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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CORSO DI FORMAZIONE DA ORGANIZZARE
PRESSO ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
Oggetto – tematica – L’accompagnamento alla coppia madre-neonato e al nucleo familiare nel contesto
domiciliare.
L’azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario intende organizzare un corso di
formazione volto ad approfondire le competenze tecnico professionali relative all’assistenza domiciliare e
alla cura del neonato. Il progetto formativo dovrà comprendere una giornata preliminare che
approfondisca la comunicazione efficace nelle situazioni di rischio e di emergenza tra professionisti e tra
professionisti e coppia genitoriale.
Periodo : 3 giornate a partire dal mese di settembre (un’edizione di tre giornate complessive) piu’
giornata preliminare ( comunicazione efficace nelle situazioni di rischio) da organizzare nel mese di
giugno
Premessa da cui nasce l’esigenza formativa: Necessità di riorganizzare il servizio di assistenza domiciliare
alla gravida puerpera e al neonato e all’intero nucleo familiare
Obiettivi del corso Formare il personale territoriale ed ospedaliero sui temi dell’assistenza
domiciliare. Far acquisire competenze e conoscenze specifiche
Risultati attesi Riorganizzazione del servizio e attuazione di un servizio domiciliare piu’ competente
Durata del corso 3gg di 7 ore l’una – 1 edizione piu’ giornata preliminare di 7 ore
Destinatari : infermieri, ostetriche, psicologi, assistenti sociali e puericultrici
Argomenti specifici da trattare
- Dinamiche affettive relazione madre neonato e dinamiche familiari
- Approfondimento delle competenze comunicative e relazionali, specifiche della fase evolutiva
- Approfondimento assistenza appropriata alla coppia madre-neonato basata sulle migliori
evidenze disponibile
- Approfondimento delle capacità di osservazione nel contesto domiciliare
Requisiti/Titoli di Studio - Laurea magistrale /Laurea vecchio ordinamento – esperienza nel settore almeno
quinquennale
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- Budget massimo disponibile : 5.500 complessivi ( importo massimo). L’importo è da considerare
complessivo per 4 giornate di 7 ore l’una, compresi eventuali oneri fiscali e spese di
soggiorno/ospitalità

Scadenza presentazione offerta : 6 maggio 2019

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
L’offerta, completa del CV dei docenti e di programma preliminare, dovrà essere inoltrata all’Ufficio
Protocollo dell’ASST di Valtellina e Alto Lario via Stelvio 25 - 23100 Sondrio in forma scritta e in busta chiusa, o
inviata tramite PEC (protocollo@pec.asst-val.it) entro i termini fissati e indicando nell’oggetto il corso di
riferimento.
I dati saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR 679/2016

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati saranno trattati per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii nonché dal Regolamento UE n. 679/16.
L’accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale dell’Azienda, nominato Responsabile ed
Incaricato del trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e
con l’adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Reg. UE n. 679/16; i dati
suddetti potranno essere archiviati sia su supporto cartaceo sia informatico.
I dati personali trattati verranno conservati per un tempo non superiore a quello strettamente necessario
a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nei termini indicati dalla
normativa di riferimento;
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Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario, sita in Via Stelvio, 25, 23100 Sondrio protocollo@pec.asst-val.it; il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo
e-mail: dpo@asst-val.it.
L’interessato può rivolgersi al Titolare o al RPD/DPO, per acquisire informazioni in merito ai soggetti
individuati come Responsabili,nell’ambito della ASST e per far valere, in relazione al trattamento dei dati, i
suoi diritti così come indicato all’art. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/16, tra i quali in particolare:
• L’accesso ai dati personali;
• La rettifica e la cancellazione degli stessi;
• La limitazione del trattamento;
• La revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato sul consenso stesso, senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento basato sul medesimo consenso prestato prima della revoca;
Inoltre ha il diritto:
•
•

Di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati;
Alla portabilità dei suoi dati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale l’interessato che ritenga che il
trattamento dei dati sia svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/16 ha il
diritto di proporre reclamo all’autorità competente.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Elementi di valutazione dell’offerta: migliore offerta economica e verifica/valutazione CV dei docenti
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