Nel progetto andrà dichiarato il responsabile/referente di progetto, il numero 
degli operatori che si intende coinvolgere oltre al numero degli utenti a cui è rivolto. Il progetto dovrà 
essere corredato da un piano economico, dettagliato con le singole voci di spesa che 
l’associazione/organizzazione sosterrà per la realizzazione del progetto; 

- Una dichiarazione attestante le esperienze pregresse dell’associazione/organizzazione sui temi di cui 
si tratta svolti nell’ambito della Salute Mentale, rispetto al target interessato; 
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- L’Atto costitutivo/Statuto/Regolamento organizzativo dell’associazione/organizzazione 
- Delibera del consiglio di amministrazione o altro atto dal quale si evinca la titolarità del legale 

rappresentante. 
Tutti i Soggetti che presentano domanda devono essere in regola relativamente alla posizione assicurativa 
dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo. 

Inoltre i soggetti attuatori dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- avere sede legale e/o operativa nell’ambito territoriale dell’Ausl di Bologna da almeno sei mesi dalla 

pubblicazione del presente Avviso; 
- non aver cessato o sospeso la propria attività; 
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa dei 

dipendenti e dei collaboratori; 
- non trovarsi in nessuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e pertanto non 

incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

- non aver riportato il legale rappresentante e i componenti dell’organo amministrativo, ove presente, 
condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o essere sottoposti a 
procedimenti giudiziari; 

- non trovarsi sottoposto a procedure di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria); 

- essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- aver assolto all’obbligo (o non essere tenuto agli obblighi) di cui alla Legge 68/99 in materia di tutela 

del lavoro delle persone disabili; 
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza, sospensione previste dal D.lgs n° 159 del 06/09/2011 

s.m. e i. (disposizioni antimafia). 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Manifestazione di interesse e progetto dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante 
in modalità digitale ai sensi della normativa vigente; in alternativa potranno essere sottoscritti con modalità 
autografa e corredati da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore. 

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC): dsmdp@pec.ausl.bologna.it recante nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per sostegno ai caregiver che assistono i loro congiunti al domicilio mediante 
azioni di Psicoeducazione e Sollievo – area salute mentale”.  
 
Potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Avviso ed entro il giorno 

09/07/2022. 
 
L’AUSL di Bologna non è responsabile per la dispersione di comunicazioni, né per eventuali disguidi imputabili 
a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
Eventuali chiarimenti, relativi al presente Avviso pubblico, potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi 
mail: 
per i contenuti progettuali:  
Mirella Errante  m.errante@ausl.bologna.it  
per gli aspetti amministrativi e procedurali: 
Elisa Bettini - elisa.bettini@ausl.bologna.it ;  
 
 
 
 
 

mailto:dsmdp@pec.ausl.bologna.it
mailto:m.errante@ausl.bologna.it
mailto:elisa.bettini@ausl.bologna.it
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VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE E SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI 
L’AUSL di Bologna, tramite apposito Gruppo di Valutazione, procederà alla valutazione dei progetti relativi 
alle istanze ritenute ammissibili. Saranno ammessi al presente Avviso pubblico i progetti presentati da 
associazioni/organizzazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa complessivo messo a 
disposizione dall’Azienda USL. 
 
 
La valutazione verrà fatta tramite l’assegnazione di relativo punteggio assegnato sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Esperienza del Soggetto proponente in relazione ai 
temi da trattare e rispetto al target individuato e 
collaborazione con AUSL di BO ed EE.LL. 

0-5 

Coerenza del progetto con gli obiettivi della 
manifestazione di interesse  

0-5 

Sostenibilità della proposta progettuale 0-5 

Innovazione della proposta progettuale 0-3 

Potenzialità di collegamento/integrazione con altre 
attività e servizi presenti sul territorio/i  

0-3 

Professionalità/competenze individuate 0-3 

Coerenza del cronoprogramma rispetto agli 
obiettivi 

0-3 

Coerenza e sostenibilità del piano economico 0-3 

 
Nel caso in cui si verificassero progetti ex-equo che determinano uno sforamento delle risorse disponibili, la 
Commissione si riserva di procedere ad una richiesta di riprogettazione dei contenuti proposti a fronte di un 
minore finanziamento. 
 
Il presente Avviso non impegna in alcun modo l’AUSL di Bologna a dare seguito alle attività progettuali non 
ritenute soddisfacenti rispetto agli obiettivi dallo stesso prefissati. 
 

Il Gruppo di valutazione sarà presieduto dal Direttore del DSM DP e composta da : un dirigente Psicologo,  

dal Direttore UO Processi Amministrativi Socio Sanitari , un segretario amministrativo. 

 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’AUSL di Bologna si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare, sospendere il presente Avviso 
pubblico ove ne ravvedesse la necessità. La presentazione della Manifestazione di interesse comporta 
l’accettazione di quanto previsto nel presente Avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno trattati 
esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento, verranno conservati per un 
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento 
presso il Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Bologna. I dati personali 
saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. 
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Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è l’Azienda USL di Bologna, con sede 
in Bologna, Via Castiglione 29, Cap 40124. Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Federica 
Filippini (mail:dpo@aosp.bo.it – pec: dpo@pec.aosp.bo.it).  
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Muratori, Direttore f.f. del Dipartimento di Salute Mentale 
– Dipendenze Patologiche. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


