
Comune di Palermo 
Area della Cittadinanza 

Settore della Cittadinanza Solidale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL “TAVOLO 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE IN ETÀ 

ADOLESCENZIALE E GIOVANILE” 

 

 

PREMESSO CHE: 

• il problema delle dipendenze sul territorio palermitano, in particolare per la fascia di età minorile 

e giovanile, ha assunto negli ultimi anni caratteri di sempre maggiore gravità, provocando un 

crescente disagio; 

• il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 , approvato nell’agosto 2021, 

riconosce un ruolo di primo piano agli Enti Locali in termini di definizione della politica di salute 

e benessere e conseguentemente in termini di impegno e responsabilità nel raggiungimento degli 

obiettivi selezionati come prioritari per la popolazione di riferimento ed indica, tra gli obiettivi da 

perseguire, il superamento della programmazione settoriale a favore di un approccio di intervento 

caratterizzato da una forte integrazione non solo tra competenze sociali e sanitarie, ma anche con 

tutte le aree che concorrono al benessere ed alla salute della comunità. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• come già indicato dalla legge 328/2000, il settore sanitario deve operare in stretto raccordo con il 

settore sociale e che appare quanto mai necessario che si dia luogo ad una fattiva e regolata 

collaborazione tra sistema sociale e sistema sanitario attraverso l’azione coerente di una comunità 

di cura larga e operosa, affinché si riesca, in modo efficace, a gestire le situazioni di disagio acuto; 

• la legge 328/2000 e il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 

sottolineano che anche gli Enti di Terzo settore ETS, con la cooperazione e il privato sociale in 

genere, hanno una molteplicità di ruoli da giocare e partecipano attivamente, attraverso i propri 

organismi e assieme agli altri stakeholder, alla definizione delle priorità e degli indirizzi di sistema. 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 11.11.2022 avente ad oggetto “Istituzione 

del Tavolo per la Prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• la collaborazione interistituzionale è strategica e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi e 

che l’istituzione di tale Tavolo tiene conto dei proficui contatti già da diverso tempo avviati tra 

l’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessorato alle Attività Sociali e l’ASP n. 6 di 

Palermo - Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e Adolescenza. 

• appare necessario ampliare le collaborazioni con i soggetti del Privato Sociale che si occupano di 

prevenzione e presa in carico del bisogno adolescenziale e giovanile collegato alle dipendenze, 

nelle loro varie forme, consentendone la partecipazione al Tavolo di cui sopra; 

 

RILEVATO CHE: 

in base a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella deliberazione sopracitata, i compiti del “Tavolo 

per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile” sono: 



• la raccolta dei dati sul fenomeno delle dipendenze e del disagio adolescenziale e giovanile; 

• la ricognizione delle risorse attivate a livello cittadino, per la messa a sistema delle politiche attive, 

l’avvio di conseguenziali iniziative a valere sul tema della prevenzione/contrasto delle dipendenze 

in età adolescenziale/giovanile; 

• lo sviluppo di iniziative concernenti la protezione dei minori e dei giovani da problematiche di 

dipendenza patologica e da altre forme di disagio minorile, anche offrendo ascolto ed orientamento 

rispetto ai servizi territoriali di prossimità; 

• la promozione di misure di carattere educativo, preventivo e rieducativo, con particolare riguardo 

agli ambiti scolastici; 

• la proposta di attività e iniziative che, tenendo conto della realtà cittadina e delle risorse disponibili, 

vadano ad integrare gli interventi già attivati in base alla normativa vigente, alle competenze delle 

istituzioni coinvolte e dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari locali per la prevenzione e il 

contrasto delle dipendenze nelle fasce di età adolescenziale e giovanile. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO: 

nell’ottica di dare una concreta risposta alle problematiche connesse alla prevenzione ed al contrasto 

delle dipendenze nella fascia di età adolescenziale e giovanile, in linea con le direttive nazionali, 

comunitarie e regionali, l’Amministrazione Comunale di Palermo intende acquisire da parte di 

soggetti del Terzo Settore manifestazione di interesse a partecipare al “Tavolo per la prevenzione e il 

contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile” 

 

Gli enti del Terzo Settore, interessati alle tematiche in oggetto e che hanno precedente esperienza 

almeno triennale nella materia, possono presentare manifestazione di interesse a partecipare, 

indicando l’esatta denominazione dell’ente rappresentato e le generalità del legale rappresentante. 

La richiesta potrà essere presentata utilizzando il modello di “manifestazione di interesse” allegato al 

presente avviso, compilato in tutte le sue parti e firmato dal legale rappresentante dell’Ente, cui 

dovranno essere allegati: 

• documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

• atto costitutivo e statuto dell’Ente; 

• curriculum delle attività svolte dall’Ente (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dal quale si evinca l’esperienza almeno 

triennale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nella fascia di età adolescenziale 

e/o giovanile. 

 

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate tramite: 

• posta elettronica, con oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione al 

Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile”, 

all’indirizzo: assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it 

• posta raccomandata A/R, riportante all’esterno della busta “Avviso per la manifestazione di 

interesse alla partecipazione al Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età 

adolescenziale e giovanile” indirizzata a: Assessorato alle Attività Sociali – via G. Garibaldi n. 26 

– 90133 Palermo; 

• consegna a mano, in busta chiusa riportante all’esterno “Avviso per la manifestazione di interesse 

alla partecipazione al Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età 

adolescenziale e giovanile”, presso l’Ufficio Protocollo (nella fascia oraria 9,00-13,00) del Settore 

alla Cittadinanza Solidale in Via Garibaldi n. 26. 

 

Cause di non accoglimento della manifestazione d’interesse: 

• assenza dei requisiti (esperienza almeno triennale nella materia) indicati nel presente avviso; 

• mancata presentazione della documentazione richiesta. 

 

Il presente avviso è aperto e senza scadenza ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, al 
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“Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile”, in modo 

non vincolante per il Comune. 

 

La partecipazione al tavolo è gratuita e non prevede alcuna forma di compenso o rimborso spese. 

 

Allegati: 

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 11.11.2022 avente ad oggetto “Istituzione del Tavolo 

per la Prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile”; 

2. modulo per la manifestazione di interesse. 

 

Per informazioni: Assessorato alle Attività Sociali, via G. Garibaldi n. 26, telefono 0917404266 

e-mail assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it 

 

 

La Dirigente 

Fernanda Ferreri 

L’Assessore alle Attività Sociali 

Rosalia Pennino 
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