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               Spett.le    

C.I.S.S.A.C.A. 
via Galimberti n. 2 a 

15121 Alessandria 
 
 
 
OGGETTO: Bando  della Compagnia di San Paolo “InTreCCCi 2017”.   

Lettera di partnership per la presentazione del progetto “Sulla Traccia: pratiche di welfare generativo 

nei confronti di cittadini anziani e disabili ad alto rischio di emarginazione”. 

  

 
 In risposta alla richiesta del 24 luglio 2017 Prot. 0074536 e in riferimento al bando 

denominato in oggetto, nel condividere gli obiettivi, gli strumenti e la metodologia adottata della 

proposta progettuale, si comunica che questa ASL AL intende sottoscrivere la partnership al progetto  

e parteciperà, per la durata triennale, con propri operatori referenti come da tabella allegata. 

È stato individuato il Servizio di Igiene Pubblica come servizio capofila dell’ASL AL, indicando 

quale referente l’Assistente Sanitaria Daniela Novelli (dnovelli@aslal.it) per comunicazioni e 

aggiornamenti delle singole fasi del progetto. 

Con la certezza che le risorse messe in campo con questo progetto potranno favorire la 

sperimentazione di percorsi realmente innovativi e risolutivi a favore di fasce di persone 

particolarmente disagiate della nostra comunità, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 
          Il Rappresentante Legale  
                                     ASL AL 
                                                                                                              Dott. Gilberto Gentili 
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Servizio / 
Dipartimento  

Funzione Cofinanziamento 
in risorse umane 

Totale risorse 
umane 
cofinanziate 
(Annuale) 

Totale 
cofinanziamento 
(Triennale) 

Distretto Sanitario 
Alessandria- 
Valenza 

- partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- segnalazione beneficiari; 
- diffusione dell’informazione ai 
medici di base 

1 CPSE Referente 
DipSa  
3 ore mensili per 
12 mesi 

830,00 €/anno 
 

2.490,00 € 

Igiene e Sanità 
Pubblica 

- partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- inserimento schede di 
segnalazione nell’archivio 
informatico; 
- formazione e supervisione ai 
facilitatori 
- elaborazione dati, 
rendicontazione e stesura report 

1 CPS Assistente 
Sanitaria 10 ore 
mensili per 12 
mesi 

3.200,00 €/anno 9.600,00 € 

- partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- segnalazione casi e sopralluoghi 
in collaborazione con altri Servizi 
/Enti; 
- stesura verbale scheda 
segnalazione e  invio a Enti e/o 
organi d’intervento 

2 Tecnici Igiene 
della Prevenzione 
6 ore mensili per 
12 mesi ciascuno 

2.700,00 €/anno 
ciascuno 

16.200,00 € 

Salute Mentale - partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- segnalazione beneficiari; 

1 CPS Assistente 
Sociale 3 ore 
mensili per 12 
mesi 

630,00 €/anno 1.890,00 € 

Dipendenze - partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- segnalazione beneficiari; 

1 CPS Educatore 
Professionale 3 
ore mensili per 12 
mesi 

680,00 €/anno 2.040,00 € 

Epidemiologia 
Sovrazonale- 
Seremi 

- partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- consulenza sugli strumenti di 
rilevazione, sulla raccolta dei dati, 
sul modello organizzativo, sulla 
valutazione 
- stesura report 

1 Statistico 3 ore 
mensili per 12 
mesi 

1260,00 €/ anno 3.780,00 € 

Veterinario Area C 
benessere animale  

- partecipazione mensile al tavolo 
interistituzionale; 
- segnalazione beneficiari; 

1 Veterinario 3 
ore mensili per 12 
mesi 

1.800,00 €/anno 5.400,00 € 

Totale 11.100,00 € anno 41.400,00 € 
 
 
 
 


