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Bando per attrezzature sanitarie 
2019-2020 

 

 
 

Data pubblicazione: 30 ottobre 2019 
Data scadenza: 20 dicembre 2019 

 

 

Finalità generali e obiettivi specifici del bando 

Il bando intende essere uno strumento funzionale a una migliore programmazione e a 
una attività di valutazione e selezione più strutturata delle domande di contributo. 

 
Soggetti ammissibili 

Possono presentare richiesta di contributo unicamente le Aziende sanitarie di Torino e 
provincia. 

 
Contenuti specifici delle iniziative 

La richiesta di contributo dovrà riguardare l’acquisto di attrezzature e dovrà essere 
accompagnata dalla descrizione del modello gestionale che l’Azienda sanitaria intende 
adottare con l’entrata a regime della nuova attrezzatura. 

 
Titolarità delle iniziative e partenariati 

La richiesta dovrà essere inoltrata da una Azienda sanitaria ma è possibile che il modello 
gestionale adottato presupponga l’utilizzo dell’attrezzatura anche da parte di altre 
ASL/ASO. In tal caso si richiede al proponente di specificare eventuali future 
collaborazioni e dettagliarne le modalità di realizzazione. 
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Disposizioni finanziarie 

La disponibilità complessiva del bando ammonta a € 9.000.000. 

 
Spese ammissibili 

Il contributo della Compagnia potrà coprire unicamente le spese relative all’acquisizione 
dell’attrezzatura. Non sono ammissibili richieste alla Compagnia per la copertura di oneri 
relativi a opere edili e impiantistiche (che dovranno essere oggetto di co-finanziamento 
da parte del proponente). 

 
Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate tramite la procedura ROL presente sul sito 
della Compagnia di San Paolo - www.compagniadisanpaolo.it, attraverso la compilazione 
di quanto previsto alla voce “Bando per attrezzature sanitarie 2019-2020”. 

 
Documenti necessari 

Oltre alla documentazione richiesta dalla procedura ROL (e agli allegati previsti), dovrà 
essere prodotto il parere favorevole della Cabina di Regia regionale HTA (istituita ai 
sensi della DGR 82-5513 del 2017) ottenuto per l’attrezzatura oggetto della richiesta alla 
Compagnia. 

 
Scadenza di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate (attraverso la chiusura della procedura ROL) 
entro e non oltre le ore 13 del 20 dicembre 2019. 

 
Valutazione delle iniziative 

La selezione sarà effettuata valutando la compatibilità delle richieste con la 
programmazione sanitaria, le priorità regionali e gli obiettivi assegnati alle singole 
Aziende sanitarie. 

 
Esiti 

L’elenco delle iniziative selezionate sarà pubblicato sul sito Internet della Compagnia 
entro il 30 giugno 2020. 

Successivamente le deliberazioni relative all’assegnazione dei contributi saranno 
formalizzate agli enti selezionati con comunicazione scritta. 

Si precisa che l’assenza di citazione sul sito è da intendersi come comunicazione 
informativa da parte della Compagnia di esito negativo della richiesta. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/
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Modalità di rendicontazione 

Le modalità di rendicontazione saranno specificate nella lettera di comunicazione di 
assegnazione del contributo. 

Si precisa che il 90% del contributo sarà erogato al pervenimento della documentazione 
richiesta in fase di rendicontazione. Il restante 10% sarà vincolato al raggiungimento 
degli obiettivi (di salute ed economici) dichiarati dai proponenti in fase di richiesta a un 
anno dall’entrata in funzione dell’attrezzatura oggetto del contributo, previa compilazione 
di un questionario di monitoraggio che sarà allegato alla lettera di comunicazione della 
Compagnia di avvenuto stanziamento per l’acquisto dell’attrezzatura. 

La rendicontazione dovrà essere di norma conclusa entro il termine previsto nella lettera 
di delibera. Potrà essere concessa una sola proroga, che dovrà essere richiesta almeno 
6 mesi prima della data di scadenza e dovrà recare adeguata motivazione. 

 
Info di contatto 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico sulla procedura di compilazione dei 
format si prega di rivolgersi a: assistenzarol@compagniadisanpaolo.it. 

Per chiarimenti di altra natura si prega di contattare la dott.ssa Silvia Dorato, scrivendo a: 
silvia.dorato@compagniadinsapaolo.it. 
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