ELENCO BANDI APERTI al giorno 11.04.2019
BANDO
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Interventi a favore di giovani e adulti
disabili ovvero minori e giovani con
disturbi specifici dell’apprendimento
(dsa) per l’acquisizione di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati
– l.r. 23/1999 e l.r. 4/2010.
Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la presentazione di
azioni locali di sistema nell'ambito
della prevenzione e del contrasto al
gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) in
attuazione della L.R. 8 21 ottobre
2013

CONTATTI REFERENTI
Dr.ssa Gabriella Albanesi
gabriella_albanesi@ats‐pavia.it_0382/431273
Ass.Soc. Cinzia Simonetti
cinzia_simonetti@ats‐pavia.it 0382/431262

Ass. Soc. Mariuccia Ghizzoni
mariuccia_ghizzoni@ats‐pavia.it _ 0382/431766

Dr.ssa Ombretta Bonin
Persone
sottoposte
a
terapia
ombretta_bonin@ats‐pavia.it_0382/432611
oncologia chemioterapica: contributo
Dr.ssa Valentina De Stefani
per l'acquisto della parrucca
valentina_de_stefani@ats‐pavia.it_0382/432410
Avviso pubblico per la presentazione
Dr.ssa Ombretta Bonin
di progetti di conciliazione dei tempi
ombretta_bonin@ats‐pavia.it_0382/432611
lavorativi con le esigenze familiari ai
Dr.ssa Valentina De Stefani
sensi delle DD.GG.RR. n. 5969/2016 e
valentina_de_stefani@ats‐pavia.it_0382/432410
n. 1017 del 17/12/2018
Misure a favore di persone con
DISABILITA' GRAVISSIMA, in
Ass.Soc. Cinzia Simonetti
condizioni di dipendenza vitale e che
cinzia_simonetti@ats‐pavia.it 0382/431262
necessitano di assistenza continua
nelle 24 ore
Avviso Pubblico per il Riconoscimento
del "BONUS FAMIGLIA"

Dr.ssa Daniela Menza
daniela_menza@ats‐pavia.it_0382/431701

SCADENZA

Nome
ALLEGATO

31/12/2019

Avviso disturbi
specifici
dell’apprendiment
o

23/04/2019

Avviso
manifestazione di
interesse GAP

31/12/2019

AVVISO
PUBBLICO
domande
parrucche

17/04/2019

Nuovo Avviso
conciliazione_201
7‐2018

Cittadini

30/09/2019

AVVISO B1_
Programma
Operativo

Cittadini

30/06/2019

AVVISO BONUS
FAMIGLIA 2019

DESTINATARI

Cittadini

Ambiti

Cittadini

Enti Pubblici
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«NORME A TUTELA DEI CONIUGI
SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE
CON FIGLI MINORI». Anno 2018/2019.
Interventi di sostegno abitativo per
l’integrazione del canone di locazione

Avviso pubblico per la selezione di un
ente del terzo settore finalizzata alla
realizzazione delle azioni previste dal
piano di attivita’ ex DGR 324/2018 per
l’implementazione di percorsi di
accoglienza nelle strutture sanitarie e
sociosanitarie dedicata in favore delle
persone non udenti.
Avviso pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul
Fondo
Asilo,
Migrazione
e
Integrazione 2014‐2020 ‐ OS2 ‐ ON3
Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi ‐ Supporto agli
Enti locali ed ai rispettivi servizi socio‐
assistenziali.
Avviso pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul
Fondo
Asilo,
Migrazione
e
Integrazione 2014‐2020 – OS 2 ‐ ON3
Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi ‐ Qualificazione
del sistema di tutela sanitaria per i
servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza.

DESTINATARI

SCADENZA

Nome
ALLEGATO

Cittadini

29/05/2020

Avviso ATS genitori
separati

Enti terzo settore

06/05/2019

Avviso Piano
accessibilità per
persone non
udenti

Dr.ssa Raffaella Brigada
raffaella_brigada@ats‐pavia.it_0382/431376
Dr.ssa Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats‐pavia.it_0382/432410

Enti Pubblici, Enti
Locali, Istituti e
scuole pubbliche,
organismi, enti,
associazioni, imprese
sociali operanti nello
specifico settore di
riferimento.

30/04/2019 ore
12:00

fami_avviso_supp
orto_enti_locali

Dr.ssa Raffaella Brigada
raffaella_brigada@ats‐pavia.it_0382/431376
Dr.ssa Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats‐pavia.it_0382/432410

Enti Pubblici, Enti
Locali, Istituti e
scuole pubbliche,
organismi, enti,
associazioni, imprese
sociali operanti nello
specifico settore di
riferimento.

30/04/2019 ore
12:00

fami_avviso_tutel
a_sanitaria_disagi
o_mentale

CONTATTI REFERENTI
Dr.ssa Valentina De Stefani
valentina_de_stefani@ats‐pavia.it_0382/432410

Ass. Soc. Mirella Silvani
mirella_silvani@ats‐pavia.it_ 0382/431217
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CONTATTI REFERENTI
Dott.ssa Chiara Viola
chiara_viola@ats‐pavia.it_0382/431413
Ass. Soc. Mirella Silvani
mirella_silvani@ats‐pavia.it_ 0382/431217
Dr.ssa Gabriella Albanesi
gabriella_albanesi@ats‐pavia.it_0382/431273
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Avviso per la costituzione dell’elenco
dei
soggetti
qualificati
allo
svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti
con disabilita’ sensoriali ai sensi degli
artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007.

12

Avviso pubblico per manifestazione di
interesse per la partecipazione alla
sperimentazione di un modello
innovativo di assistenza e presa in Dott. Stefano Boni
carico delle persone affette da stefano_boni@ats‐pavia.it 0382/431252
demenza rappresentato dal villaggio
Alzheimer nell’ambito del territorio
dell’Ats di Pavia

DESTINATARI
Soggetti qualificati
allo svolgimento
degli interventi di
inclusione
scolastica degli
studenti con
disabilità sensoriali
Enti, aventi
personalità
giuridica, di diritto
pubblico o privato
e che, al momento
della
presentazione
della stessa
dimostrino di
possedere i
requisiti definiti
nell'avviso

SCADENZA

Nome
ALLEGATO

30/07/2019

Avviso elenco
soggetti
qualificati
interventi
inclusione
scolastici

02/05/2019

Bando Villaggio
Azheimer

