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I. Background

ISES è partner del progetto AURORA, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Bando 2009 del Programma Public Health, per il periodo 2010-2013. Il progetto è stato avviato il
1 Dicembre 2010 e terminerà il 30 Novembre 2013.

Il progetto AURORA mira ad individuare una strategia comune ed attuabile su come promuovere
lo Screening del tumore del collo dell'utero nei nuovi stati membri dell’Unione Europea nelle
donne in età riproduttiva (30-69 anni) garantendo la copertura/raggiungimento dei gruppi più
difficili da raggiungere (Hard to reach populations), ad assistere i nuovi Stati membri dell’Unione
Europea nell’implementazione dello screening del cancro del collo dell'utero e a promuovere
uno scambio europeo di informazioni e conoscenze sullo sviluppo e l'attuazione di buone prassi
per la prevenzione e la difesa dal cancro della cervice uterina. Le conoscenze acquisite con il
progetto AURORA verranno diffuse nell'Unione Europea, in particolare in 11 Stati membri:
Lettonia, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Polonia,
Grecia, Italia.
AURORA sarà strutturato in 6 macro-attività. In primo luogo, i partner del progetto effettueranno
l'analisi del contesto locale, studiando la letteratura sull’epidemiologia del cancro alla cervice
uterina, sulle tecniche di screening e la definizione dei bisogni del target group di progetto.
L'analisi del contesto locale sarà utile per l'identificazione e l’analisi delle buone pratiche e le
strategie nella lotta contro il cancro del collo dell'utero e su come promuovere lo screening del
cancro del collo dell’utero nel target group di progetto. Poi, in linea con la Raccomandazione del
Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori che afferma che "una formazione
adeguata del personale è un prerequisito per uno screening di alta qualità" e con gli
orientamenti europei per garantire la qualità nello screening del cancro del collo dell'utero
AURORA organizzerà un corso di formazione per operatori sanitari e un corso di formazione per



advocacy leaders. Entrambi i corsi saranno organizzati a livello europeo ma i moduli saranno
adeguati alle esigenze dei partner locali e alla situazione specifica dello screening del cancro del
collo dell’utero. Infatti, la Seconda Edizione, afferma che la funzione dai gruppi di advocacy nello
screening dei tumori è sempre più essenziale, AURORA organizzerà un corso di formazione per
operatori sanitari e un corso di formazione per advocacy leaders. Entrambi i corsi saranno
organizzati a livello europeo ma i moduli saranno adeguati alle esigenze dei partner locali e alla
situazione specifica dello screening del cancro del collo dell’utero. Inoltre, il consorzio AURORA
creerà una rete di centri che già eseguono lo screening del tumore del collo dell’utero per testare
la metodologia di AURORA implicando un programma di formazione, nel corso del progetto, per
il personale sanitario. Infine, grazie alla mappatura e l'analisi di tutte le azioni di prevenzione e di
formazione attuate nei paesi partecipanti, una piattaforma e-learning verrà sviluppata per
servire tutti gli utenti dei paesi partecipanti interessati ad essere formati sulle tematiche del
progetto.
Secondo i suoi obiettivi e le sue attività, i risultati attesi da AURORA saranno quelli di analizzare il
contesto locale in modo da organizzare corsi di formazione e attività di prevenzione più efficaci
nei paesi partecipanti, di individuare le buone pratiche per aumentare nei paesi partecipanti il
numero di screening del collo dell’utero grazie alla condivisione delle buone prassi e il
trasferimento dei risultati del progetto per i paesi non partecipanti, formare il personale sanitario
e advocacy leaders, aumentare il numero delle persone sottopposte a screening grazie all’azione
pilota e, infine, trasferire le conoscenze dei partner di AURORA agli operatori sanitari dei paesi
partecipanti, grazie al corso e-learning.

Il “WP3 – Evaluation of the project” è dedicato alla valutazione del progetto ed ha l’obiettivo di
verificare se il progetto viene attuato come previsto nel Contratto con la Commissione
europea e se vengono raggiunti gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi. La valutazione ha
anche lo scopo di valutare l'impatto del progetto sui target group e la pertinenza delle
informazioni offerte alle PMI che operano nel settore agroalimentare e ai consumatori.

Durante lo svolgimento del WP verrà sviluppato un piano di valutazione che descriverà le
attività svolte durante il progetto per effettuare un controllo continuo durante la vita del
progetto, nonché finale per valutare l’efficacia progettuale. A intervalli regolari, le
attività del progetto saranno documentate, analizzate e confrontate con gli obiettivi del
progetto e i risultati attesi. I risultati di tale valutazione continua saranno utilizzati al fine di
apporre miglioramenti al progetto con una conseguente ottimizzazione delle attività
progettuali. La relazione intermedia e la relazione finale verranno effettuate sulla base
dell'analisi della documentazione, interviste / conferenze con i partner, nonché con i
beneficiari del progetto.
I fattori che verranno analizzati nel corso del processo di valutazione sono:
- Efficacia (ad esempio: n. di contatti e quantità di materiale informativo distribuito;
verifica delle comunicazioni; numero degli stakeholder coinvolti, ecc);
-Importanza (ad esempio l'adattamento delle raccomandazioni del progetto AURORA
rispetto al contesto locale degli Stati membri dell'UE);
-Impatto (ad esempio l'espansione del network di AURORA, il valore aggiunto creato nel



contesto europeo misurabile attraverso il numero degli Stati membri che partecipano
alle attività di AURORA);
-Sostenibilità (ad esempio la possibilità di mantenere in vita il network di AURORA nel
tempo, nonché la capacità ad interfacciarsi con gli stakeholder, in particolare con gli enti
pubblici demandati alla salute pubblica);
-Trasferibilità dei risultati del progetto in altri ambienti e contesti, e in particolare per i paesi
dell’Est non facenti parte dell’Unione europea.

Tutti gli indicatori del progetto sono stati sviluppati in modo collegiale tra il coordinatore e tutti
i WP leader nel corso di una riunione del comitato direttivo in cui è stata posta particolare
attenzione alla strategia di valutazione. Questi indicatori riflettono la natura delle azioni e
della cooperazione nel quadro dei WP progettuali e si riferiscono alle milestone e ai
deliverable prodotti.

Il WP 3 comprende i compiti di:
- Valutazione interna realizzata dal WP leader Jessenius Faculty of Medicine Comenius
University in Martin Slova, con un focus prioritario sugli indicatori di processo per valutare la
capacità e la qualità della partnership.

Gli indicatori e le metodologie operative che dovranno essere utilizzati durante il processo di
valutazione esterna saranno:
• Indici atti a misurare il grado di successo del progetto rispetto agli obiettivi specifici
formulati: indicatori di risultato.
• Revisione a posteriori dei documenti, relazioni e risultati ottenuti.
• Organizzazione periodica conferenza telefonica (tramite Skype o telefono) con partner
selezionati
• Sviluppare un regolare scambio di opinioni tra il coordinatore e i WP leader per mantenere
una normale procedura di valutazione.
• Valutazione finale sulla gestione finanziaria del progetto.
• La scrittura e la presentazione della relazione di valutazione del progetto.

II. Oggetto dell’incarico

Oggetto dell’incarico è la progettazione di dettaglio e la realizzazione dell’attività di
valutazione esterna prevista dal WP3 del progetto AURORA, di cui in premessa.
L'obiettivo dell’attività di valutazione esterna sarà quello di misurare il grado di successo
del progetto rispetto agli obiettivi e gli indicatori di output e outcome di progetto.

Il valutatore incaricato dovrà quindi operare in base agli output e outcome previsti per
l'attuazione del progetto in termini di:
- impatto sugli stakeholder coinvolti nel progetto,
- adeguatezza dei temi progettuali alle peculiarità dei contesti locali e le esigenze dei target
group,



- mobilitazione di risorse per la partecipazione degli stakeholder al progetto,
- coinvolgimento del mix di soggetti interessati.

In particolare l’attività dovrà essere realizzata in conformità a quanto previsto dal WP3 del
Progetto SALUS e cioè:

II. Piano d'azione della valutazione esterna: Fase I
- Desk di revisione degli elaborati, relazioni e incontri
- Partecipazione a tutte le riunioni di progetto dopo il primo mese di preparazione.
- Elaborazione di linee guida e strumenti di valutazione

Fase II
- Organizzazione di call conference periodiche (via Skype o telefono) con partner
selezionati e la partecipazione a riunioni di valutazione on-site team e workshop,
- Utilizzo di: questionari, osservazioni, interviste, focus group, relazioni narrative;
- Sviluppare un regolare scambio di opinioni tra il coordinatore e i WP leader per mantenere
un normale processo di valutazione.

Fase III
- Scrittura e presentazione della relazione di valutazione sul progetto (M18 e M36) che farà
parte dei report intermedio e finale.

Il valutatore esterno incaricato dovrà inoltre interfacciarsi con il partner slovacco (cfr.
punto I.), sotto il coordinamento del referente indicato da ISES per lo svolgimento
dell’incarico.
Output dell’attività oggetto di incarico saranno i report di monitoraggio previsti dal Piano
d’azione della valutazione esterna del Progetto AURORA, da redigere in lingua inglese.

III. Durata dell’incarico

La durata dell’incarico è a far data dal 18 Aprile 2011 fino alla data di consegna alla
Commissione Europea della relazione finale del progetto AURORA, prevista alla conclusione del
progetto (30 Novembre 2013), salvo eventuali proroghe.

IV. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla partecipazione della presente selezione:

1. persone fisiche
2. società di persone e/o capitali, anche in forme associate, aventi personalità giuridica; non
sono quindi ammesse associazioni temporanee di scopo e/o imprese, e/o reti d’imprese.

Nel caso di candidature di società o loro forme associative, i requisiti e i titoli dovranno essere
posseduti da persone con rapporto strutturato ed organico con la società candidata (ruolo



societario con deleghe operative, assunzione o contratto di collaborazione parasubordinata) in
essere, e/o impegno di stipularlo in ragione e per tutta la durata dell’incarico.

V. Criteri di selezione

La selezione verrà effettuata in base alla migliore offerta.
I criteri di selezione saranno relativi a:
- rilevanza agli obiettivi e priorità tematiche dell’avviso
- richiesta competenza ed esperienza in relazione all’oggetto dell’incarico

VI. Modalità di partecipazione

I candidati dovranno inviare un preventivo di spesa (richiesta di partecipazione) e un CV in
formato europeo che evidenzi l’esperienza del soggetto (sia esso persona fisica sia società di
capitali).

Le candidature devono essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo:

progetto.aurora@associazioneises.org

La documentazione di partecipazione deve essere inviata con le modalità di cui sopra entro e
non oltre il 31 Marzo 2011.

VII. Altre condizioni

La rilevata insussistenza dei requisiti e/o titoli oggetto di aggiudicazione comporterà
l’immediato decadimento dell’aggiudicazione e recesso unilaterale di ISES dal contratto
eventualmente stipulato, senza che l’aggiudicatario abbia a pretendere alcun indennizzo.

IX. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste per iscritto, entro e non oltre 5 gg lavorativi
precedenti alla scadenza dell’avviso all’indirizzo progetto.aurora@associazioneises.org

Valenza, 28 febbraio 2011

Andrea Ferrari
Associazione ISES
Legale Rappresentante
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