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PREMESSA

FINALITÀ E OBIETTIVI 

I percorsi terapeutico-riabilitativi sono processi 
socio-sanitari integrati finalizzati a sviluppare e 
rendere disponibili tutte le risorse potenziali del 
paziente, consentendo l’inserimento o il reinseri-
mento della persona nei diversi cicli della vita so-
ciale. In tale contesto vanno inserite anche le rispo-
ste per la “tutela a vita” di soggetti completamente 
non autosufficienti o minimamente autosufficienti. 
La riabilitazione coinvolge pertanto non solo il pa-
ziente ma anche la sua famiglia e quanti sono a lui 
vicini. Per raggiungere un buon livello di efficacia 

La Fondazione ha individuato tra i settori di in-
tervento quello della Sanità, nell’ambito del qua-
le sono stati individuati specifiche linee di azione 
volta a: 
- contribuire allo sviluppo dei programmi e del-

le azioni di cura e riabilitazione, migliorando la 
disponibilità e la qualità dei servizi offerti alla 
popolazione;

- potenziare l’integrazione e l’erogazione di servi-
zi e interventi socio-sanitari;

- rafforzare i livelli di professionalità del personale 
operante nelle strutture e nei servizi socio sani-
tari del territorio.

qualsiasi progetto di riabilitazione, per qualsiasi 
individuo, deve quindi essere mirato su obiettivi 
plurimi, programmati in maniera ordinata, perché 
l’autonomia raggiungibile nei diversi ambiti possa 
tradursi in autonomia della persona nel suo com-
plesso.
Sul piano operativo agli interventi riabilitativi pre-
valentemente di tipo sanitario si affiancano e a 
gli interventi riabilitativi prevalentemente di tipo 
sociale, facenti capo a specifiche reti integrate di 
servizi e di presidi.

Nello specifico, il presente Bando è riservato alle 
istituzioni sanitarie dei territori di riferimento 
(Aziende Ospedaliere, Aziende socio-sanitarie, 
ecc..) ed è finalizzato in particolare a sviluppare 
l’offerta di prestazioni di natura terapeutico-riabi-
litativa e di lungo degenza riferite a problematiche 
rilevanti sotto il profilo epidemiologico, dell’im-
patto individuale/familiare e/o socio-economico-
sanitario.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Saranno prese in considerazione, in via prevalente 
ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello Statuto, le 
istanze presentate da enti con sede nelle province 

di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o 
le cui attività progettuali insistano nei medesimi 
territori. 
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SOGGETTI AMMISSIBILI

MODALITÀ E TEMPISTICHE  
DI PRESENTAZIONE

Le idee progettuali devono essere formalmente 
presentate da aziende ospedaliere e sanitarie dei 
territori di riferimento, ammissibili a ricevere un 
contributo della Fondazione secondo quanto pre-
visto dal Regolamento per le Attività Istituzionali 
(art. 8) disponibile sul sito internet della Fondazio-
ne e richiamati nel DPP 2017 alla sezione “Criteri 
generali di ammissibilità ed intervento”. Nel mede-
simo articolo sono anche incluse le condizioni di 
esclusione degli enti e dei soggetti per i quali non 
sono ammesse erogazioni dirette o indirette. 

I programmi potranno anche essere realizzati in 
collaborazione con enti del privato sociale local-
mente attivi, secondo una logica di partenariato in 
cui l’istituzione sanitaria si configura come Ente 
proponente (Ente capofila).
Tutti gli enti della compagine di partenariato de-
vono partecipare attivamente, sulla base delle 

Le progettualità andranno presentate esclusiva-
mente con modalità on-line mediante la procedura 
ROL dedicata accessibili da sito internet della Fon-
dazione Cariverona (www.fondazionecariverona.
org) entro il 10 marzo 2017.
Nel termine indicato, il modulo di richiesta debita-
mente compilato, stampato e sottoscritto dal Le-
gale Rappresentante dell’Ente richiedente, dovrà 
essere caricato insieme a tutta la documentazione 
obbligatoria richiesta nell’apposita procedura on-
line in formato PDF.

Si precisa che sarà possibile accedere alla compi-
lazione della modulistica fino alle ore 17.00 della 
data di scadenza; si potrà concludere l’invio della 

competenze e delle esperienze maturate, alla rea-
lizzazione del progetto, facendosi carico della con-
duzione di specifiche azioni progettuali e/o contri-
buendo con l’apporto di risorse umane, materiali o 
economiche. 
L’adesione dei partner al progetto deve essere 
confermata attraverso un accordo sottoscritto tra 
le Parti, che definisca modalità di adesione all’ini-
ziativa e che abbia una durata che consenta alme-
no il pieno svolgimento delle attività progettuali.
I criteri di ammissibilità sopra citati si applicano 
anche ai soggetti partner, qualora gli stessi, so-
stenendo direttamente alcuni costi progettuali, si 
candidino a ricevere una quota parte del contribu-
to richiesto alla Fondazione.

Ogni istituzione potrà presentare, singolarmente o 
come Ente capofila di una rete, un solo progetto, 
pena l’esclusione di tutti i progetti presentati.

documentazione richiesta fino alle ore 23.59 della 
medesima data di scadenza. Si segnala tuttavia 
che dalle ore 17.00 non sarà in ogni caso possibile 
accedere al servizio di consulenza o all’help desk 
tecnico. 
Si consiglia vivamente di non registrarsi e di non 
presentare le idee progettuali a ridosso della sca-
denza, in quanto potrebbero verificarsi rallenta-
menti del sistema dovuti all’elevato numero di 
utenti contemporaneamente on-line.

Richieste presentate con una modulistica, con una 
modalità e con una tempistica diversa da quella in-
dicata o prive della documentazione obbligatoria 
non saranno ammesse a valutazione.
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CONTENUTI PROGETTUALI  
E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I programmi presentati dovranno avviare o imple-
mentare specifici percorsi terapeutici e riabilitativi 
riferiti in particolare a problematiche rilevanti sot-
to il profilo epidemiologico e/o dell’impatto indi-
viduale/sociale o a gravi disabilità, con l’obiettivo 
di amplificare e rinforzare l’intervento di cura e 
di riabilitazione e consentendo al paziente il rag-
giungimento del miglior livello di vita possibile sul 
piano fisico, funzionale e sociale.
Partendo quindi da una precisa analisi dell’offer-
ta presente nel territorio, le iniziative dovranno 
essere dirette a colmare vuoti prestazionali o a 
potenziare/integrare i servizi e i presidi, agendo 
sia attraverso strutture residenziali anche extra 
ospedaliere o diurne e ambulatoriali sia attraver-
so forme di assistenza domiciliare, allo scopo di 
garantire un servizio integrato e qualificato.

I progetti, coerenti con le finalità e gli obiettivi 
del Bando potranno prevedere, purché non in via 
esclusiva, anche l’acquisto di dotazioni e di attrez-
zature essenziali o innovative e/o l’adeguamento 
di parti strutturali strettamente funzionali al pro-
gramma terapeutico-riabilitativo presentato.
Eventuali specifiche azioni di formazione e/o ag-
giornamento, che rafforzano i livelli di professio-

nalità del personale operante nelle strutture e nei 
servizi socio sanitari del territorio, potranno costi-
tuite valore aggiunto al progetto.

La durata del progetto potrà interessare un arco di 
durata pluriennale, ma in ogni caso non superiore 
a 24 mesi. La definizione dei costi andrà sviluppata 
con modalità che rispecchino l’evoluzione tempo-
rale dell’iniziativa (es. per progetti di durata bien-
nale il budget deve indicare la stima dei costi per 
ciascuno dei due anni previsti). 

Non verranno ammesse a valutazione le iniziative 
riconducibili a: 
- sostegno all’attività di gestione ordinaria 

dell’Ente proponente e/o della rete di partner e 
le azioni progettuali non sufficientemente circo-
stanziate o dettagliate;

- mero acquisto di beni strumentali;
- esclusivo intervento strutturale su beni immobili;
- acquisto di immobili/terreni.
- progetti già conclusi alla data di presentazione 

della richiesta. In ogni caso non saranno am-
messe a rendicontazione spese sostenute prima 
della data di pubblicazione del DPP 2017 (11 no-
vembre 2016).

BUDGET DEL BANDO, CONTRIBUTI  
E COFINANZIAMENTO,  
SPESE AMMISSIBILI

Il presente Bando ha una dotazione complessiva di 
euro 2.000.000.

Le iniziative progettuali devono presentare un co-
finanziamento almeno pari al 30% dei costi com-
plessivi.
Il contributo richiedibile alla Fondazione non do-
vrà essere superiore ad euro 300.000.

Sono considerate ammissibili, entro determinati li-

miti, le seguenti voci di spesa: 
a) personale dipendente assegnato in quota parte 

al progetto: entro il limite massimo del cofinan-
ziamento garantito dall’Ente proponente e/o 
dalla rete di partenariato;

b) interventi di ristrutturazione immobiliari e/o ac-
quisto di beni strumentali: entro il limite di inci-
denza complessiva del 50% del costo totale di 
progetto, ivi comprese eventuali spese tecniche 
e/o di progettazione.
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DOCUMENTAZIONE  
DA PRESENTARE

CRITERI DI VALUTAZIONE  
PER LA SELEZIONE 

Il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e 
debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante 
dell’Ente deve essere corredato dalla seguente do-
cumentazione obbligatoria 1 da produrre in formato 
digitale (PDF) entro i termini previsti da bando:
- documentazione di tipo amministrativo dell’En-

te richiedente 2 (Statuto e Atto costitutivo, do-
cumento di identità del Legale Rappresentante, 
copia dell’ultimo bilancio). Per progetti in parte-
nariato va allegato anche lo Statuto dei partner 
che si candidano a ricevere quota parte del con-
tributo richiesto in Fondazione;

- una relazione dettagliata del progetto che defi-

Le istanze pervenute entro i termini previsti sa-
ranno soggette a una selezione, ad insindacabile 
giudizio della Fondazione, in modo comparato se-
condo i criteri di seguito indicati:
a) attinenza e aderenza all’obiettivo e finalità del 

bando;
b) adeguatezza dei contenuti progettuali e delle 

informazioni quali-quantitative contenute nella 
documentazione trasmessa;

c) grado di incidenza e coinvolgimento dell’ini-
ziativa sul territorio di riferimento in termini di 
ampiezza delle ricadute e dei soggetti coinvolti 
(impatto sociale, numero delle prestazioni ag-

nisca il processo e le modalità operative, i tempi 
dei relativi passaggi e l’analisi dettagliata dei 
costi (piano economico), con evidenza dei crite-
ri sottostanti la formazione del budget esposto. 
Nel caso di costi di personale, il piano economi-
co di dettaglio deve contenere un prospetto con 
il costo orario e il numero di ore prospettato per 
ciascun dipendente/collaboratore;

- indicazione delle fonti e degli importi di co-fi-
nanziamento;

- in caso di progetti di rete, modulo di adesione 
al progetto debitamente sottoscritto dai legali 
rappresentanti degli enti partecipanti.

giuntive erogabili con la realizzazione del pro-
getto, incremento della qualità del servizio of-
ferto al paziente, etc..);

d) livello di qualità ed innovatività del percorso, 
delle modalità operative e del sistema di moni-
toraggio/valutazione proposto (il superamento 
di specifiche criticità del SSN costituisce valore 
aggiunto del progetto);

e) profilo finanziario dell’iniziativa e capacità di 
autofinanziamento;

f) sostenibilità economico-finanziaria del proget-
to nel tempo.

1  La documentazione obbligatoria da allegate all’istanza di contributo è indicata anche nella modulistica del Bando disponibile on-line.
2  Per eventuale eccezioni a tale prescrizione si veda quanto specificato nel DPP 2017 alla sezione “Criteri generali di ammissibilità ed intervento” – 
lettera c).



2
0

17
  
B

A
N

D
O

 P
R

O
G

R
A

M
M

I 
T

E
R

A
P

E
U

T
IC

I-
R

IA
B

IL
IT

A
T

IV
I

7

MODALITÀ RENDICONTATIVE  
ED EROGATIVE

CONSULENZA  
E HELP DESK TECNICO

Gli Enti che risulteranno assegnatari di un con-
tributo unitamente alla Lettera di comunicazione 
formale dell’importo deliberato, riceveranno spe-
cifiche indicazioni circa le modalità amministrative 
ed erogative del contributo cui dovranno attenersi.

Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito  
web www.fondazionecariverona.org. 

Consulenza
Per ulteriori chiarimenti è possibile contat-
tare dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 
13.00 la Fondazione ai seguenti numeri:  
045-8057.357 / 348

Le disposizioni generali che di norma vengono 
applicate sono contenute nel “Disciplinare la ge-
stione amministrativa e rendicontativa dei con-
tributi”, disponibile per la consultazione sul sito 
internet della Fondazione.

Help desk tecnico
Per esigenze di natura esclusivamente tecnica re-
lative alla modulistica informatica (ROL) è possibi-
le contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 il seguente indirizzo 
e-mail: assistenzarol@strutturainformatica.com o 
il seguente numero telefonico 051 780397 (tasto 1:  
assistenza clienti).

ESITO DELLA SELEZIONE

Nel corso dell’esame istruttorio, la Fondazione si 
riserva la possibilità di richiedere ulteriore docu-
mentazione, effettuare verifiche preventive o chie-
dere incontri di approfondimento.

Indicativamente entro il mese di maggio 2017 
saranno selezionati i progetti che riceveranno un 
affiancamento economico. Eventuali aggiorna-

menti della tempistica indicata, principalmente 
dovuti alla quantità di progetti pervenuti, saranno 
resi noti sul sito internet della Fondazione.
 
L’esito della valutazione, sia esso positivo che ne-
gativo, sarà reso disponibile agli Enti nella propria 
area riservata e pubblicato sul sito internet della 
Fondazione.


