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BANDO SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 2016 
Esito del bando 

 
Per ciascuna proposta progettuale candidata al Bando, avente le richieste caratteristiche di ammissibilità 
formale (completezza, ammissibilità del soggetto proponente, riferibilità ai filoni di intervento ammessi e 
agli obiettivi prioritari del Bando), sono stati valutati i criteri di idoneità e di merito identificati nel Bando 
stesso, raggruppati per ambito valutativo: 

Criteri di idoneità: 
idoneità dell’ente in relazione al progetto presentato, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri  di 
idoneità: 

 - dimensione dell’ente/rete proponente;  
 - esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi finanziati;   
 - indicazione del modo in cui si prevede di garantire la continuità delle azioni avviate e i soggetti che 

   si faranno carico dei relativi costi;  
 - incidenza del contributo richiesto sul bilancio dell’ente proponente;  
 - sostenibilità economico-finanziaria nel tempo. 

Criteri di merito: 
innovatività della proposta, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 

- innovatività della proposta; 
- raggiungimento di nuove categorie di beneficiari. 

concretizzazione progettuale, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 
- qualità e chiarezza nella descrizione del progetto;  
- coerenza e rilevanza degli obiettivi;  
- appropriatezza rispetto al problema e ai bisogni del territorio;  
- validità scientifica delle proposte di intervento;  
- significatività dei risultati attesi;  
- congruità del contributo richiesto in relazione al numero dei beneficiari, al personale coinvolto ed 

 alla tempistica delle fasi di progetto. 
pertinenza degli indicatori, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 

- impiego di strumenti di monitoraggio e valutazione. 
coinvolgimento comunità e sostenibilità futura dell'iniziativa, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri 
di idoneità: 

- coinvolgimento della comunità locale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato a ciascun macro criterio, un punteggio da 1 a 5 su scala 
crescente, definendo come assegnataria di contributo ogni proposta che avesse raggiunto almeno il 
punteggio di 13 (su un massimo possibile di 25). 

Per il Bando in analisi sono pervenute  42 proposte, solo 28 ammissibili, fra le quali 19 valutate come 
meritevoli di contributo. 
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Segue l’elenco degli Enti beneficiari di contributo in ordine alfabetico, con indicazione dell’iniziativa 
sostenuta dalla Fondazione ed importo assegnato in euro. 

ADAS PER LA VITA ADAS 
PROVINCIALE - PARMA 

Realizzazione del progetto 'Donare sangue: più 
salute per tutti'. 
 
 

3.500,00 

ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI 
- COMPIANO (PR) 

Realizzazione di un giardino Alzheimer presso la CRA 
di Compiano - acquisto arredi. 
 
 

10.000,00 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MALATTIA DI ALZHEIMER 
ONLUS A.I.M.A. - PARMA 

Realizzazione di interventi per una migliore gestione 
dei disturbi comportamentali nei malati di demenza 
dei Centri Diurni e realizzazione di una nuova 
piattaforma digitale. 

20.000,00 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA PARMA - 
PARMA 

Realizzazione del progetto 'Innovazione in 
neurochirurgia e chirurgia cranica: acquisizione 
sistema tomografico computerizzato mobile con 
ricostruzione 3D delle immagini'. 

480.375,00 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA PARMA - 
PARMA 

Realizzazione del progetto 'Valutazione delle apnee 
notturne e sonnolenza diurna in soggetti con attività 
a rischio accidentale'. 
 

40.000,00 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA PARMA - 
PARMA 

Realizzazione del progetto 'Miglioramento della 
diagnostica del paziente respiratorio'. 
 
 

25.000,00 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA PARMA - 
PARMA 

Realizzazione di un corso di cucina creativa per 
pazienti affetti da anoressia nervosa. 
 
 

7.320,00 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA - PARMA 

Ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Fidenza. 
 
 

160.000,00 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA - PARMA 

Acquisto della piattaforma endoscopica FUSE (Fare 
Uno Screening Efficace), per lo screening del colon-
retto. 
 

113.000,00 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA - PARMA 

Completamento Programma di accesso pubblico e 
non alla defibrillazione sull’intero territorio di Parma 
e provincia ed ammodernamento dei terminali per 
teletrasmissione tracciato ECG. 

100.000,00 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA - PARMA 

Realizzazione del progetto 'Ottimizzazione della 
comunicazione con l’utenza del Pronto Soccorso di 
Fidenza, gestendo l’informazione in modo 
trasparente e flessibile ed in tempo reale'. 

20.000,00 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA - PARMA 

Riprogettazione e rinnovamento del progetto 
'Meeting Giovani'. 
 
 

10.000,00 



3 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
INTERNA E SCIENZE 
BIOMEDICHE Università degli 
Studi di Parma - PARMA 

Realizzazione del progetto di implementazione 
dell'ecografia muscolare nella valutazione 
multidimensionale geriatrica dei pazienti anziani 
polipatologici ospedalizzati. 

20.000,00 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO-VETERINARIE 
Università degli Studi di Parma - 
PARMA 

Realizzazione del progetto 'Sorveglianza delle 
infezioni ospedaliere da batteri resistenti ai 
carbapenemi e potenziale trasmissione dai suini 
all'uomo in provincia di Parma'. 

32.019,00 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO-VETERINARIE 
Università degli Studi di Parma - 
PARMA 

Realizzazione del progetto 'Valutazione della 
diffusione di ceppi antibiotico-resistenti nelle 
produzioni tipiche del territorio di Parma e 
correlazione con isolati umani'. 

17.250,00 

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA 
- ASSOCIAZIONE EMILIANA 
ONLUS C/o Ospedale di Parma - 
PARMA 

Realizzazione di un documentario sulla Fibrosi 
Cistica. 
 
 

10.000,00 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO TUMORI Sezione 
Provinciale di Parma - PARMA 

Realizzazione del progetto 'Innovare per prevenire' 
ed, in particolare, acquisto di un autoveicolo e di un 
ecografo portatile. 
 

20.000,00 

UNIONE DEI COMUNI VALLI 
TARO E CENO - BORGO VAL DI 
TARO (PR) 

Realizzazione del progetto 'Purché siano grigi solo i 
capelli. Progetti integrati per un invecchiamento 
attivo'. 
 

100.000,00 

UNIONE PARKINSONIANI 
ONLUS - PARMA 

Realizzazione del progetto 'Farmaci, riabilitazione e 
socialità: i tre pilastri fondamentali della cura del 
malato di Parkinson e di parkinsonismo'. 
 

20.000,00 

 
 


