
                                              IL DIRETTORE

Avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  soggetti  abilitati  alla  stesura  di  progetti
finalizzati alla promozione della cultura della donazione di sangue, nonché alla
informazione e alla gestione operativa a questa correlata.

Richiamata la seguente normativa:

-Art.  118  della  Costituzione  che  preveder  che  "Stato,  Regioni,  Province  e  Comuni  favoriscano
l'autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

-l'art. 12 della Legge 241/1990;

-la determina del Direttore n. 878  del 05/12/2019 con la quale viene approvato il presente avviso ed i
relativi allegati;

Tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente avviso

Art. 1 OGGETTO

La Società della Salute Grosseto (d’ora in poi SdS) alla luce di un’analisi condotta sul territorio da
cui emerge una sofferenza nella pratica della donazione del sangue,  intende rafforzare questo civile e
indispensabile comportamento sostenendo a livello comunale una o più associazioni, accreditate  per
la donazione del sangue, compartecipando al finanziamento di progetti finalizzati alla promozione
della cultura del dono del sangue e alla realizzazione di interventi tra le associazioni operanti nei
comuni  di  pertinenza della  Società  della  Salute che  non abbiano nel  loro territorio  un centro  di
raccolta ematico.

Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Sono ammessi  a  presentare  il  progetto  esclusivamente  le  associazioni  regolarmente  costituite  da
almeno un anno dalla data di uscita del presente bando, senza fini di lucro e che non appartengano ad
alcuna articolazione di partiti politici, operanti nell’ambito della raccolta di sangue all’interno del
territorio di competenza della Società della Salute.

La presentazione del/dei progetto/i in oggetto non impegna né vincolerà in alcun modo la SdS ai fini
della valutazione.

Il/I  Progetto/i,  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  dovranno  essere  redatti  in  carta  semplice  e
corredati della seguente documentazione:
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1.Programma  dettagliato  del  progetto,  che  illustri  le  finalità,  le  modalità,  i  tempi  e  i  luoghi  di
attuazione, le associazioni coinvolte e riporti il prospetto riepilogativo dettagliato delle spese  e delle
entrate preventivate.

2.Statuto e/o atto costitutivo dell'ente proponente.

3.Curriculum dell'ente con le attività realizzate o in corso.

Le domande dovranno pervenire alla SdS corredata di tutta la documentazione richiesta entro e non
oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 2020 con una tra le seguenti modalità di trasmissione:

1. via PEC (sdsgrosseto@pec.it), in tal caso la domanda e la documentazione dovranno essere firmate
digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente; 

2. consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della SdS - Grosseto Via Damiano Chiesa n. 12 -  nei
seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30; il martedì e il gioved
anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il  progetto  che si intende presentare dovrà avere durata biennale e  dovrà illustrare analiticamente
obiettivi, azioni, costi  insieme ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento dei servizi inerenti alla
pubblicizzazione e alla  promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione
esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale; oltre agli interventi operativi che il
percorso donazione di sangue implica al fine di ottenere un miglioramento quantitativo e qualitativo
dei servizi già presenti sul territorio.

Il progetto che si snoda in due distinti filoni, dovrà prevedere un sotto progetto di ambito (A) relativo
alle  attività,  alle  iniziative  e  agli  interventi  prettamente  finalizzati  all’informazione,  alla
pubblicizzazione  e  alla  promozione  della  cultura  della  donazione  e  finalizzati  a  sottolineare
l’importanza di tale pratica soprattutto tra la popolazione più giovane.

Ed un secondo sotto progetto di ambito (B) finalizzato alla realizzazione di una serie di attività e di
servizi integrativi ai servizi già presenti e di prossimità del servizio sociale istituzionale che puntino
alla realizzazione del servizio del trasporto ematico per tutte quelle realtà e per tutti quei comuni che
non hanno un centro di raccolta sul proprio territorio.
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All'interno del progetto, nel suo complesso  dovranno essere contemplate ed analizzate le modalità di
erogazione di servizi ed attività quali:

•Attività di promozione e sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti
nonché  della  cultura  della  solidarietà  sociale  e  della  fraternità,  che  ne  costituisce  il  necessario
fondamento.

•Interventi finalizzati a sostenere la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica.

•Costruzione e rafforzamento di una rete operativa finalizzata alla raccolta e al trasporto dei prelievi
ematici.

•Promozione  e organizzazione di campagne di comunicazione, informazione e promozione del dono
del  sangue,  nonché  tutte  le  attività  di  comunicazione  esterna,  interna  ed  istituzionale  di  propria
competenza.

•Attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni
esterne.

•Attività di tutela della salute dei donatori e dei riceventi.

•Interventi atti a favorire, con idonee iniziative, l'incremento della presenza di gruppi che perseguono
i suddetti obiettivi su tutto il territorio di competenza.

•Azioni permanenti a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco,
per la diffusione dell'educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono del sangue.

Per  la  realizzazione  delle  suddette  attività  è  necessario  che  l'associazione  o  le  associazioni  che
manifestano  interesse  a  partecipare  abbiano  nelle  proprio  disponibilità,  al  momento  della
presentazione dell'idea progettuale, un locale da adibire a sede dove svolgere le attività  nonché i
mezzi necessari al trasporto di persone.

Art. 4 DURATA E CONTRIBUTO PREVISTO

Per  la  realizzazione  dei  o  del  progetto  presentato  la  Società  della  Salute  riserva  un  contributo
complessivo massimo di 40.000,00 € annue da suddividere tra i progetti ritenuti idonei dall’apposita
commissione valutativa e nello specifico le risorse saranno così distribuite:
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•€ 1.000,00 da destinare ai progetti afferenti all’ambito A, è ammesso un solo progetto per ambito
comunale  per ciascuna associazione.

•Le restanti risorse saranno assegnate ai progetti a valere sull’ambito B, fino ad esaurimento delle
stesse su valutazione professionale.

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente a partire dalla sottoscrizione della
convenzione.

Art.5 VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti saranno valutati da una commissione, composta da tecnici della Società della Salute.

La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi (max 80 punti) del
progetto, oltre al curriculum dell’associazione (max 20 punti), come di seguito dettagliato:

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (MAX 80 PUNTI):

Attività di promozione e sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti
nonché della cultura della solidarietà sociale (Max 20 punti).

Interventi finalizzati a sostenere la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica
(Max 20 punti).

Attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni
esterne (Max 10 punti).

Costruzione e rafforzamento di una rete operativa finalizzata alla raccolta e al trasporto dei prelievi
ematici (Max 30 punti).

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI)

Curriculum vitae dell'associazione.

Finalità dell'associazione.

Consolidamento dell'associazione sul territorio.

Art.6 PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 – Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Si informano i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla

SdS per ciò che concerne il presente procedimento e sono utilizzati con modalità e criteri

strettamente necessari allo scopo.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto

impedisce alla SdS di dar seguito ala richiesta.

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con l'ausilio

di strumenti informatici ed è svolto da personale della SdS.

Titolare del trattamento è COeSO-SdS Grosseto ed il responsabile è il Direttore Dott. Fabrizio

Boldrini. 

I soggetti preposti alla pratica possono venire a conoscenza dei dati forniti.

Ai  fini  di  una  migliore  descrizione  del  procedimento,  tutti  gli  interessati  alla  presentazione  del
progetto potranno partecipare ad un incontro esplicativo presso la sede della società della salute che
si terrà il giorno giovedì 12 dicembre alle ore 15 nella sala di via Damiano Chiesa n.12 a Grosseto.

Grosseto, 05/12/2019
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