AUSILI PER ANZIANI
OSPITI DI CASE DI RIPOSO
Criteri generali del Bando
Stanziamento
Lo stanziamento complessivo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per tale progetto
ammonta a € 750.000.
Enti ammissibili
Sono ammessi alla partecipazione esclusivamente enti senza fini di lucro, pubblici e privati, ivi
incluse le cooperative sociali, che siano legalmente costituiti da almeno un anno e siano
proprietari di residenze per anziani identificate quali Residenze Assistenziali (R.A.) e Residenze
Assistenziali Flessibili (R.A.F.) ubicate nel territorio della Regione Piemonte e autorizzate al
funzionamento dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Oggetto del contributo finanziario
Il contributo finanziario della Compagnia di San Paolo per ciascuna struttura non potrà superare
l’importo di € 15.000, oneri fiscali inclusi, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto
delle tipologie di attrezzature da individuarsi tra:
- letti snodabili
- materassi antidecubito
- attrezzature solleva persone.
Tali attrezzature dovranno rispettare i parametri contenuti nel Decreto Ministeriale n. 332 del
27.8.1999.
L’ammontare dei singoli contributi potrà variare nel rispetto dei criteri di valutazione fissati dal
presente bando.
Il perfezionamento del contributo avverrà su presentazione, da parte dell’ente beneficiario, delle
fatture comprovanti l’avvenuto acquisto. Tali fatture dovranno essere intestate all’ente
beneficiario, essere successive alla data del 31 marzo 2002 e, per quanto riguarda le attrezzature
solleva persone, essere corredate dal verbale di collaudo comprovante il regolare funzionamento
delle stesse.
L’importo delle fatture potrà essere liquidato dalla Compagnia di San Paolo a favore dell’ente
beneficiario o a favore della ditta fornitrice.
Criteri di selezione delle richieste
La selezione delle richieste e l’assegnazione del relativo contributo avverranno a insindacabile
giudizio della Compagnia di San Paolo. Le candidature che rispettano le condizioni soggettive
di ammissibilità saranno valutate in base ai seguenti criteri prioritari:
- necessità effettiva degli ausili in rapporto agli utenti della struttura e alla dotazione attuale
- attività già realizzata dall’ente
- adeguatezza delle risorse umane a disposizione
- adeguatezza e qualità delle attrezzature proposte.
In tale ambito, particolare attenzione sarà riservata alle richieste che riguardano le strutture con
ricettività totale autorizzata al funzionamento non superiore a 40 posti letto e le strutture ubicate
in comuni con meno di 2000 abitanti (i dati saranno ricavati dalla Banca Dati Demografica della
Regione Piemonte e saranno riferiti al 31.12.2000)

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente mediante le
apposite schede, corredate dagli allegati richiesti, e inviate all’indirizzo:
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Settore Assistenza
Ausili per case di riposo
Corso Vittorio Emanuele II, 75
10128 TORINO
Esse dovranno pervenire in plico sigillato alla Compagnia tassativamente entro le ore 12 del 31
maggio 2002. Entro tale data ed esclusivamente per informazioni sul bando e sul pervenimento
della richiesta sarà possibile rivolgersi alla Compagnia inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo info@compagnia.torino.it specificando come oggetto “BANDO AUSILI
PER CASE DI RIPOSO”. Non verranno fornite valutazioni anticipate sull’adeguatezza o
sull’ammissibilità delle richieste.
Schede e relativi allegati
E’ obbligatoria la redazione completa delle schede, in tutti i punti elencati. Non è ammessa la
presentazione di documentazione sostitutiva in tutto o in parte alla loro compilazione, bensì solo
a scopo di ulteriore illustrazione. Si segnala che il mancato o incompleto invio di tutta la
documentazione necessaria comporterà automaticamente l’esclusione della domanda. Non verrà
accettato nessun tipo d’integrazione dopo la scadenza del termine di consegna.
scheda A per il profilo dell’ente
scheda B per il profilo dell’iniziativa
riepilogo degli allegati
a) copia autorizzazione dell’ASL territorialmente competente al funzionamento della struttura;
b) preventivi di spesa per l’acquisto delle singole attrezzature con specifica delle relative
caratteristiche tecniche e certificazione di conformità ai parametri contenuti nel D.M. n. 332
del 27.8.99;
c) consenso al trattamento dei dati personali firmato dal legale rappresentante (su modulo
allegato alla scheda A)
È ammesso allegare ulteriori elaborati utili per illustrare la qualità del progetto.
Esito della selezione
La procedura di selezione sarà completata entro il 30 settembre 2002 e il relativo esito sarà reso
pubblico sul sito della Compagnia. L’esito della selezione, sia positivo sia negativo, verrà inoltre
comunicato individualmente per lettera agli enti interessati.
La Compagnia potrà effettuare verifiche dirette o indirette sull’attuazione dell’iniziativa e sulle
sue concrete ricadute.
Gli enti selezionati sono tenuti a citare il contributo ricevuto in ogni occasione pubblica e su ogni
materiale informativo inerente l’iniziativa, concordandone preventivamente le modalità con
l’Ufficio Relazioni Esterne della Compagnia.

