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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI DI SUPPORTO 
ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PARTECIPATE NELL’AMBITO 

DELLA SALUTE MENTALE 

L’IRES Piemonte rende noto di voler procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di 
trattamento e di rotazione, all’acquisizione di forniture servizi a supporto della progettazione e 
realizzazione di attività partecipate nell’ambito della salute mentale, tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. 

 

PROCEDURA 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce 
proposta contrattuale ma semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto non vincola in 
alcun modo l’Istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo 

insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 

Le manifestazioni di interesse, pertanto, non possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 
diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

L’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 
di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 

 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
IRES Piemonte, su incarico della Direzione Sanità regionale, intende avviare differenti attività 
propedeutiche all’avvio operativo del “Piano d’azione per la Salute mentale in Piemonte”, di cui 
all’Allegato A della D.G.R. n. 29-3944 del 19.09.2016 “Revisione della residenzialità psichiatrica. 
Integrazioni a D.G.R. n.30-1517 e s.m.i.”, per stimolare il mondo politico, quello professionale, i 
soggetti economici collegati, i pazienti, le famiglie, e i cittadini a riflettere sulla necessità di 
decidere in modo esplicito e, quanto più possibilmente condiviso, il futuro della salute mentale nel 

nostro territorio. 

1. Assistenza tecnica e supporto metodologico per la costruzione e il coordinamento di processi 
partecipati volti all’analisi delle azioni messe in campo dai principali attori del sistema pubblico, 
privato e del volontariato nell’ambito della Salute mentale. 

Obiettivo 

La prima azione da avviarsi consiste nella ricostruzione, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i 

possibili stakeholder pubblici, privati e del volontariato, delle pratiche esistenti sul territorio 
piemontese, per la presa in carico delle persone affette da disturbo mentale. 

 • Stimolare il coinvolgimento dei diversi servizi sanitari e non sanitari nella promozione della salute 
mentale e dell’intervento precoce; 

• Partire dalle risposte date per rivederle, aggiornarle e riprogettarle in maniera partecipata; 

• Ridurre il ricorso  alla residenzialità non basata su progetti individuali di reinserimento; 
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• Sensibilizzare la popolazione sul tema della salute mentale.  

Attività e prodotti 

1.A Attraverso momenti strutturati sulla base delle metodologie più opportune, occorre condurre 
un’analisi accurata dello stato dell’arte delle azioni messe in campo sul territorio piemontese da 
tutti gli attori di ambito pubblico, privato e volontariato per la presa in carico, riabilitazione e cura 

delle persone affette da disturbo mentale. Gli interventi da censire riguarderanno tutte le 
esperienze locale – non solo relative al Sistema Sanitario Pubblico - che insistono su vari aspetti 
della vita personale (dall’arte all’inserimento lavorativo, agli interventi di inclusione sociale…). 

1.B Redazione di un documento contenente tutte le attività intercettate attraverso la ricognizione 
sopra citata. Potranno essere definiti diverse tipologie di pubblicazione a seconda del target 
previsto. 

1.C Realizzazione di momenti ad hoc per la diffusione ai decisori pubblici e alla cittadinanza dei 
risultati reperiti attraverso le indagini partecipate avviate sul territorio piemontese.  

 

2. Attivazione di metodologie di coinvolgimento di diversi attori per lo svolgimento dei processi 
partecipati volti a definire le priorità ed eventuali contenuti di dettaglio da inserire nel Piano 
d’azione della Salute Mentale Situazione attuale.  

Al fine di declinare il Piano d’azione della Salute mentale della Regione Piemonte attraverso il 
contributo di tutti gli stakeholder del territorio piemontese, occorre avviare la costruzione ed il 
coordinamento di processi partecipativi che, attraverso la metodologia adeguata, possano far 
emergere i contenuti di dettaglio in riferimento alle diverse aree del Piano d’azione della Salute 
Mentale. 

Obiettivo  

Consentire, attraverso momenti di partecipazione guidata da esperti, il confronto dei diversi 
stakeholder, sulle priorità da inserire nel Piano d’azione della salute mentale della nostra Regione. 

Raccogliere, da referenti territoriali di tutti i possibili stakeholder, contenuti essenziali per le diverse 
aree previste dal Piano d’azione della Salute mentale. Indicazioni di dettaglio sulle aree da 
indagare saranno oggetto di specifico accordo.  

Attività e prodotti 

2.A Avvio e conduzione di gruppi di lavoro composti da stakeholder differenti, mediante l’uso di 
specifiche metodologie utili alla elaborazione di contenuti originali, scaturiti dal confronto e dalle 
esperienze emerse e finalizzati allo sviluppo del Piano d’azione della Salute mentale. 

2.B Elaborazione dei contenuti emersi dai gruppi di lavoro territoriali in un documento sintetico ed 
esaustivo, utile al decisore per sviluppare il Piano d’azione della Salute mentale. 

3. Assistenza tecnica finalizzata all’organizzazione di eventi culturali pubblici, in diverse città 
piemontesi, inerenti la promozione delle buone pratiche esistenti nell’ambito della Salute Mentale 

La varietà delle azioni messe in campo nell’ambito della salute mentale sul territorio regionale 
merita una maggior conoscenza da parte di tutta la cittadinanza ed in particolare delle istituzioni 
pubbliche, in primis quelle deputate alla tutela della salute. 
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Obiettivo  

Evidenziare le buone pratiche esistenti e supportarne la trasferibilità ad altri contesti. 

Diffondere una cultura della salute mentale come “bene comune”, superando il pregiudizio e lo 
stigma tuttora esistenti. 

Attività e prodotti 

3.A Progettazione e gestione di eventi culturali finalizzati alla diffusione, sul territorio piemontese, 
delle buone pratiche esistenti nel campo della promozione della salute mentale, finalizzati alla 
sensibilizzazione, formazione e informazione dei cittadini sui temi legati alla salute mentale. Gli 
eventi culturali devono supportare la lotta allo stigma e facilitare la diffusione di un’idea positiva di 
salute mentale come oggetto di responsabilità collettiva. 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 
6 mesi dall’affidamento dell’incarico   

 

MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici interessati dovranno inviare manifestazione di interesse ad essere invitati a 
presentare preventivo, con contestuale presentazione di: 

(1) elenco delle principali esperienze condotte in materia di costruzione, coordinamento e 

gestione di progetti complessi e innovativi in aree legate alla salute e al benessere delle 

persone; 

(2) curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro impegnato nello svolgimento delle 

attività previste nel presente capitolato; 

(3) indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura; 

(4) dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 80 e 

83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione d’interesse e la documentazione sopra elencata dovranno pervenire all’indirizzo 
ires@pec.irespiemonte.it  entro il 10.11.2016.  

Per eventuali informazioni rivolgersi a: economia.sanitaria@ires.piemonte.it 

 

Torino, 26 ottobre 2016 


