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Bando Soccorso 2021
Principali elementi
OBIETTIVI

DESTINATARI

• Rispondere alle esigenze del territorio nell’ambito delle attività di primo soccorso;
• Migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza – urgenza, sostenendo l’azione di enti e associazioni impegnate
su tali servizi;
• Incentivare la collaborazione tra organizzazioni
• Sostenere lo sviluppo di possibili nuovi approcci alla gestione del trasporto di emergenza-urgenza;
• Incentivare l’opera dei volontari
• Organizzazioni di Volontariato impegnate nel servizio di Primo Soccorso in convenzione con l’Azienda Uls di
Modena e che dimostrino una continuità operativa sul territorio da almeno due anni
• L’Ente richiedente deve avere sede legale nel territorio di pertinenza della Fondazione, che dev’essere anche
l’area prevalente per l’utilizzo del mezzo per cui si richiede il contributo

PROGETTI

•
•

RISORSE

•

Le domande di contributo dovranno rientrare all’interno di una delle due Linee di Finanziamento:
1. Acquisto di mezzi di trasporto per emergenza-urgenza sanitaria
2. Acquisto strumentazioni per il miglioramento degli allestimenti di mezzi già in uso del richiedente
Per la Linea 1, la richiesta di contributo non dovrà superare € 30.000, mentre per la Linea 2 non potrà superare
€ 10.000 e il 50% del costo totale del progetto
Per il bando è stato ipotizzata una dotazione economica complessiva di € 200.000, di cui € 150.000 per la Linea
1 e € 50.000 per la Linea 2, con la possibilità eventualmente per la Fondazione di modificare, anche in seguito
alla valutazione delle richieste pervenute, il tetto per ciascuna singola Linea.
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Bando Soccorso 2021
Criteri di valutazione
•

Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno esaminate sotto il profilo del merito
secondo i tre ambiti:
−
Organizzazione (10 punti), in cui si andranno a valutare solidità, capacità e competenze
dell’ente richiedente (numero volontari, dati economici, gestione di passati contributi, etc.)
−
Progetto (35 punti), in cui si andrà a valutare le caratteristiche del progetto con riferimento
anche al mezzo da sostituire o migliorare (immatricolazione, Km percorsi, interventi, etc.),
l’utilizzo di quello che si va a dismettere, la previsione di eventuali modalità condivise di gestione
del mezzo o delle risorse legate al suo utilizzo.
−
Documentazione (5 punti), in cui si valuterà la completezza, chiarezza e precisione della
domanda e dei relativi allegati

•

Per le valutazioni relative all’ambito del Progetto, le informazioni su data di immatricolazione e km percorsi
incideranno in modo inverso a seconda della linea di finanziamento, dove si andrà a valutare il livello di
anzianità del mezzo (Linea 1) o la sua potenziale vita residua (Linea 2)
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Bando Soccorso 2021

Nuove modalità per l’invio della richiesta online
•

La Fondazione ha implementato un nuovo sistema informatico per l’invio delle richieste di contributo,
che entra di fatto in azione con il bando Soccorso 2021

•

Tale sistema prevede una modalità di accreditamento, valida una volta per tutti i bandi e gli avvisi
pubblicati dalla Fondazione, e l’invio poi della domanda per la specifica iniziativa in corso

•

L’accreditamento al nuovo sistema di Richieste On Line (ROL) sarà necessario anche per chi in passato
aveva già partecipato a bandi e iniziative della Fondazione

•

Le modalità di accreditamento e compilazione della richiesta online saranno illustrate nel dettaglio durante
l’incontro di oggi

•

Inoltre, per agevolare gli enti nell’assolvimento di tale procedura, è stato attivato un apposito help desk
raggiungibile telefonicamente(051-0483724) e per email assistenzarol31@strutturainformatica.com
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www.fondazionedimodena.it

