
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL BANDO DI RICERCA CONTRIBUTI DA PRIVATI
N. 17 CON IL PROGETTO P17-03-32 “PREVENZIONE GESTI
AUTOLESIONISTICI E SUICIDARI IN ADOLESCENTI” PROPOSTO
DALL’UOC PSICOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- è pervenuto da parte dell’UOC Psicologia il progetto P17-03-32 “Prevenzione gesti
autolesionistici e suicidari in adolescenti”;

- con deliberazione n. 2156 del 15/12/2016 è stato approvato un bando per progetti
sponsorizzati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. VII/18575 del
05/08/2004, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha approvato le “Linee
guida per l’attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti
privati”, con l’obiettivo di fornire alle stesse aziende nuovi strumenti gestionali per
migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle prestazioni rese all’utenza, e
dalle DGR n. VIII/7854 del 30/07/2008 e n. IX/4935 del 28/02/2013;

- è possibile procedere all’integrazione del bando di cui sopra con il citato progetto;

- il sostegno economico da parte di soggetti privati che forniranno la propria disponibilità
al finanziamento del progetto sarà, al momento della formalizzazione della sua effettiva
disponibilità, compreso tra i “contributi da privati” e assegnato alla responsabile
incaricata della gestione del progetto e del relativo budget, dott.ssa Maria Simonetta
Spada, atteso che l’importo proposto a preventivo è pari a euro 20.000,00;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

2. di approvare il progetto P17-03-32 “Prevenzione gesti autolesionistici e suicidari in
adolescenti” proposto dall’UOC Psicologia, in allegato, al quale si fa espresso rinvio
(allegato A);

3. di individuare quale responsabile del progetto la dott.ssa Maria Simonetta Spada, direttore
dell’UOC Psicologia;

4. di pubblicare il testo integrale del bando all’albo on-line di questa ASST;

5. di adottare ogni altra modalità e forma di diffusione e pubblicizzazione del bando e dei
progetti in esso contenuti, al fine di incrementare le opportunità di finanziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Antonio Bellasi UOC Ricerca innovazione e brand reputation

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali con 
contributi privati da erogarsi mediante contratti di sponsorizzazione o 
liberalità 

 

Bando di riferimento: 

P17 deliberazione n. 2156 del 15/12/2016 

Tipologia di riferimento: P17-03 

 Formazione e ottimizzazione dei processi aziendali 
 

 Attività di sperimentazione studio, ricerca e sviluppo in campo medico scientifico, clinico, di 
perfezionamento 

  Acquisito parere Comitato etico in data  _____________________  

  Parere Comitato etico da richiedere 

  Non necessario parere Comitato etico 

Scheda di progetto P17-03-32 
 

Data di emissione Dicembre 2018 

Titolo  Prevenzione gesti autolesionistici e suicidari in adolescenti 

Periodo riferimento 1 anno, eventualmente rinnovabile 

Struttura proponente UOC Psicologia 

ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

Responsabile progetto 

 

 

Referente del progetto 

Dott.ssa Maria Simonetta Spada  

Direttore UOC Psicologia  

Tel. 035 2674482 / e-mail: sspada@asst-pg23.it  

 

Dott.ssa Maria Simonetta Spada 

Direttore UOC Psicologia 

Tel. 035 2674482 / e-mail: sspada@asst-pg23.it  

Descrizione progetto Cornice teorica 

La valutazione dei fattori protettivi è di particolare importanza, in tema di gesti di 
autolesionismo in età adolescenziale. Sia quando dobbiamo considerare il rischio di 
ripetizione del gesto in adolescenti che hanno già fatto un tentativo di suicidio, sia 
quando ci poniamo il dubbio di possibili comportamenti autolesivi da parte di adolescenti 
che non hanno messo in atto comportamenti suicidari. La revisione della letteratura che 
propone Gutierrez (2006) mostra che vi sono pochi lavori che evidenzino i fattori 
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protettivi in gruppi di adolescenti suicidari. Prendere in considerazione i fattori protettivi 
al momento della elaborazione del progetto terapeutico significa lavorare a partire dalle 
risorse presenti nel singolo e nel gruppi sociali in cui è attivo per incrementarle. 

Il presente progetto si propone di attivare sul territorio bergamasco un programma di 
prevenzione dei comportamenti autolesionistici e suicidari con particolare attenzione alla 
fascia degli adolescenti e dei giovani adulti, tra i 13 e i 23 anni, in linea con il bisogno 
emergente segnalato in letteratura e precedentemente riportato.  

Si ipotizza di coinvolgere nelle attività di sensibilizzazione al tema Medici di Assistenza 
Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Insegnanti, Operatori del Settore Sociale (Assistenti 
sociali ed Educatori professionali) del territorio di afferenza della ASST Papa Giovanni 
XXIII, quali nodi di una rete che sul territorio possa essere in grado di raggiungere in 
maniera capillare la popolazione target.  

Si propone parallelamente di coinvolgere nelle attività di informazione e formazione gli 
Operatori del Pronto Soccorso, che per la natura del loro ruolo professionale possono 
incontrare adolescenti che manifestino una qualche forma di sofferenza emotiva o che 
abbiano già messo in atto agiti autolesivi. 

In riferimento alle famiglie che hanno vissuto un’esperienza di adolescenti che hanno 
compiuto gesti autolesivi, si propone l’attivazione di un Intervento Multifamiliare o MFT 
(Multifamily Therapy), modello già adottato dal CBF a partire dal 2004 e pratica 
“evidence based” per diverse problematiche, dal maltrattamento alla trascuratezza, alla 
violenza intra-familiare sui minori, all’anoressia mentale negli adolescenti, alle psicosi, 
alla depressione, ai problemi scolastici, all’abuso di alcool e droghe, ai disturbi 
neuropsichiatrici quali ADHD o la Sindrome di Asperger. Rispetto alla Terapia Familiare 
con la singola famiglia,  la MFT ha il valore aggiunto di utilizzare il Gruppo (differente dai 
tradizionali gruppi terapeutici o di auto-mutuo aiuto), e di coinvolgere direttamente la 
Rete. In numerose condizioni, infatti, la patologia e/o la problematicità presentate da un 
membro della famiglia determinano complessi cambiamenti in tutti i componenti della 
famiglia stessa (Bellini et al. 2018). La possibilità di ognuno di riconoscere questo è 
premessa per accedere alle osservazioni, alle critiche e ai suggerimenti da parte del 
gruppo che condivide problematiche simili. Alla stessa stregua il confronto tra tutti gli 
operatori coinvolti, sia sociali sia sanitari e la rete della famiglia, favorisce la risoluzione 
dei problemi. 

Obiettivi del progetto Il presente progetto si propone due obiettivi principali: 

- L’attivazione di un programma di prevenzione dei comportamenti autolesivi e 
suicidari con particolare attenzione alla fascia degli adolescenti e dei giovani adulti, 
tra i 13 e i 23 anni, coinvolgendo tutti gli operatori che, nello svolgimento della loro 
attività professionale, hanno modo di intercettare la popolazione degli adolescenti o 
dei loro genitori. Ciò al fine di rinforzare le loro competenze nell’individuare soggetti 
particolarmente fragili e potenzialmente esposti a rischio autolesivo e di 
accompagnarli nell’invio di tali soggetti all’interno di percorsi di cura e presa in 
carico adeguati, entro i servizi già presenti territorialmente. Si ipotizza che tale 
attività di sensibilizzazione possa “a cascata” stimolare e favorire l’apertura di spazi 
di riflessione sul tema del "benessere" emotivo e sulla lettura dei possibili segnali di 
disagio psicologico all’interno dei contesti frequentati dalla popolazione 
adolescenziale ove gli operatori sono attivi.  

- Un intervento specifico di MFT (Multifamily Therapy) per i ragazzi che hanno 
già messo in atto un primo tentativo di suicidio e per le loro famiglie, 
finalizzato ad aiutare le famiglie a combattere l’isolamento sociale, 
espandere la propria rete, superare la stigmatizzazione, creare solidarietà 
tra loro, costruire nuove e molteplici prospettive, apportare sostegno e feed-
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back reciproco, sperimentare “care-giving sostitutivo”, infondere speranza.  

Obiettivi specifici che l’attività di sensibilizzazione si propone di perseguire sono: 

- informare gli operatori dei vari servizi dell’esistenza reciproca, al fine di 
creare una rete professionale di supporto 

- fornire informazioni sui servizi di supporto psicologico presenti sul territorio e 
su come contattarli 

- rinforzare e valorizzare le competenze dei professionisti rispetto 
all’identificazione di potenziali fattori di rischio e al riconoscimento di quali 
comportamenti adolescenziali potrebbero indicare intenzioni di tipo 
autolesivo  

- supportare gli operatori nel percorso di invio dei soggetti intercettati 
all’interno dei percorsi di cura individuati 

- favorire la diffusione di una “cultura del benessere” entro i contesti coinvolti. 

 

Gli obiettivi che  l’attività di Terapia Multifamiliare si propone di perseguire sono:  

- favorire una rielaborazione del proprio vissuto personale 

- facilitare la comprensione dei propri bisogni e la possibilità della loro 
espressione 

- promuovere l’empowerment delle risorse personali 

- sostenere il processo di mentalizzazione delle emozioni 

- promuovere le capacità di ascolto e di empatia 

- contrastare il sentimento di solitudine 

- favorire la co-costruzione del gruppo come risorsa 

- offrire confronto e scambio delle individuali esperienze ed emozioni 

- sostenere il ruolo dei familiari, promuovendone la capacità di supporto 
sociale 

- promuovere dinamiche di condivisione. 

Fasi e tempi di 
realizzazione stimati 

1 anno, eventualmente rinnovabile 

Risorse Professionali  Psicologo da assegnare alla UOC Psicologia  

Strumentazione Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto.  

Finanziamento richiesto 20.000,00 euro 

Criteri ed indicatori per 
la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi 

Non prevista 

 



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2313/2018)

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL BANDO DI RICERCA CONTRIBUTI DA PRIVATI N. 17 CON IL
PROGETTO P17-03-32 "PREVENZIONE GESTI AUTOLESIONISTICI E SUICIDARI IN
ADOLESCENTI" PROPOSTO DALL'UOC PSICOLOGIA..

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 14/12/2018 Il Dirigente

Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

 sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo
ospedaliero

rete
territoriale

importo imponibile importo IVA importo totale

X 20.000,00 (presunto) 0 20.000,00

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

☐ cessione beni cdc aut /anno

☐ cessione servizi cdc aut /anno

☐ libera professione cdc aut /anno

☐ solvenza aziendale cdc aut /anno

☐ contributi pubblici cdc aut /anno

☒ contributi privati cdc aut /anno

☐ erogazioni liberali cdc aut /anno

☐ altro cdc. aut /anno

☐ vedi allegato

Bergamo, 14/12/2018 Il Dirigente

Dr. / Dr.ssa Bellasi Antonio



UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del
bilancio:

n. conto
descrizione
del conto

n.
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

importo
imponibile

importo
IVA

importo
totale

401810190

Contributi
c/esercizio da

privati
vincolati

20.000,00
(presunto)

-
20.000,00
(presunto)

Bergamo, 18/12/2018 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2313/2018 

ad oggetto: 

INTEGRAZIONE DEL BANDO DI RICERCA CONTRIBUTI DA PRIVATI N. 17 CON IL PROGETTO 

P17-03-32 "PREVENZIONE GESTI AUTOLESIONISTICI E SUICIDARI IN ADOLESCENTI" 

PROPOSTO DALLA UOC PSICOLOGIA.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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