SCHEDA AMBITO DI INTERVENTO “INTERVENTI SOCIO – SANITARI IN
FAVORE DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E QUALITA’ DELLA VITA”
La Fondazione pone particolare attenzione al benessere della comunità valorizzando
anche le attività che qualificano il tempo libero dei cittadini. La Fondazione interviene in
ambito sanitario a condizione che lo stesso intervento si caratterizzi per una chiara
connotazione sociale. L’intervento della Fondazione sulla sanità è orientato: 1. su
patologie che rappresentano malattie sociali e che coinvolgono maggiormente i soggetti
"deboli" anche in funzione di prevenzione – 2. sull’assistenza domiciliare e specialistica
delle persone affette da patologie onco – ematologiche al fine di assicurare un tenore di
vita accettabile ovvero una adeguata qualità, anche per i contesti familiari, del fine-vita.
La Fondazione interviene anche attraverso l’acquisto di strumentazione diagnostica
(ecografi, ecc.) per garantire l’attività di prevenzione sanitaria alla più ampia platea di
persone, anche attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni del Terzo Settore che
operano nell’ambito sanitario e che dispongono di ambulatori specialistici.
Importo stanziato per gli interventi
Per la realizzazione delle proposte progettuali viene stanziato l’importo di € 700.000.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili soltanto le proposte progettuali che risultano coerenti con le finalità
indicate nell’avviso e che prevedono interventi afferenti alle seguenti tematiche:
facilitazione dei rapporti di assistenza e mutuo soccorso (per interventi finalizzati
ad una maggiore integrazione delle persone fragili con la propria comunità di
riferimento e per il sostegno di gruppi di aiuto-bisogno a supporto delle persone
in difficoltà economica e sociale);
realizzazione di interventi orientati alla qualificazione del tempo libero
attraverso il potenziamento di servizi a beneficio dei cittadini come le attività
laboratoriali, di apprendimento e di gioco e sport e di mobilità sostenibile;
assistenza domiciliare specialistica in favore di persone affette da patologie onco
– ematologiche, a condizione che si tratti di servizi incrementativi rispetto a
quelli offerti dal servizio sanitario pubblico e con una particolare attenzione alla
gestione del fine vita;
acquisto di strumentazione diagnostica (ecografi, ecc.) anche da parte di
Organizzazioni senza finalità di lucro che operano nell’ambito sanitario e che
dispongono di ambulatori specialistici al fine di incrementare l’attività di
prevenzione;
interventi di cura in favore di persone che si trovano in una situazione di disagio
sociale ed economico con difficoltà di accesso ai servizi sanitari;
assistenza sanitaria di base e specialistica in collaborazione con la rete dei servizi
socio – sanitari a cui afferiscono i soggetti svantaggiati da realizzarsi attraverso
la costituzione di una rete di partenariato a cura delle Organizzazioni del Terzo
Settore.
N. B. Per il presente intervento non si applicano le limitazioni riportate nell’avviso come
successivamente elencate e pertanto sono ritenute ammissibili anche le proposte
progettuali che:
- prevedono la costruzione di nuovi immobili o la realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria di natura edile per un importo
superiore al 40% del costo complessivo dell’intero intervento;
- prevedono l’acquisto di beni materiali ammortizzabili per un importo superiore al
50% del costo complessivo dell’intero intervento;

-

prevedono costi per il personale per un importo superiore al 50% del costo
complessivo dell’intero intervento;

Intensità e massimale di intervento della Fondazione
Per l’ambito di intervento denominato “Interventi socio – sanitari in favore delle
categorie sociali deboli e qualità della vita” la Fondazione sostiene la realizzazione di
progetti esecutivi - che superano la procedura valutativa con esito positivo – attraverso
lo stanziamento di un importo fino al 90% del costo complessivo del progetto
stesso, e comunque fino a un massimo di € 75.000 per intervento.
Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per attività di progettazione.
Il soggetto proponente attuatore deve garantire in proprio o attraverso il reperimento di
ulteriori fondi, la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed eventualmente
stanziato dalla Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto proponente attuatore
tutte le attività previste nel progetto e comunque finalizzate al buon esito dell’iniziativa
nella sua totalità.

