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Bando Missione Soccorso 2021 
 
Il presente bando invita organizzazioni di volontariato non profit che svolgano un’attività di 
Servizio di Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta a presentare progetti finalizzati all’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee 
al servizio in emergenza 118. 
 
Area  
Welfare e Territorio 
 
Settore  
Salute Pubblica 
 
Scadenza  
30 giugno 2021 ore 15,00 
 

 

 

 

Forma parte integrante e sostanziale del presente Bando il Regolamento Generale di 
Erogazione 2021 (Regolamento 2021) reperibile sul sito di Fondazione CRT 
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1 Premessa 
 

 
Il Bando Missione Soccorso 2021 è disciplinato dal presente testo e dal Regolamento 
Generale di Erogazione 2021 (nel prosieguo “Regolamento 2021” reperibile sul sito di 
Fondazione CRT), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

 
In particolare nell’ambito dell’Area Welfare la Fondazione CRT promuove fin dalla propria 
costituzione un programma di assegnazione di mezzi di soccorso a favore delle 
organizzazioni che a vario titolo forniscono servizio di primo soccorso d’emergenza con 
ambulanze. 

1.1 Terminologia e definizioni 
Nel presente bando si adottano i termini definiti nella sezione 1 del Regolamento 2021. 

1.2 Obiettivi e principi generali del Bando 
La Fondazione CRT con il bando Missione Soccorso interviene in modo sistematico a 
sostenere progetti di acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in 
emergenza 118, rispondenti ai requisiti di idoneità di cui al D.M. 17.12.1987 n. 553 e 
successive modificazioni, recepiti dal capitolato CRI e dalle specifiche regionali. 
Con il presente bando la Fondazione CRT intende quindi: 

 contribuire all’efficienza dei servizi di primo soccorso espletati dalle organizzazioni 
di volontariato; 

 incentivare l’opera dei volontari premiando l’altissimo valore sociale del loro 
impegno. 

1.3 Importo contributi 
Il singolo contributo potrà essere fino ad un massimo di € 50.000,00: la determinazione 
della congruità di ciascun contributo sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 
Fondazione tenuto conto anche del numero di richieste che perverranno e della situazione 
determinata dall’emergenza sanitaria Covid 19.  
 

2 Soggetti ammissibili ed esclusioni 

2.1 Requisiti soggettivi dei richiedenti (o proponenti) 
Il presente bando, stanti le specifiche competenze richieste e in parziale deroga all’ art. 4.1 
del Regolamento 2021, è riservato esclusivamente ai seguenti soggetti:  

 le organizzazioni di volontariato non profit che svolgano un’attività di Servizio di 
Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e 
che abbiano operato con continuità almeno negli ultimi due anni (2019 e 2020, ovvero 
con inizio attività non posteriore al 1° gennaio 2019).  

2.2 Soggetti non ammissibili  
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle opportunità promosse dalla Fondazione 
CRT tramite il presente bando: 

 le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere; 
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 i soggetti che siano già stati assegnatari di un contributo da parte della Fondazione CRT 
in una delle edizioni del bando Missione Soccorso 2018 e 2019 o in occasione delle 
assegnazioni avvenute nel 2020, in coordinamento con le Regioni Piemonte e Valle 
d'Aosta, per rispondere all’emergenza coronavirus; 

 i soggetti che non possano dimostrare attività continuativa negli anni 2019 e 2020; 

 i soggetti che non siano convenzionati per l’anno 2021 con il 118 del Piemonte o della 
Valle d’Aosta specificamente per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Sanitario sul 
territorio; 

 
Sono altresì esclusi i soggetti di cui all’art. 4.2 del Regolamento 2021. 
 

3 Il progetto 

3.1 Numero progetti presentabili 
Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all’interno del bando 
nell’anno solare 2021. 
In caso di delegazioni, distaccamenti, gruppi locali dipendenti contabilmente o 
funzionalmente da associazioni di livello superiore, le domande dovranno essere 
formalmente presentate dall’organizzazione “madre” per la delegazione dipendente 
indicando i dati di operatività e mezzi relativi alla sola delegazione.  

 
Ogni organizzazione madre potrà presentare al massimo tre domande indicando in ognuna 
la sede di destinazione effettiva del mezzo. In ogni caso, al termine dell’istruttoria, potrà 
essere assegnato ad ogni organizzazione madre al massimo un contributo. Nel caso in cui 
più contributi presentati dalla stessa organizzazione madre rientrino tra gli assegnatari in 
base alle valutazioni effettuate verrà assegnato il contributo a quello con maggior punteggio. 

3.2 Area territoriale 
Le attività e le iniziative proposte nei progetti devono realizzarsi nel territorio delle regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

3.3 Contenuto dei progetti 
I progetti presentati all’interno del bando dovranno avere per oggetto l’acquisto di 
ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118 aventi caratteristiche e 
dotazioni di bordo conformi agli standard vigenti, alla data di acquisto del mezzo, così come 
stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e   dalle normative regionali e nazionali 
vigenti in materia.  
  

3.4 Durata e sostenibilità 
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione nel termine della data 
prevista nella lettera di comunicazione.  
Eventuali proroghe dei termini di utilizzo del contributo (per un massimo di 12 mesi) 
potranno essere richieste con le modalità di cui al punto 6.3.e del Regolamento 2021. 

3.5 Costi del progetto e fonti di copertura 
Il cofinanziamento effettivo da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 35% 
dei costi del progetto ammissibili a contributo. 
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4 Presentazione  

4.1 Scadenza 
Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 30 giugno 2021. 

4.2 Modalità di presentazione  
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di 
Compilazione delle Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Missione Soccorso 
2021”, secondo quanto previsto dal punto 5.2 del Regolamento 2021. 

4.3 Documentazione da presentare 
Gli enti ammissibili al presente bando dovranno presentare - in allegato digitale alla 
domanda inserita online - la documentazione prevista dal punto 5.3 del Regolamento 2021 
fatta eccezione della “Relazione sull’attività (svolta nel 2020 ed in programma nel 2021) 
dell’organizzazione richiedente”. 
 
Inoltre sono obbligatori i seguenti documenti specifici per la partecipazione al presente 
Bando: 

 Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza valida 
per il 2021; 

 Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sanitario valida per il 2021; 

 Copia libretti di immatricolazione dei mezzi in uso all’organizzazione; 

 Iscrizione all’ANPAS (ove esistente); 
 

5 Valutazione dei progetti e risultati del bando 
 
La selezione delle richieste e l’assegnazione dei contributi saranno effettuate ad 
insindacabile giudizio della Fondazione CRT, dopo la chiusura del bando, con l’applicazione 
di metodologie di analisi comparativa fra le richieste risultate ammissibili. 
Al fine della definizione di una graduatoria di merito che terrà conto dei criteri di valutazione 
di seguito evidenziati. 

5.1 Criteri di valutazione 
Le richieste saranno valutate sulla base dei criteri generali di cui al punto 5.4 del 
Regolamento 2021 che, ai fini delle caratteristiche specifiche del presente bando, sono così 
declinati: 

 dimensioni e operatività dell’organizzazione;  

 ampiezza, anzianità e usura del parco mezzi. 

5.2 Diffusione dei risultati 
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito www.fondazionecrt.it e agli assegnatari 
sarà data comunicazione con le modalità previste al punto 5.5 del Regolamento 2021. 
Si ricorda che, accedendo al Servizio di Compilazione Online è possibile seguire l’iter della 
propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le eventuali lettere di 
comunicazione ufficiali. 

http://www.fondazionecrt.it/
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In caso di mancato accoglimento non è prevista la formalizzazione di una comunicazione 
scritta da parte della Fondazione. 

6 Utilizzo del contributo  

6.1 Accettazione, utilizzo e comunicazione pubblica del contributo 
Per quanto concerne le procedure di accettazione, utilizzo e comunicazione pubblica del 
contributo il beneficiario si atterrà a quanto previsto dalla sezione 6 del Regolamento 2021. 

6.2 Erogazione del contributo 
L’erogazione del contributo avverrà al massimo in due soluzioni sulla base di una 
rendicontazione intermedia e di una finale prodotte secondo quanto previsto in particolare 
dal punto 7.2 del Regolamento 2021. 
 
Non saranno considerati giustificativi di spesa ammissibili: 
 

 giustificativi intestati ad altri enti diversi dall’ente richiedente; 

 fatture pro-forma e preventivi; 

 fatture recanti date o oggetti incongruenti con il progetto presentato. 

6.3 Monitoraggio 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività finanziate si fa riferimento a quanto 
previsto dalla sezione 7.4 del Regolamento 2021. 
 
 

7 Informazioni ulteriori e assistenza 

7.1 Informazioni generali sul bando e sul contenuto del progetto 
che si intende presentare  

Per quanto non previsto nel presente Bando si deve far riferimento al Regolamento 2021, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
È inoltre opportuno consultare il sito internet della Fondazione: 

 alla pagina specifica dedicata al bando, 

 alla voce contributi, 

 alla voce FAQ. 
Gli uffici possono essere contattati direttamente via mail all’indirizzo:  
missionesoccorso@fondazionecrt.it  

7.2 Assistenza tecnica alla compilazione online 
La Fondazione CRT ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può rivolgere per 
questioni tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative alla 
modulistica on line scrivendo a assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com .  
 
 
 

mailto:missionesoccorso@fondazionecrt.it
mailto:assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com

