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Manifestazioni di interesse per l’aggiornamento dell’Elenco degli Enti e
Organizzazioni
interessate
alla
collaborazione
con
ATS
Brescia
per
l’implementazione dei programmi e delle azioni relativi all’Obiettivo Generale 1
“Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi
di health literacy nei diversi target” e all’Obiettivo Generale 2 - “Potenziare l’attività
di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting Scuole,
Luoghi di lavoro, comunità locali” - nell’ambito del Piano locale di contrasto al gioco
d’azzardo patologico (GAP) dell’ATS in attuazione della DGR XI/585 del 01 ottobre
2018.
Si rende noto che, al fine di proseguire anche nell’anno 2022 con le azioni del Piano Locale di
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), parte integrante del Piano Integrato Locale
degli interventi di promozione della salute – anno 2019 di cui al Decreto D.G. n. 77 del
28.02.2019 e in conformità con quanto stabilito dalla DGR XI/4674 del 10/05/2021 e dalla
DGR XI/6252 del 11/04/2022, che confermano in capo alle ATS il compito di dare attuazione
alla terza e alla quarta annualità del Programma di attività per Contrasto al Gioco d’Azzardo
Patologico, in continuità con gli interventi da questo previsti e secondo quanto indicato nella
DGR XI/585 del 01/10/2018 e dal Piano Locale GAP, ATS Brescia intende procedere
all’aggiornamento dell’Elenco degli Enti e delle Organizzazioni interessate alla collaborazione
in qualità di partner nell’ambito dello sviluppo delle azioni previste dall’Obiettivo Generale 1
“Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health
literacy nei diversi target” e dall’Obiettivo Generale 2 “Potenziare l’attività di prevenzione e
contrasto al GAP nei setting Scuole, Luoghi di lavoro, comunità locali” del Piano l ocale di
contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) di propria competenza, in attuazione della DGR
XI/585 del 01 ottobre 2018. Si confermano le finalità ed i requisiti generali per la
presentazione di manifestazioni di interesse già espressi nei precedenti Bandi, emessi con
Decreto n.232 del 10/05/2019 e con l’Avviso Esplorativo pubblicato dall'Agenzia nella sezione
Amministrazione Trasparente il giorno 08.06.2021, di seguito riportati.
Si precisa che le attività in oggetto potranno proseguire anche nei successivi anni 2023 e
2024, previa messa a disposizione delle risorse economiche ad esse dedicate.
REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare una Manifestazione di interesse alla collaborazione con ATS Brescia i
seguenti soggetti:

Enti del Privato Accreditato nell’ambito dei Servizi per le dipendenze e/o nell’area Consultoriale, aventi sede nel territorio dell’ATS;

Enti o Associazioni presenti sul territorio che abbiano già concorso all’attuazione di almeno una delle misure e dei programmi di contrasto al GAP promossi da Regione Lombardia:
 DGR X/856 del 25.10.2013 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti
fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: primo provvedimento attuativo” - Piani territoriali
di informazione, sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema di GAP;
 DGR X/2942 del 19.12.2014 ad oggetto “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative”;
 Decreto regionale n. 4162 del 21.05.2015 a oggetto “Determinazioni in merito
all’attuazione della DGR n. 2942/2014: ripartizione delle risorse alle A.S.L. e
suddivisione delle assegnazioni nelle quote a carico del F.S.R. 2014 e delle risorse ex
DGR 856/2013”;
 D.d.u.o. n. 1934 del 13 marzo 2015 “Bando per lo sviluppo e il consolidamento di
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito –

L.r. 8/2013”;
D.d.u.o. n. 2379 del 7 marzo 2017 “Bando per gli enti locali per lo sviluppo e il
consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.r. 8/2013”.
 DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di attività per il contrasto
al gioco d’azzardo patologico” attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n.
1497 del 11/04/ 2017
 DGR XI/1114 del 19 dicembre 2018 “Determinazione di azioni locali di sistema
nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione
e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8
 DGR XI/2609 del 9 dicembre 2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti
territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (L.R. 21
ottobre 2013, n. 8)
I soggetti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 2569 del
31/10/2014 (Allegato 1 – punto 2.1).


Si precisa che la collaborazione con le tre ASST ubicate sul territorio dell’ATS di Brescia, ASST
Spedali Civili, ASST Garda e ASST Franciacorta, si colloca all’interno della cornice del
“Protocollo di intesa per la realizzazione di attività progettuali in tema di promozione della
salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali”, siglato il 11.11.2019 e con validità
quadriennale. La collaborazione verrà pertanto definita secondo i criteri e modalità espresse
nel suddetto protocollo.
ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE
A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione
valuterà il Curriculum tecnico dell’Ente/Organizzazione interessato, con particolare
riferimento a precedenti documentate esperienze lavorative in merito a:















programmi/interventi di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting luoghi
di lavoro;
prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting scolastico;
collaborazione all’interno di iniziative attivate dagli enti locali in partnership con il Terzo
Settore Scuole, SSR – Enti Accreditati in tema di prevenzione GAP;
iniziative finalizzate a promuovere capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la diffusione di Buone Pratiche, anche attraverso la conoscenza, condivisione e
diffusione di azioni validate da evidenze e/o raccomandazioni;
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR X/856 del
25.10.2013 per Piani territoriali di informazione, sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema di GAP;
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR X/2942
del 19.12.2014 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai
sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo - conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative”
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. n. 1934
del 13 marzo 2015 “Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione
e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013”;
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. n. 2379
del 7 marzo 2017 “Bando per gli enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni
di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.r. 8/2013”
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/585
del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico” attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del
11/04/ 2017
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/1114
del 19 dicembre 2018 “Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8
partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/2609
del 9 dicembre 2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in ma-

teria di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (L.R. 21 ottobre 2013, n.
8)
TITOLI PREFERENZIALI
La Commissione valuterà altresì quali titoli preferenziali:
1. Setting Luoghi di lavoro: partecipazione a iniziative preventive connesse al Programma
“Luoghi di Lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”;
2. Setting Scuola: partecipazione a iniziative preventive connesse al Programma “Scuole
che promuovono salute - Rete SPS-SHE Lombardia” ed ai programmi regionali di potenziamento delle lifeskills; attivazione di esperienze di Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado; presenza nell’Organizzazione di Operatori già formati relativamente ai Programmi previsti LST Lombardia e Unplugged Lombardia;
3. Iniziative territoriali: partecipazione a progetti/interventi che abbiano previsto la costituzione di reti formali multistakeholder (almeno 4 tipologie differenti tra: Enti locali,
Scuole, Terzo settore, Servizi socio-educativi, Servizi socio-sanitari, Università, Enti di
Ricerca);
4. Buone pratiche: titolarità di Progetti/interventi definiti “Buone pratiche” nella Banca
Dati Pro.Sa. di DORS (http://www.retepromozionesalute.it/coseprosa.php).
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema
Allegato A1 al presente Bando (disponibile sul sito www.ats-brescia.it) e sottoscritta, anche
digitalmente, dal Legale Rappresentante.
Ai sensi di Legge, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Sono tenuti a manifestare il proprio interesse anche gli Enti già inseriti nel precedente Elenco
di cui al Decreto D.G. n. 546 del 2.10.2021.
La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 22.08.2022,
ore 14.00.
Non saranno ammesse le domande pervenute in data e ora successiva a quella di scadenza del
presente Bando. Eventuali documenti trasmessi successivamente alla data di scadenza non
saranno presi in considerazione.
ATS Brescia declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda e o dei
documenti spediti a mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di comunicazione
dovute all’inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato.
Domande consegnate a mano: le domande consegnate a mano dovranno essere presentate
presso l’Ufficio Protocollo, situato in V.le Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia – Edificio 9 – dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo
giorno di scadenza del Bando fino alle ore 12,00).
Le domande non saranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra struttura di
questa ATS, considerato che nel presente Bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché esse
siano predisposte nel modo corretto.
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande potranno essere spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno pervenire all’ATS di Brescia entro le ore
12,00 del giorno di scadenza del presente Bando. A tal fine farà fede la data dell’Ufficio
protocollo dell’Agenzia.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura:”Manifestazione di
interesse Piano Locale GAP ATS Brescia – Obiettivi Generali 1 e 2 – Attività di prevenzione e
contrasto”.
Domande inoltrate via P.E.C.

all’indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it

Le domande

dovranno pervenire entro il perentorio termine del giorno di scadenza del presente Bando.
La domanda di partecipazione con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa in un unico file in
formato PDF in bassa risoluzione e comunque in un unico invio. Nel caso fosse necessario
integrare la domanda, l’oggetto e il testo della mail dovranno riportare la dicitura
“Integrazione alla Manifestazione di interesse Piano Locale GAP ATS Brescia – Obiettivi
Generali 1 e 2 – Attività di prevenzione e contrasto”.
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione Manifestazioni di interesse
pervenute dopo il suddetto termine.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (PEC). Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ATS di Brescia, anche certificata, non saranno prese in considerazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Unitamente alla Dichiarazione di Manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
 un Curriculum Tecnico dell’Ente/Organizzazione da cui possono essere desunte le
precedenti esperienze nell’ambito della prevenzione e contrasto del GAP;
 tutti i documenti utili a sostenere la candidatura, con particolare riferimento agli
elementi relativi a requisiti specifici:
o presenza sul territorio dell’ATS di Brescia con una propria sede operativa
o precedente partecipazione all’attuazione delle misure e dei programmi di
contrasto al GAP promossi da Regione Lombardia.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse e gli eventuali documenti allegati,
per essere considerati, dovranno necessariamente essere accompagnati da copia del
documento d’identità del Legale Rappresentante che sottoscrive la dichiarazione
stessa.
 Criteri di valutazione:
In sede di valutazione, ciascuna Manifestazione di interesse potrà ottenere fino a un massimo
di 50 punti.
La Commissione assegnerà tale punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 Curriculum dell’organizzazione fino ad un max di 24 punti così ripartiti:

consistenza delle esperienze pregresse nel settore prevenzione GAP fino a 6 punti,

ampiezze in termini di numerosità dei destinatari delle iniziative già realizzate fino
a 6 punti,

molteplicità dei contesti di intervento e diversificazione dei setting di intervento fino
a 6 punti,

presenza di collaborazioni formalizzate con Enti pubblici/Istituzioni oltre ATS fino a
6 punti.
 Partecipazione a piani/programmi previsti da precedente normativa regionale

se 1 linea di intervento 2 punti

se 2 linee di intervento 4 punti

se 3 linee di intervento 8 punti

se 4 o più linee di intervento 10 punti
 Titoli preferenziali:

se presente 1 dei titoli preferenziali : 2 punti

se presenti 2 dei titoli preferenziali : 4 punti

se presenti 3 dei titoli preferenziali : 8 punti

se presenti 4 dei titoli preferenziali : 16 punti
Gli esiti della valutazione delle Manifestazioni di interesse pervenute saranno pubblicate sul
sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it previa presa d’atto con Decreto del Direttore
Generale.
L’ATS si riserva di formalizzare, a seguito della valutazione delle domande, specifici accordi con
gli Enti ed Organizzazioni tenuto conto del finanziamento regionale disponibile.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Brescia – UOSD Promozione della Salute – tel.
030/3838078 – e-mail educazioneallasalute@ats-brescia.it

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato A1

FAC SIMILE
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(su carta intestata dell’Ente richiedente)

Spettabile
ATS di Brescia
V.le Duca degli Abruzzi, 15
25124 BRESCIA

PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELL’ATS DI BRESCIA
IN ATTUAZIONE DELLA DGR 585/2018
IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVI ALL’OBIETTIVO GENERALE 1
“PROMUOVERE AUMENTO DI CONOSCENZE E COMPETENZE FINALIZZATE A SOSTENERE
PROCESSI DI HEALTH LITERACY NEI DIVERSI TARGET” E ALL’OBIETTIVO GENERALE 2 “POTENZIARE L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GAP NEI SETTING SCUOLE,
LUOGHI DI LAVORO, COMUNITÀ LOCALI”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COINVOLGIMENTO IN QUALITÀ DI PARTNER
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________________
il ____/____/_______ , e residente nel Comune di _____________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. __________
quale Legale Rappresentante dell’Ente/Organizzazione/Azienda
_____________________________________________________________________________________





Ente Accreditato SSR dell’area delle dipendenze
Ente Accreditato SSR gestore di U.O. Consultorio Familiare
Associazione
Altro (specificare)

con sede legale in _____________________________________ Cap. _______________ Prov. ________
Via ______________________________________________________________________ n. _________
Codice Fiscale e/o Partita Iva ____________________________________________________________

COMUNICA LA DISPONIBILITÀ E L’INTERESSE
A implementare in partnership con l’ATS di Brescia i Programmi e le azioni relativi all’Obiettivo Generale 1
“Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei
diversi target” e all’Obiettivo Generale 2 - “Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nei setting
Scuole, Luoghi di Lavoro, Comunità locali nell’ambito del Piano Locale GAP” del Piano locale di contrasto al
gioco d’azzardo patologico (GAP) dell’ATS in attuazione della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018.

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace e falsità degli atti – come stabilito dall’articolo 76 DPR 445/2000
DICHIARA CHE L’ENTE/ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATO/A
- è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 2569 del 31 ottobre 2014 (Allegato 1- punto 2.1);
- ha già concorso all’attuazione di almeno uno delle misure e dei programmi di contrasto al GAP promossi da
regione Lombardia:
- DGR X/856 del 25.10.2013 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai
sensi della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo” - Piani territoriali di informazione,
sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema di GAP;
- DGR X/2942 del 19.12.2014 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai
sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo - conferma misure avviate nel 2014 e
azioni migliorative”;
- Decreto regionale n. 4162 del 21.05.2015 a oggetto “Determinazioni in merito all’attuazione della
DGR n. 2942/2014: ripartizione delle risorse alle A.S.L. e suddivisione delle assegnazioni nelle quote
a carico del F.S.R. e delle risorse ex DGR 856/2013”;
- D.d.u.o. n. 1934 del 13 marzo 2015 “Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di
prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013”
- D.d.u.o. n. 2379 del 7 marzo 2017 “Bando per gli enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di
azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.r. 8/2013”;
- DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di attività per il contrasto
al gioco d’azzardo patologico” attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n.
1497 del 11/04/ 2017;
- DGR XI/1114 del 19 dicembre 2018 “Determinazione di azioni locali di sistema
nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione
e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8;
- DGR XI/2609 del 9 dicembre 2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti
territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (L.R. 21
ottobre 2013, n. 8).

ALLEGA ALLA PRESENTE UN CURRICULUM PROFESSIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE CHE
ATTESTI LE PRECEDENTI ESPERIENZE NELLA PREVENZIONE E CONTRASTO AL GAP

DICHIARA INOLTRE
CURRICULUM TECNICO (ALLEGARE CURRICULUM MAX 25 PAGG)

che l’Ente/organizzazione rappresentato è in possesso di precedenti documentate esperienze
relative a:
 programmi/interventi di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting Luoghi di Lavoro;
 prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting scolastico;
 collaborazione all’interno di iniziative attivate dagli enti locali in partnership con il Terzo Settore
Scuole, SSR – Enti Accreditati in tema di “prevenzione GAP”;
 iniziative finalizzate a promuovere la capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la diffusione di Buone Pratiche, attraverso iniziative finalizzate alla conoscenza, condivisione e diffusione
di azioni validate da evidenze e/o raccomandati;
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR X/856 del
25.10.2013 per Piani territoriali di informazione, sensibilizzazione, formazione, prevenzione in tema
di GAP;
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP (DGR X/2942 del 19.12.2014 - Decreto
Regionale n. 4162 del 21.05.2015)
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. n. 1934 del 13 marzo 2015 “Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013”;

 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dal D.d.u.o. n. 2379 del 7 marzo
2017 “Bando per gli enti locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico – L.r. 8/2013”
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/585
del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico” attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del
11/04/ 2017
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/1114
del 19 dicembre 2018 “Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8
 partecipazione a programmi/iniziative di prevenzione GAP previste dalla DGR XI/2609
del 9 dicembre 2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (L.R. 21 ottobre 2013, n.
8)
TITOLI PREFERENZIALI (ALLEGARE OGNI DOCUMENTI RITENUTO UTILE)


che l’Ente/organizzazione rappresentato è in possesso di precedenti documentate esperienze
relative a


Setting Luoghi di Lavoro: partecipazione a iniziative preventive connesse al Programma “Luoghi di
Lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”;
 Setting Scuola: partecipazione a iniziative preventive connesse al Programma “Scuole
che promuovono salute - Rete SPS-SHE Lombardia” ed ai programmi regionali di potenziamento delle lifeskills; attivazione di esperienze di Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado; presenza nell’Organizzazione di Operatori già formati relativamente
ai Programmi previsti LST Lombardia e Unplugged Lombardia;
 Iniziative territoriali: partecipazione a progetti/interventi che abbiano previsto la costituzione di reti formali multistakeholder (almeno 4 tipologie differenti tra: Enti locali, Scuole, Terzo settore, Servizi socioeducativi, Servizi socio-sanitari, Università Enti di Ricerca);
 Buone pratiche: titolarità di Progetti/interventi definiti “Buone pratiche” nella Banca Dati Pro.Sa. Di
DORS ( http://www.retepromozionesalute.it/coseprosa.php ).
DICHIARA L’IMPEGNO
nel caso in cui la presente candidatura sia positivamente accolta,
- ad aderire alle modalità e regole previste dalla DGR 585/2018 e conseguenti atti amministrativi;
- a garantire la partecipazione, secondo le modalità definite da ATS, del proprio personale coinvolto nelle
Azioni del Piano, alle iniziative formative e/o di aggiornamento tecnico-professionale che saranno promosse e organizzate da ATS stessa, a pena di esclusione dal coinvolgimento operativo.
Dichiara infine, di essere a conoscenza che:
- il titolare del trattamento dei dati personali è ATS di Brescia
- i dati personali raccolti sono utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per adempi menti previsti dalla normativa vigente in relazione alle finalità del presente Bando e potranno essere pub blicati sul sito www.ats-brescia.it esclusivamente nell’ambito del procedimento cui al presente Bando è riferito ed in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Data _______________

Firma del Legale Rappresentante

Allegare copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante e la documentazione attestata.

