
Bando salute
FONDAZIONE CARIPARMA

Il bando

Gli obiettivi specifici del Bando Salute promosso da Fondazione Cariparma sono:

• Valorizzare i servizi socio-sanitari di prossimità, mediante, ad esempio, progetti che mettano in rete
soggetti di natura diversa (volontari e operatori dei servizi sociali, sanitari, ospedalieri) e finalizzati
ad erogare interventi multidimensionali che valorizzino la domiciliarità e la medicina territoriale.

• Promuovere modalità innovative di assistenza domiciliare alle fragilità privilegiando la continuità del
percorso dalla degenza verso la domiciliarizzazione.

• Sostenere il “sistema di comunità” promuovendo punti di ascolto, accoglienza e risposte ai bisogni,
sia all’interno dei luoghi di degenza che sul territorio (es. Case della Salute).

• Promuovere la salute delle persone e della comunità nelle varie età della vita, intercettando anche
la domanda che non si esprime.

• Dare risposte di alta professionalità e avanzata tecnologia per un ospedale di “eccellenza”.
• Facilitare l’accesso alle cure.

Fondazione Cariparma mette a disposizione per il bando fino ad un massimo di euro 2.500.000 complessivi.

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo:
• enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;
• cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali;
• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale ultimo caso gli stessi
dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata o autenticata.

I progetti presentati dovranno essere realizzati nella provincia di Parma.

Spese Ammissibili

Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda una quota di
cofinanziamento (risorse proprie del richiedente, contributi di altri soggetti o proventi attesi dalle attività
del progetto):

• pari ad almeno il 50% dell’onere complessivo nel caso di progetti che abbiano ad oggetto la
costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione o il restauro di beni immobili;

• pari ad almeno il 10% dell’onere complessivo in tutti gli altri casi.

Il costo complessivo, per i soggetti che dichiarano di poter recuperare l’IVA gravante sulle spese previste,
si intende al netto di detta imposta. I progetti presentati dovranno obbligatoriamente essere avviati entro
il 31/12/2023.



Valutazione

Saranno privilegiate le proposte progettuali in grado di:

• definire con chiarezza gli obiettivi;
• produrre innovazione rispetto alle azioni già in essere nella medesima area di intervento;
• sperimentare nuove modalità di erogare i servizi;
• sperimentare nuove modalità di intercettare i bisogni;
• intercettare utenze nuove rispetto a quelle già raggiunte;
• prevedere l’adozione di adeguati strumenti di valutazione e comunicazione del progetto, le cui

spese potranno essere inserite nel budget dei costi.

Scadenza

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2023. La raccolta delle richieste avverrà unicamente
attraverso la compilazione dell’apposita modulistica online, accessibile dal sito internet di Fondazione
Cariparma.


