
CAPITOLATO TECNICO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

AIDS 

IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

Secondo i dati in possesso dell’Istituto superiore di sanità, l’incidenza dell’Hiv è di 5 nuovi casi per 100.000 

italiani residenti e 22,3 nuovi casi di infezione da Hiv per 100.000 stranieri. 

 Nel 2012 continua a crescere la quota di nuove infezioni attribuibili a rapporti sessuali non protetti che 

costituiscono l’80,7% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 42,7%; uomini che fanno sesso con uomini 

38%). Inoltre, il 26% delle persone diagnosticate come Hiv positive è di nazionalità straniera.  

Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2012 sono maschi nel 79% dei casi. L’età mediana 

è di 38 anni per i maschi e 36 anni per le femmine. 

 

IL TARGET 

Il target delle iniziative coincide con tutta la popolazione sessualmente attiva. In quest’ambito particolare 

attenzione verrà data alla popolazione giovanile. E’ passato infatti molto tempo dalle intense campagne di 

comunicazione degli anni 80 e 90 e il problema del possibile contagio viene percepito oggi dai ragazzi come 

un problema che non li riguarda.   

 

OBIETTIVO  

E’ necessario promuovere nei confronti del target la conoscenza della malattia e della possibilità del 

contagio e delle regole di prevenzione della diffusione del virus, prime tra tutte, l’uso del profilattico nei 

rapporti sessuali occasionali. 

 

LA CAMPAGNA AIDS DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

In linee con le indicazione espresse dalla Commissione nazionale Aids il Ministero realizza ogni anno una 

campagna di comunicazione volta a promuovere la cultura della prevenzione nella popolazione. L’ultima 

campagna di comunicazione ha puntato a promuovere l’attenzione nei confronti dell’esistenza ed attualità 

del problema. Da diversi anni la campagna ministeriale si avvale del supporto di un numero verde 

informativo e di un attività di counselling telefonico. Anche per le attività da porre in essere nel corso del 

2015 il Ministero intende avvalersi del funzionamento di detto servizio. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione dei richiedenti e la valutazione dei progetti avverrà ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto 

direttoriale 10 marzo 2014.  

In particolare per quanto attiene alla valutazione di cui all’art.7 l’amministrazione proponente dovrà 

rappresentare un centro di eccellenza o altamente specializzato o rappresentativo rispetto al settore in cui 

opera rapportato alla tematica dell’iniziativa.  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minima rappresentatività/eccellenza/specializzazione) a 5 

(massimo punteggio attribuibile) 

In particolare per quanto attiene alla valutazione di cui all’art.8, la  

• rispondenza del progetto agli obiettivi di comunicazione e informazione della Direzione; 



In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• qualità ed efficacia comunicativa del progetto;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• ampiezza e rilevanza delle collaborazioni previste con altri enti;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• benefici che derivano alla popolazione o ai soggetti cui è rivolta l’iniziativa; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• originalità del progetto e idoneità a rappresentare un modello di funzionamento/collaborazione 

estensibile ad altre iniziative;  

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione del progetto o di parte di esso; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• sistema di valutazione dei risultati ottenuti; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà  da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile) 

• adozione di misure atte a garantire la corretta gestione delle risorse economiche impegnate 

dall’amministrazione nella realizzazione del progetto, con particolare riguardo al rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, efficienza trasparenza e integrità; 

In tale ambito il punteggio attribuito sarà da 1 (minimo) a 5 (massimo punteggio attribuibile). 

 

 

Per quanto riguarda il calcolo dei punteggi, il punteggio di ogni voce sarà il risultante della media dei voti 

espressi da ogni commissario.  

Per essere giudicate valide le proposte dovranno ottenere, almeno 3 punti complessivi per quanto riguarda 

i criteri di cui al suddetto art.7 e 24 punti complessivi per quanto riguarda i criteri di cui al suddetto art. 8.   

 

 

 

 


