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AVVISO - RETTIFICA 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori da invitare a partecipare, in qualità di 

Partner, per la presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 – OS 2 “Integrazione/Migrazione legale” – ON 3 Capacity building - lettera j) Governance dei 

servizi - Qualificazione del sistema del sistema tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di paesi terzi 

portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza. 

 
Premesso che: 

- è stato pubblicato l’avviso indicato in oggetto; 

- è stata pubblicata un’integrazione al predetto avviso, posticipando i termini di presentazione delle istanze 

al 04/04/2019;  

- l’avviso all’art. 3 fa riferimento, per un mero errore materiale, ad altro avviso FAMI; 

tutto ciò sopra premesso, si avvisa che l’art. 3 è da intendersi come segue: 

 

Art. 3 – Descrizione del Progetto 

Attraverso la proposta progettuale si intende qualificare il sistema di tutela sanitaria attraverso  la 

sperimentazione di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai cittadini di paesi terzi portatori 

di disagio mentale e/o di patologia legate alla dipendenza di sostanze stupefacenti ed alcool. 

Tali interventi dovranno essere attivati anche in conformità con i Piani Sociali di Zona di cui all’art. 19 della L. 

8/11/2000 n. 328, ove già adottati. 

A titolo esemplificativo e non esclusivo si indicano gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della partecipazione 

all’avviso:  

-  Rafforzamento delle  governance  locali finalizzate al contenimento e alla gestione dell’impatto sul territorio di 

disagio mentale, nonché alle attività di intercettazione sul territorio di potenziali destinatari della misura;  

- Potenziamento delle professionalità delle aziende sanitarie locali e pianificazione degli interventi della presa in 

carico psico-socio-sanitaria integrata con la collaborazione tra il servizio sanitario pubblico, il privato sociale e 

medicina di assistenza primaria; 

- Sperimentazione di modelli di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che garantiscono il 

contenimento del disagio;  

- Promozione del networking tra i servizi pubblici (Enti Locali ed Aziende Sanitarie Locali), per favorire 

l’inserimento dei pazienti nei centri diurni e nelle strutture residenziali dei dipartimenti di salute mentale 

rafforzandone le competenze e le risorse; 

- Attivazione di attività mobili di supporto, con la presenza di équipe multidisciplinari, ai fini di una migliore 

gestione di prossimità dei servizi. 

Al fine di ottimizzare l’efficacia degli interventi è auspicabile prevedere la presentazione di proposte progettuali 

che risultino in complementarietà e sinergia con interventi finanziati attraverso il FAMI e/o altre forme di 

finanziamento. 

 

A seguito della correzione suddetta, non è variata l’impostazione progettuale. 

 

Pertanto, si pubblica il presente avviso-rettifica, in cui è riproposto l’art. 3 da tenere in considerazione per la 

partecipazione alla procedura.  

 

Resta invariato il resto, compresi i termini di presentazione delle proposte che scadranno giovedì 04/04/2019. 

 

Vizzini, 29 marzo 2019        

        La Resp.le di P.O. del Settore AA.GG. 

          f.to  Graziella Gambino 


