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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  

--- 

Avviso per l’affidamento della realizzazione dell’Iniziativa “Creazione di una rete sanitaria in 

Kenya, Tanzania e Uganda (AID 012519/01/1)” 

Si risponde di seguito ad alcuni quesiti pervenuti tramite PEC.  

Quesito 1. Al punto 5.8 Modalità esecutiva e di costituzione del partenariato (pagina 29). Si indica 

come obbligatoria la costituzione di partenariati in grado di mettere a sistema realtà locali radicate 

sul territorio e che possibilmente già lavorino in alcune delle strutture sanitarie partner di 

programma. Si chiede di specificare: 

- Se queste debbano essere obbligatoriamente OSC iscritti all’Elenco di cui all’art.26, comma 

3 della legge 125/2014 e che supportano le strutture sanitarie locali o se le strutture locali 

stesse, sia pubbliche che private, possano essere considerate partner 

- se è obbligatorio che questi partner gestiscano un budget o se è sufficiente siano partner di 

attività come indicato nell’MOU da siglare 

- se per il Lotto 3 RA2, dove l’attività si svolge su 3 paesi, le OSC partner possano essere di 

paesi diversi dall’Uganda, unico paese per il Lotto 3 

- se per il Lotto 3 RA2 “il coinvolgimento di Enti o istituti di ricerca” (pagina27) implica che 

questi siano considerati partner e che possano essere quindi inseriti nel MOU previsto per i 

partner e possano ricevere e gestire un budget. 

 

Risposta 1:  

- Tali partner NON devono essere obbligatoriamente OSC iscritte all’Elenco di cui all’art. 26, 

comma 3 della legge 125/2014. Tuttavia, le strutture sanitarie (già selezionate dal 

programma) sono già considerate partner di programma e pertanto non è necessario 

inserirle come partner nell’MOU; 

- NON è obbligatorio che questi partner gestiscano un budget;  

- Per il Lotto 3 RA2, dove l’attività si svolge sui 3 paesi, le OSC partner possono essere basate 

in uno dei 3 paesi oggetti del bando e NON necessariamente in Uganda;   

- Per il Lotto 3 RA2, Enti o istituti di ricerca possono essere considerati partner e possono 

ricevere e gestire un budget.  
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Quesito 2: Lotto 3, Risultato atteso 2: per la valutazione della performance si indica che si 

dovranno scegliere 6 ospedali (2 per ogni paese) tra quelli indicati come “selezionati”. Tra questi 

ve ne sono 3 o più, per ogni paese, ma non vengono dati dei criteri di scelta per paese. Si chiede se 

la selezione degli ospedali avverrà quindi in un secondo momento, di concerto con il CSG e AICS 

Nairobi, oppure di indicare i criteri di selezione o la scelta stessa laddove già effettuata. 

 

Risposta 2:  

Per il Lotto 3 RA2, si chiede alle OSC di indicare i criteri di selezione e la scelta, laddove già 

effettuata, dei 6 ospedali (2 per ogni paese) selezionati.  

 

 

 

 

 

 

  


