Allegato “A” al Provvedimento del Direttore SdS Pratese n. 09 del 28.02.2019
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j)
Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai
cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.
Finalità
Con il presente avviso, come previsto dall'art. 4.2 dell'avviso FAMI, la Società della Salute Area Pratese
invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nello stesso settore dell’Avviso,
quali Associazioni e Onlus, Fondazioni, Organismi governativi o intergovernativi, organismi e
organizzazioni internazionali, ONG, Società Cooperative, Società Consortili, imprese sociali,
associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati, a presentare
formale domanda di partecipazione al partenariato pubblico – privato, con capofila la Società della
Salute Area Pratese, finalizzato all’elaborazione di:
una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance dei serviziQualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza, di cui al Decreto prot. n.
0000664 del 21/01/2019.
Le attività dei progetti dovranno rispondere agli obiettivi previsti dal bando e dovranno concludersi
entro e non oltre il 31.12.2021.
Criteri di Selezione dei soggetti
La selezione avviene sulla base della valutazione dei seguenti criteri come riportato nel paragrafo del
punteggio sottostante:
● specifica esperienza nella gestione di progetti finanziati sui precedenti Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI)
2008–2013. Tali esperienze devono essere elencate nella domanda di partecipazione, precisando la
somma di fondi gestiti all’interno dei singoli progetti e il ruolo svolto (per es. capofila, partner..);
● specifica esperienza in servizi/attività resi a favore di Amministrazioni Pubbliche negli ambiti di
riferimento oggetto dell’ Avviso, ossia in attività, servizi e progetti di difesa e promozione della
salute mentale delle popolazioni migranti;
● abstract della proposta progettuale da realizzare attraverso i suddetti finanziamenti in relazione
all’Obiettivo Specifico sopra descritto. L'abstract deve contenere obiettivi generali, obiettivi specifici,
attività e relativo budget.
Ripartizione punteggi:
Criterio 1
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 9 punti in relazione ai progetti gestiti (come partner o
capofila) sul precedente Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) 2008 –
2013 o Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 realizzati negli ultimi 5 anni. Sarà attribuito 1
punto per ogni progetto con costo delle attività direttamente gestite fino a 50.000 euro, 2 punti per
attività direttamente gestite superiori a euro 50.000, fino ad un massimo di 10 punti.

Criterio 2
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti per la specifica esperienza in servizi/attività resi a
favore di Amministrazioni Pubbliche in progetti di difesa e promozione della salute mentale delle
popolazioni migranti, nel triennio 01.01.2016-31.12.2018. Nello specifico sarà attribuito un punto per
annualità ininterrotta per ciascun servizio/attività sopra indicata svolta nell’arco del suddetto triennio.
Periodi minori saranno parametrati rispetto al punteggio, ma non sono ammessi periodi minori a 3
mesi.
Criterio 3
Sarà attribuito all’abstract della proposta progettuale un punteggio massimo fino a 14 punti sulla base
di:
• rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali negli ambiti di riferimento oggetto
dell’Avviso: fino a 4 punti (viene attribuito il massimo punteggio alla proposta migliore, ossia un
punto per ogni elemento/azione di complementarietà fino massimo 4 punti);
• qualità complessiva e innovatività della proposta: fino a 2 punti;
• competenza e formazione specifica sui temi della salute mentale delle popolazioni migranti degli
operatori che saranno inseriti nell’equipe multiprofessionale di progetto: fino a 3 punti;
• esperienza nella promozione del protagonismo degli utenti con problematiche di salute mentale
e nel fronteggiamento dello stigma: fino a 2 punti;
• coerenza della proposta rispetto all’obiettivo specifico dell’azione: fino a 1 punti;
• equilibrio del budget di spesa e livello di efficienza (rapporto obiettivi-spesa): fino a 1 punti.
• proposta progettuale che vede come attuatori non oltre due soggetti; fino a 1 punti;
Altre informazioni
La Società della Salute Area Pratese si riserva a suo insindacabile giudizio di istituire un partenariato con
un unico soggetto o più soggetti che abbiano risposto al presente avviso, secondo l'ordine di
valutazione.
La presentazione dell’abstract è effettuata ai soli fini della valutazione ma non vincola la Società della
Salute al suo inserimento nella proposta progettuale definitiva.
La Società della Salute Area Pratesse si riserva di non presentare, a suo insindacabile giudizio, una
proposta progettuale sul bando oggetto del presente avviso, o di presentarla non attivando un
partenariato pubblico/privato.
Soggetti Ammessi (cfr. art. 4 degli Avvisi FAMI)
- Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso.
Modalità di partecipazione
Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire tramite PEC la domanda di
partecipazione Allegato a) alla Società della Salute Area Pratese entro le ore 12.00 del giorno
21.03.2019. La domanda dovrà pervenire con indicato nell’oggetto “AVVISO PER SELEZIONE
PARTNER FONDI FAMI 2019” . In assenza di tale dicitura apposta la domanda non sarà ritenuta
ammissibile. La Società della Salute Area Pratese comunicherà agli interessati l’accoglimento e il relativo
punteggio o il rigetto della domanda entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del presente avviso. La
domanda deve essere formalizzata utilizzando il modello Allegato A), compilato in ogni sua parte,
firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building–lettera j) Governance dei servizi-

Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla SdS Area Pratese tel.
0574-1836485

