
AVVISO 

“SPORTELLO INFORMATIVO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 AI PAZIENTI ONCOLOGICI E AI FAMILIARI” 

L’Amministrazione Comunale, Area della Cittadinanza Sociale, manifesta la volontà di attivare uno sportello 

informativo e di supporto psicologico ai pazienti oncologici a ai familiari. 

Il Servizio oggetto del presente Avviso dovrà essere destinato a pazienti ricoverati in hospice, ai relativi 

familiari, a pazienti oncologici residenti nella città di Palermo e  ai loro familiari. A tal fine si invitano Enti di 

terzo settore interessati, a presentare idee progettuali orientate a costruire un clima di accompagnamento 

e orientamento ai destinatari identificati. 

Il centro della proposta progettuale dovrà essere il prendersi cura del paziente e dei familiari, facilitando la 

comunicazione fra struttura ospedaliera e pazienti, supportando gli stessi nell’evoluzione della malattia, 

informando i destinatari dei possibili servizi pubblici dedicati, fruibili. 

L’Amministrazione Comunale valuterà le idee progettuali così elaboratte, che avranno carattere di priorità 

nella valutazione generale. 

Le proposte progettuali dovranno comprendere: 

 I presupposti metodologici 

 La tipologia di prestazioni erogabili 

 Le modalità di gestione 

 Le figure professionali coinvolte 

 Il costo differenziato per spese di personale e spese generali 

 Breve presentazione dell’ente partecipante 
 
I soggetti interessati dovranno produrre: 

- Proposta progettuale come sopra descritta 
- Preventivo economico oltre IVA 
- Ogni altro elemento utile per la valutazione della proposta  

 
Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, che comprenda la 
figura di un Assistente Sociale. 
Sulla base delle proposte pervenute la Commissione elaborerà specifica progettazione di interventi che 
formerà oggetto dei successivi atti finalizzati all’affidamento del Servizio oggetto del presente Avviso. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non giudicare  idonee nessuna delle proposte pervenute. 
 
Le proposte, libere dalla forma, devono essere presentate in busta chiusa entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso, sul sito e all’Albo Pretorio, presso la sede del Settore Servizi Socio-Assistenziali. 
Il presente atto trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2014, Capitolo 16655/10 “SPORTELLO 

INFORMATIVO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E AI FAMILIARI”. 

Il presente Avviso avente carattere meramente ricognitivo al fin della elaborazione di un programma di 

iniziative mirate alla presa in carico socio-sanitaria delle persone affette da neoplasie, non impegna in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale nei confronti di coloro che vorranno aderire con il loro contributo di 

idee. 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Alessandra Autore 


