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Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali                 

 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL 

(termine ultimo: 21/09/2015) 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

 

UNA MONTAGNA DI SALUTE 

 

2. Proponente
1
 

Ente/Associazione/Impresa CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO 

Indirizzo sede legale VIA NAZIONALE 246  

CAP   47020 Località GUALDO  

Comune                     RONCOFREDDO                Provincia FC 

telefono                         348-1796776 fax 

e-mail      misevalledelsavio@libero.it   sito web 

PEC: misericordiavalledelsavio@pec.it codice fiscale 90058620403 

partita IVA 

                                                
1
 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 
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3. Sede operativa 

Indirizzo 

CAP               località 

Comune                                     Provincia 

telefono                          fax 

e-mail              sito web 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 

Nome          CRISTINA 

Cognome    SANTUCCI 

Carica         VOLONTARIO 

Telefono/cellulare   347-3708383 

E-mail               cristina.santucci@libero.it 
 
 
 
TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);  

□ Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   
 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA  PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi) 

a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente 

le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire. 
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Il progetto ha l’obiettivo di intensificare la sicurezza sul lavoro in ambito agricolo e di garantire una 

preparazione adeguata di primo soccorso agli operatori turistici.  

Le imprese agricole, gli agriturismo, B&B e altre strutture ricettive sono spesso localizzate in ambiti collinari 

e montani talvolta lontani dai presidi ospedalieri e di primo soccorso pertanto, risulta imprescindibile la 

formazione alle nozioni di primo soccorso e abilitazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation = 

Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione)  per gli addetti di piccole e medie imprese nell’ambito 

agricolo, turistico, della ristorazione. 

Un turista che si reca sul territorio (sia che si trovi in situazione di urgenza o sia portatore di determinate 

patologie) può trovare presso la struttura in cui è ospite un’ulteriore garanzia di sicurezza a valido supporto 

della ricettività dell’intero comparto. 

Gli imprenditori agricoli, custodi dei nostri territori, possono ampliare la loro gamma di conoscenze in termini 

di sicurezza attraverso l’utilizzo di strumenti a supporto della sopravvivenza. 

La formazione può essere estesa anche agli amministratori e dipendenti dei comuni collinari e montani. 

 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

Obiettivi: 

 Formare imprenditori agricoli e collaboratori, addetti nel settore turistico e della ristorazione, 

amministratori e dipendenti pubblici (circa n. 10 all’anno per ogni comune = 180 persone) con 

nozioni di primo soccorso e abilitazione al BLSD. 

 Dotare strutture pubbliche e/o private (da selezionare insieme al GAL) di defibrillatore automatico 

comprensivo di pannello segnalatore e teca di contenimento nella misura di circa n.10 all’anno. 

Azioni: 

 Organizzare n. 10 corsi l’anno di 8 ore con circa 20 partecipanti (espandibile a più operatori se 

necessario) di nozioni di primo soccorso (1.000 in 5 anni) 

 Organizzare n. 10 corsi l’anno di 4 ore con circa 20 partecipanti (espandibile a più operatori se 

necessario) di abilitazione al BLSD tramite ente riconosciuto IRC (1.000 in 5 anni) 

 Organizzare ogni anno successivo alla prima formazione, un retreining di 4 ore delle nozioni 

acquisite  

 Acquistare almeno 10 defibrillatori all’anno e posizionarli in punti strategici da definire in apposita 

commissione consultiva o su indicazione dei diversi attori 

 Creare una RETE DEL SOCCORSO su tutto il territorio collinare e montano con relativa azione 

promozionale e conoscitiva sul territorio 
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 Creare un logo di TERRITORIO SICURO da utilizzare per attirare turisti e investitori sul nostro 

territorio. 

 

 

c) i soggetti coinvolti  

Destinatari: 

Imprenditori agricoli e relativi collaboratori, operatori turistici, imprenditori nel campo della ristorazione e 

relativi collaboratori, amministratori degli enti locali e relativi dipendenti. 

Responsabili dell’attuazione e monitoraggio del progetto: 

Misericordia di Alfero, Misericordia Balze-Verghereto, Misericordia Sarsina, Misericordia Valle del Savio 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Sul territorio dei 18 comuni interessati da misura Leader nella provincia di Forlì-Cesena 

 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro 292.000,00 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

n. 10 corsi di primo soccorso all’anno per 5 anni (costo 35 €/ora) Euro 42.000,00 

n.10 corsi di BLSD all’anno per 5 anni (costo 60€/ora) Euro 54.000,00 

Corsi di aggiornamento (retreining) costo 30 €/ora Euro 24.000,00 

Acquisto n. 10 defibrillatori all’anno x 5 anni + acquisto pannelli 

segnalatori + teche contenimento  
Euro 100.000,00 

Manutenzione programmata defibrillatore: 

Sostituzione piastre (ogni 2 anni) + sostituzione batterie (ogni 4 anni) 
Euro 27.000,00 

Materiale didattico, costi generali e di segreteria (€ 300 a corso) Euro 45.000,00 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 
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8. Durata (durata del progetto in mesi) 

60 mesi 

 

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

 

Il sottoscritto DE VITO ISRAEL 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il 

trattamento dei dati. 

 

Luogo GUALDO DI RONCOFREDDO  

 

data 21/09/2015 

 

 

 

 

        Firma e timbro _____________________ 

  Il Governatore 
  Confraternita di Misericordia di Valle del Savio 

                                                                                          
 


