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La Fondazione di Modena sostiene da oltre un decennio, con un importante 
impiego di risorse, l’attività delle organizzazioni impegnate nei servizi di primo 
soccorso e, in particolare, nelle attività di trasporto in condizioni di emergenza-
urgenza. Un impegno volto a contribuire al rinnovo e all’ammodernamento del 
parco-mezzi per la gestione degli interventi in emergenza-urgenza, ma anche a 
incentivare e valorizzare il contributo dei volontari che operano in tali servizi, per 
l’alto valore sociale che il loro costante e prezioso impegno testimonia.

Il bando Soccorso 2022 trova un puntuale riferimento nella programmazione 
della Fondazione, inserendosi all’interno della sfida “Welfare Inclusivo”, indicata 
nel proprio Documento Strategico di Indirizzo, e rispondendo, in particolare, 
all’obiettivo 3 di tale sfida: “Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute 
della popolazione mediante l’innalzamento nella qualità delle prestazioni ed una 
migliore efficienza dei servizi socio-sanitari.”

Nello specifico, gli obiettivi che il bando intende perseguire sono:
 - rispondere in modo razionale e organico alle esigenze del territorio 

in tema di salute e, in particolare, 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 nell’ottica 
dell’ottimizzazione di risorse umane e finanziarie;

 - sostenere lo sviluppo di possibili nuovi approcci alla gestione del 
trasporto di emergenza-urgenza;

 - incentivare l’opera dei volontari premiando l’alto valore sociale del loro 
impegno.  

Con il presente regolamento si intende quindi definire modalità di presentazione 
comuni delle istanze volte al perseguimento di tali obiettivi e una loro valutazione, 
anche in ottica comparativa, con metodi il più possibile uniformi.

PREMESSA

OBIETTIVI



Scadenza 03/02/2023

3 di 11FONDAZIONE DI MODENA

Bando Soccorso 2022

SOGGETTI 
AMMISSIBILI

Data la natura del bando e le specifiche competenze richieste, possono presentare 
domanda esclusivamente le organizzazioni di volontariato non profit che svolgano 
un’attività di Servizio di Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio della 
provincia di Modena e che abbiano operato con continuità almeno negli ultimi 
due anni (2021 e 2022, ovvero con inizio attività non posteriore al 1° gennaio 2021). 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al presente bando: 
 - le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere; 
 - i soggetti che non possano dimostrare attività continuativa negli anni 

2021 e 2022; 
 - i soggetti che non siano convenzionati con il 118 dell’Azienda USL di 

Modena specificamente per lo svolgimento del Servizio di Soccorso 
Sanitario sul territorio. 

Sono altresì esclusi i soggetti di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento Generale 
di organizzazione delle attività della Fondazione approvato il 30 luglio 2021.

Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo il bilancio consuntivo 
ultimo approvato, comprensivo di stato patrimoniale e di conto economico. In 
particolare, nell’attivo patrimoniale vanno dettagliate le seguenti voci: immobili, 
mobili, attrezzature, automezzi, cassa, banca, titoli, crediti, partecipazioni.

Per gli enti che rientrano in normative che prevedono la tenuta di pubblici registri 
è obbligatoria, pena l’esclusione, la dimostrazione dell’iscrizione.

L’ente richiedente deve avere, pena l’esclusione, sede legale e/o operativa nel 
territorio di pertinenza della Fondazione, rappresentato dai comuni di: Modena, 
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, 
Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, 
Maranello, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, 
Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario, Sassuolo, 
Serramazzoni, Sestola.

L’utilizzo del mezzo per cui si richiede il contributo deve rientrare prevalentemente 
nel territorio di riferimento della Fondazione.

AMBITO 
TERRITORIALE 
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Le domande di contributo devono rientrare all’interno di una delle seguenti due 
linee di finanziamento:

LINEA 1 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER EMERGENZA URGENZA 
SANITARIA (AMBULANZE)

Linea 2 ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI 
ALLESTIMENTI DI AUTOMEZZI DI EMERGENZA URGENZA GIÀ NELLA 
DISPONIBILITÀ DELL’ENTE RICHIEDENTE. 

Tutte le richieste devono, pena l’esclusione, essere debitamente compilate 
sull’apposita modulistica on line disponibile sul sito della Fondazione di Modena.
OGNI RICHIEDENTE POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
ALL’INTERNO DEL PRESENTE BANDO.

I progetti presentati all’interno di questa linea dovranno avere per oggetto 
l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118 
aventi, alla data di acquisto del mezzo, caratteristiche e dotazioni di bordo conformi 
agli standard vigenti, così come stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale 
e dalle normative regionali e nazionali in materia. L’acquisto dell’ambulanza per 
cui si richiede il contributo dovrà essere strettamente legato alla necessità di 
mantenimento della convenzione in essere con il 118. 

Le richieste presentate dovranno possedere necessariamente le seguenti 
caratteristiche:

 - prevedere l’acquisto di un automezzo di nuova immatricolazione;
 - presentare almeno 2 preventivi di spesa di diversi fornitori;
 - presentare una richiesta di contributo non superiore ad € 25.000;
 - presentare il dettaglio del parco automezzi posseduto dall’ente al 

momento della presentazione della domanda, con l’indicazione, per 
ciascun automezzo, della tipologia, del servizio a cui è destinato, della 
data di immatricolazione, dei KM percorsi, della copertura oraria per 
il servizio e con l’indicazione di quelli eventualmente acquistati con 
il contributo della Fondazione di Modena; nella documentazione 
dovranno essere specificati, in particolare, i dati relativi al mezzo che si 
intende sostituire in caso di accoglimento della domanda; 

 - indicare in dettaglio i costi per l’acquisto dell’automezzo con la divisione 
tra: costo dell’automezzo; costo dell’attrezzatura di base; costo delle 
attrezzature opzionali che si intendono inserire ad integrazione di quelle 
di base.

RICHIESTE 
AMMISSIBILI

LINEA 1 – 
CARATTERISTICHE 
DEI PROGETTI
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Le richieste dovranno dimostrare un’accurata analisi dei costi del mezzo che si 
intende acquistare, con particolare attenzione ad individuare esclusivamente voci 
di costo funzionali all’utilizzo del mezzo in relazione alle finalità dell’attività del 
richiedente.

L’acquisto del mezzo per cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro e non 
oltre un anno dalla data di eventuale assegnazione del contributo.
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AMBITO DESCRIZIONE E CRITERI PUNTEGGIO 
MAX

ORGANIZZAZIONE

• Numero di soci e volontari attivi (con eventuale indicazione di 
tipologia e qualifiche).

• Contributi ottenuti precedentemente (il criterio sarà 
considerato anche in un’ottica di rotazione delle risorse).

• Comportamento del richiedente nella rendicontazione di 
precedenti contributi assegnati. 

• Valutazione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e 
capacità di raccolta risorse (si farà riferimento, in particolare, ai 
dati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato).

10

PROGETTO

• Elementi innovativi e/o urgenza dovuta ad eventi straordinari.
• Eventuale previsione di un utilizzo condiviso dell’automezzo 

con altre associazioni o di altre pratiche e modalità di gestione 
volte a un’ottimizzazione del mezzo e/o delle risorse impiegate 
nel suo utilizzo.

• Acquisto di automezzi con caratteristiche di sostenibilità 
ambientale.

• Ampiezza, anzianità e usura del parco mezzi.
• Anno di immatricolazione e KM percorsi dell’automezzo che si 

intende sostituire con il nuovo per cui si chiede il contributo.
• Numero degli interventi di emergenza urgenza effettuati 

negli ultimi 3 anni dall’automezzo che si intende sostituire 
nell’ambito della convenzione in essere con l’USL.

• Ampiezza della copertura oraria per il servizio di soccorso 
garantita nel 2022 dall’automezzo di emergenza urgenza che si 
intende sostituire.

• Utilizzo previsto per l’automezzo da dismettere.
• % di cofinanziamento sul costo totale del mezzo, comprensivo 

di tutte le dotazioni previste (standard e opzionali).

35

DOCUMENTAZIONE • Precisione, completezza e chiarezza della domanda 
presentata e dei relativi allegati. 5

Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno esaminate 
sotto il profilo del merito secondo i seguenti ambiti:

LINEA 1 - CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle richieste sarà considerata anche l’eventuale attestazione 
di congruità del progetto rilasciata dalla relativa organizzazione di secondo livello 
con funzioni di coordinamento.
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La richiesta di contributo deve prevedere l’acquisto di attrezzature da installare 
su un automezzo destinato al servizio di emergenza-urgenza in convenzione con 
l’USL. Le attrezzature da acquistare devono essere strettamente funzionali al 
miglioramento del servizio offerto o alla sostituzione di altre strumentazioni non 
più utilizzabili.

Le richieste dovranno dimostrare un’accurata analisi dei costi della/e 
attrezzatura/e che si intendono acquistare, con particolare attenzione ad 
individuare esclusivamente voci di costo essenziali e strettamente necessarie in 
relazione alle finalità dell’attività del richiedente.

Le richieste presentate, pena l’esclusione, dovranno avere le seguenti 
caratteristiche, oltre a quelle riportate sopra:

 - presentare almeno 2 preventivi di spesa di diversi fornitori;
 - presentare una richiesta di contributo non superiore ad € 10.000;
 - il contributo richiesto non potrà superare il 50% del costo totale delle 

attrezzature da acquistare;
 - presentare una chiara e dettagliata descrizione della necessità delle 

strumentazioni da acquistare in relazione al servizio offerto e della loro 
previsione di utilizzo.

L’acquisto delle attrezzature per cui si richiede il contributo dovrà avvenire 
entro e non oltre un anno dalla data di eventuale assegnazione del contributo.

LINEA 2 – 
CARATTERISTICHE 
DEI PROGETTI
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LINEA 2 - CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno esaminate 
sotto il profilo del merito secondo i seguenti ambiti:

AMBITO DESCRIZIONE E CRITERI PUNTEGGIO

ORGANIZZAZIONE

• Numero di soci e volontari attivi (con eventuale indicazione di 
tipologia e qualifiche).

• Contributi ottenuti precedentemente (il criterio sarà 
considerato anche in un’ottica di rotazione delle risorse).

• Comportamento del richiedente nella rendicontazione di 
precedenti contributi assegnati.

• Valutazione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e 
capacità di raccolta risorse (si farà riferimento, in particolare, ai 
dati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato).

10

PROGETTO

• Esaustiva ed efficace descrizione dell’attrezzatura che si 
intende acquistare e degli elementi migliorativi che questa 
apporterebbe al servizio offerto.

• Elementi innovativi e/o urgenza dovuta ad eventi straordinari.
• Anno e KM percorsi dell’automezzo in cui si intende installare 

l’attrezzatura.
• N. degli interventi di emergenza urgenza effettuati nel 2022 

dall’automezzo in cui si intende installare l’attrezzatura.
• Ampiezza della copertura oraria per il servizio di soccorso 

garantita nel 2022 dall’automezzo di emergenza urgenza in cui 
si intende installare l’attrezzatura.

• Dimostrazione di avere personale formato per l’utilizzo 
dell’attrezzatura da acquistare.

35

DOCUMENTAZIONE • Precisione, completezza e chiarezza della domanda 
presentata e dei relativi allegati. 5

Nella valutazione delle richieste sarà considerata anche l’eventuale attestazione 
di congruità del progetto rilasciata dalla relativa organizzazione di secondo livello 
con funzioni di coordinamento.
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TEMPI E MODALITÀ 
DI SELEZIONE

RISORSE Fondazione di Modena ha messo a disposizione per il bando una dotazione 
complessiva pari a € 150.000,00, così suddivisi:

• € 100.000,00 per la Linea 1 (acquisto ambulanze).
• € 50.000,00 per la Linea 2 (miglioramento allestimenti).

Il Consiglio di amministrazione si riserva, in base al numero e alla qualità dei 
progetti:

 - di modificare eventualmente il tetto di spesa massimo per ogni linea, 
anche successivamente alla scadenza del bando;

 - di integrare con eventuali ulteriori risorse il fondo a disposizione.

I soggetti ammissibili potranno presentare le domande unicamente attraverso 
l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione “bandi” del sito internet 
della Fondazione www.fondazionedimodena.it. Le domande dovranno essere 
corredate di tutta la documentazione obbligatoria prevista.
Il termine ultimo valido per la compilazione e l’invio telematico delle domande è 
il giorno:

03/02/2023 alle ore 13.00

Le richieste giunte dopo i termini fissati e non conformi a quanto previsto dal 
bando non saranno ammesse alla valutazione.

L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a 
insindacabile giudizio della Fondazione, sulla base di un’analisi comparativa delle 
istanze pervenute.

La Fondazione comunicherà l’esito della valutazione entro il 30.03.2023.
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MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, i contributi saranno erogati a conclusione 
dell’intervento e soltanto su presentazione dei documenti di seguito elencati, da 
inviare alla Fondazione entro tre mesi dalla conclusione del progetto caricati e 
compilati sul portale “Richieste On Line” (ROL)::

 - Fatture o altra documentazione di spesa (in copia) intestate 
esclusivamente al richiedente/beneficiario, debitamente quietanzate 
e relative ai costi totali sostenuti per l’acquisto del mezzo o delle 
attrezzature. I giustificativi di spesa  devono presentare una data 
successiva all’ 1 novembre 2022;

 - limitatamente alla Linea 1:

a. copia del libretto del mezzo acquistato;
b. foto del mezzo dove sia visibile il logo della Fondazione;

 - ogni altra documentazione che fosse eventualmente necessaria, a 
giudizio della Fondazione;

 - non sono ammesse, di norma, rimodulazioni del costo totale del 
progetto relative sia all’acquisto dell’automezzo (linea 1) che delle 
attrezzature (linea 2).

La Fondazione si riserva di condurre ulteriori verifiche sull’attuazione effettiva 
delle iniziative selezionate e sull’utilizzo del contributo accordato, in particolare 
attraverso il monitoraggio, per almeno un triennio dalla data di acquisto, 
sull’effettivo utilizzo del mezzo.

La Fondazione si riserva la possibilità di revocare il contributo qualora entro un 
anno dall’assegnazione dello stesso non si fosse provveduto all’acquisto e alla 
messa in funzione del mezzo (Linea 1) o delle attrezzature (Linea 2).
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TRATTAMENTO DEI 
DATI E CONTATTI

Ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679, Fondazione di Modena tratta i suoi dati 
per adempiere alle normali operazioni derivanti dalla partecipazione al bando. 
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui 
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE e richiedere l’informativa completa 
scrivendo a privacy@fondazionedimodena.it.

L’Ufficio Erogazioni della Fondazione è a disposizione, per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (tel. 059 239888 – fax 059 238966) o raggiungibile via email all’indirizzo 
istruttoria@fondazionedimodena.it.

La Fondazione di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce 

la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala, dunque, che 

ogni termine del presente bando che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte 

le volte, anche al femminile.


