
 
 

EBOLI CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – 

Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno 
_______________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

AMBITO S3EXS5 

RENDE NOTO 

Che il Coordinamento Istituzionale s3EXs5 ha approvato con deliberazione n. 8 del 

16/06/2020 la volontà di proporsi come partner istituzionale per la costituzione di un 

partenariato per la realizzazione degli interventi previsti dal bando socio sanitario 2020 – 

Fondazione con il SUD, linea di intervento a), al fine di migliorare e potenziare la rete dei 

servizi programmati nel piano di zona. 

Premessa 

La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Socio Sanitario, 

mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro con il duplice obiettivo di sostenere interventi 

di contrasto alla povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove 

dipendenze” al Sud. Il Bando prevede due distinte linee di intervento: A) Sviluppo di sistemi 

innovativi e integrati di accesso alle cure per soggetti in condizioni di povertà sanitaria. B) 

Sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze. Ogni proposta 

dovrà intervenire solo su una delle due linee di intervento previste. 

Il Bando Socio Sanitario indetto da Fondazione con il SUD prevede:  

1. Costituzione del partenariato 

Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del 

Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si 

vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della 

ricerca e quello economico.  

Il soggetto responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro. Oltre al soggetto 

responsabile, ogni partnership deve obbligatoriamente prevedere al suo interno la 

presenza dell’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio sul 

quale si intende intervenire (es. ASL, Piano di Zona, Ambito, Servizi Sociali, 

Dipartimento per le dipendenze, etc.) che potrà aderire ad una o più proposte di 

progetto. 

 

2. Proposta progettuale e durata dell’intervento 
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Lo stanziamento per il Bando Socio-Sanitario 2020 è suddiviso nel seguente modo: 

 3 milioni di euro per la linea di intervento A) Sviluppo di sistemi innovativi e integrati 

di accesso alle cure per soggetti in condizioni di povertà sanitaria, con contributo 

massimo richiedibile per proposta di progetto pari a € 600.000; 

 1,5 milioni per la linea di intervento B) Sperimentazione di metodologie alternative di 

cura per le nuove dipendenze, con un contributo massimo richiedibile per 

proposta di progetto pari a € 300.000. 

Deve essere prevista una quota di co-finanziamento, costituita interamente da risorse 

finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le fonti del 

finanziamento; una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 mesi e non superiore 

ai 48 mesi; in caso di lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili, che la durata 

di questi non sia superiore a 12 mesi. Le altre attività previste non potranno essere avviate, 

se non in minima parte, prima della conclusione dei lavori, pena la non riconoscibilità dei 

costi rendicontati. 

 

3. Soggetti invitati a partecipare 

La sezione 2 del bando socio-sanitario 2020- Fondazione con il Sud prevede: 

- Il Soggetto Responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella 

forma di: 

 associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 

 cooperativa sociale o loro consorzi; 

 ente ecclesiastico; 

 fondazione; 

 impresa sociale (nelle diverse forme previste dal D.Lgs. n. 112/2017); 

-  Alla data di pubblicazione del Bando, il soggetto responsabile deve, inoltre:  

a) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;  

b) essere costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata 

autenticata o registrata;  

c) essere composto in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali 

o loro consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria);  

d) avere la sede legale e/o operativa9 nella regione in cui è localizzato l’intervento;  
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e) aver presentato una sola proposta di progetto a valere sul presente Bando. Nel caso di 

presentazione di più proposte da parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno 

tutte considerate inammissibili;  

f) non aver aderito in qualità di partner ad altre proposte di progetto a valere sul presente 

Bando. Nel caso di adesione a più proposte da parte di uno stesso soggetto responsabile, 

queste verranno tutte considerate inammissibili; 

 g) non avere progetti finanziati dalla Fondazione in corso, in qualità di soggetto responsabile. 

 

Tanto premesso,  Il Piano di Zona S3 exS5 intende selezionare proposte progettuali 

presentate da Soggetti partecipanti al bando promosso da Fondazione con il Sud 

con le seguenti modalità e requisiti di esperienza: 

a) Criteri di selezione: 

Requisiti:  

1. I Soggetti interessati devono essere iscritte da almeno 5 anni all’albo 

regionale ove previsto; 

2. Esperienza specifica di almeno 2 anni nel settore/linee di intervento 

richiamate nel bando sociosanitario 2020; 

3. I Soggetti per partecipare al presente avviso devono aver già costituito il 

partenariato, previsto dal Bando socio-sanitario, alla data di pubblicazione 

del presente avviso; 

Ai fini della valutazione delle istanze di manifestazione di interesse che perverranno, l’Ambito 

Territoriale S3 (ex S5) procederà con appositi atti amministrativi alla costituzione di un 

gruppo di lavoro che opererà sulla base del seguente schema di valutazione: 

 

 DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

 1. Qualità della proposta progettuale 50 

1.a  Articolazione proposta del progetto (max 20 

righe): 

sinteticità e coerenza dei contenuti, risultati attesi, 

strumenti, attività previste e adeguatezza rispetto 

agli obiettivi del progetto e alla tipologia dei 

destinatari 

1.a.1 Ambiti di intervento tra quelli previsti 

 

 

20 
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1.a.2 Obiettivi  

1.a.3 Azioni da realizzare 

1.a.4 Risultati attesi  

1.a.5 Destinatari 

1.b Innovazione della proposta progettuale (max 

20 righe): 

delineare una proposta innovativa in termini di 

strumenti, metodologie e strategie di intervento; 

stabilità dei percorsi attivati e trasferibilità delle 

innovazioni proposte.  

 

 

10 

1.c.  Curriculum delle attiva svolte del Soggetto 

Responsabile e dei singoli Partner di progetto 

20 

 2. Equilibrio economico 10 

2.a Coerenza del piano dei costi con le attività 

progettuali 

 

10 

 TOTALE 60 

 

 

b) Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore  12.00    del 

giorno 16/07/2020.  

L’invio della manifestazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli – capofila d’Ambito, sito in via 

Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA) 

- Tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it   

L’istanza, redatta utilizzando il modello B allegato, dovrà pervenire recante il seguente 

oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO INTERVENTI PER IL BANDO 

SOCIOSANITARIO ANNO 2020” – la stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto 

della pec. In caso di trasmissione via pec, la sottoscrizione della documentazione dovrà 

essere effettuata con firma autografa, con successiva scansione dei documenti in un unico 

file pdf, oppure mediante firma digitale in corso di validità. 

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it
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Il modello di domanda, allegato B, è scaricabile dal sito istituzionale del Piano di Zona S3 ex 

S5 – all’indirizzo www.pianodizonaeboli.it e sul sito del comune di Eboli capofila 

www.comune.eboli.sa.it  

Le manifestazioni inviate oltre il termine indicato o con modalità e forme diverse da quelle 

sopra riportate, nonché carenti della documentazione richiesta si intenderanno 

automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito 

Territoriale S3 (ex S5). 

Alla manifestazione di interesse, seguendo lo schema dell’Allegato A, a pena di esclusione, 

dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto responsabile e dei singoli Partner. 

 proposta progettuale articolata secondo quanto richiesto nello schema di valutazione 

(lett. a); 

 curriculum del soggetto responsabile e dei singoli Partner. 

 Statuto e/o atto costitutivo; 

 

c) Trattamento dei dati personali 

I dati di cui l’Ambito Territoriale S3 (ex S5) verrà in possesso a seguito del presente Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse verranno trattati nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. L’informativa dettagliata sull’uso dei 

dati personali è disponibile in calce all’istanza di partecipazione e deve essere sottoscritta per 

presa visione. 

d) Informazioni e pubblicità 

Ulteriori informazioni rispetto al presente Avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Piano 

sito in via Umberto Nobile n. 32 – 84025 Eboli ed ai seguenti recapiti: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e su quello del Piano 

di Zona S3 ex S5: 

 www.comune.eboli.sa.it 

www.pianodizonaeboli.it 

e) Norme finali 

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di 

posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Ambito 

Territoriale S3 (ex S5), che si riserva la potestà di sospendere, modificare e/o annullare, in 

http://www.pianodizonaeboli.it/
http://www.comune.eboli.sa.it/
http://www.comune.eboli.sa.it/
http://www.pianodizonaeboli.it/
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tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 

f) Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la Responsabile del Piano di zona S3 ex S5, dott.ssa 

Annamaria Sasso,  e-mail: a.sasso@comune.eboli.sa.it , tel. 0828 - 328354. 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

SINDACO COMUNE EBOLI CAPOFILA 

MASSIMO CARIELLO 

 

mailto:a.sasso@comune.eboli.sa.it

