Avviso per iniziativa in affidamento AID 11375–Prevenzione e Controllo
delle Malattie Non Trasmissibili
“FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” (FAQ)
(le più recenti domande pervenute e le relative risposte sono le prime del
documento)
Ultimo aggiornamento: 22/05/2018
Raccomandazione alle ATS che intendano presentare proposte esecutive
a riguardo delle attività di screening e trattamento delle lesioni
precancerose per la prevenzione del cancro cervicale
In relazione alle aree del Mozambico in cui esiste già un programma di
prevenzione e controllo del cancro cervicale, si raccomanda di utilizzare
Linee Guida Ufficiali (per esempio OMS/WHO) sviluppate a supporto degli
attori di governo per determinare se fornire alla popolazione un test di
screening diverso rispetto quello in uso o una serie di test seguiti da un
trattamento adeguato.
Nelle aree in cui tale programma non esiste attualmente, le Linee Guida
Ufficiali (per es. OMS/WHO) possono essere utilizzate per determinare
quale test di screening e trattamento implementare.
Si esorta, pertanto, a fornire descrizione dettagliata rispetto il razionale
scientifico della strategia decisionale adottata in base all’area specifica o al
contesto regionale.

Al fine di garantire tempi congrui per le necessarie consultazioni con le controparti, e'
possibile posticipare la scadenza del bando?
Sì, è possibile, a condizione che l’AICS Maputo riceva una richiesta formale in tal
senso motivata da ragioni obiettive ed esterne all’ATS richiedente.
È possibile rimodulare la quantità di personale da formare/ aumentare le unità sanitarie
da attrezzare, in modo da avere un numero di unità sanitarie target congruo all’attività
2.3?
Sì, in generale è possibile rimodulare le quantità di beneficiari diretti delle attività
proposte - si veda la risposta antecedente.
Fino a che punto è possibile modificare le attività e adattarle? Si deve lasciare il titolo e
dettagliare in sotto-attività, oppure possiamo modificare il titolo?
Solo gli obiettivi specifici e i risultati attesi sono sostanzialmente fissati dall’Avviso (e
possono essere leggermente riformulati, se appropriato). Le attività elencate sono

presentate solo allo scopo di condividere come il budget è stato costruito e possono
essere modificate, eliminate, o ad esse possono esserne aggiunte di nuove, purché
l’impianto generale dell’iniziativa sia rispettato nel suo complesso.
È possibile attrezzare con un laboratorio di citologia l’Ospedale Provinciale di Xai-Xai,
come da indicazione della Divisione di Anatomia Patologica del MISAU, invece di
rispettare la lista proposta nell’Avviso?
Sì, in generale è possibile modificare le localizzazioni delle diverse azioni, quando così
concordato con i pertinenti rappresentanti del MISAU.
È necessario/consigliato prevedere costi di riabilitazione/equipaggiamento di sale
operatorie e di formazione di chirurghi?
Per modificare questo aspetto rilevante del programma sarà opportuno valutare le
capacità funzionali dei servizi di chirurgia delle strutture pubbliche provinciali target,
che, se non adeguate a rispondere ai casi riferiti, possono giustificare l’eventuale
supporto a tali strutture.
Quali sarebbero le strutture sanitarie target a cui si riferiscono le attività 4.4, 4.5 e 4.6?
Le attività relative allo sviluppo di uno o più moduli del sistema informativo sanitario
nazionale (SISMA) sono da pianificare e svolgersi in stretto coordinamento con la
Direzione Nazionale per la Pianificazione e Cooperazione (Dipartimento di
Informazione Sanitaria- DIS), con la quale sarà necessario definire in quali strutture
sanitarie iniziare l’applicazione del/i nuovo/i modulo/i del SISMA.
È possibile allegare alla documentazione di supporto anche un riassunto delle
esperienze del consorzio in altre aree geografiche?
Sì, è possibile allegare alla documentazione di supporto un riassunto delle esperienze
dei membri della ATS o dei partner in altre aree geografiche (si veda il punto 2.1
dell’allegato A1 – Modello di Proposta esecutiva congiunta).
È possibile modificare gli indicatori inseriti nel quadro logico a fronte dell'inserimento
anche di attività non previste dal bando (opzione possibile)?
Sì, si possono modificare indicatori proposti nel Quadro Logico, aggiungerne altri
appropriati e ben descritti nelle variabili che li compongono (si veda la nota finale
dell’Allegato A13a – Quadro Logico).
È possibile supportare anche attività di screening e trattamento delle lesioni primarie
del cancro alla cervice?
Sì, è possibile proporre altre attività oltre a quelle proposte nel Quadro Logico, purché
orientate al raggiungimento dei Risultati Attesi e coerenti con l’approccio del
programma, sostenibili e tali da non compromettere parti rilevanti del programma (si
veda la nota finale dell’Allegato A13a – Quadro Logico).

Gli enti del settore privato (ex. imprese) possono presentarsi come partner di progetto?
Se sì, quali spese di progetto sono ammissibili? Qual è la differenza tra partner e
fornitore?
È esclusa la partecipazione dei soggetti aventi finalità di lucro (imprese, istituti bancari)
in qualità di partner co-esecutore di progetto dell’ATS di OSC. Tale ruolo è riservato ai
soli organismi indicati all’art. 7 dell’Avviso.
Il soggetto profit (con le eccezioni di cui all’articolo 27 comma 1 della legge 125/2014)
può però collaborare alla realizzazione del progetto fornendo assistenza tecnica
specifica alle OSC in quantità limitata. L'ente profit deve essere, pertanto, chiaramente
identificato nella proposta esecutiva e la sua collaborazione deve essere descritta in
maniera dettagliata.
Il soggetto profit individuato deve caratterizzarsi per la sua competenza tecnica e l'alto
grado di specializzazione nell'ambito delle azioni a cui contribuisce.
La collaborazione del soggetto profit così definita nella proposta esecutiva preclude
qualsiasi partecipazione successiva del medesimo soggetto alla fornitura di beni, servizi
e lavori per il progetto secondo le procedure del codice degli appalti pubblici (D. Lgs.
50/2016).
In accordo con i principi relativi all’ammissibilità delle spese di progetto, quelle
sostenute dall’ente profit nel corso delle attività possono essere portate a rendiconto
esclusivamente nella forma di una richiesta di rimborso a piè di lista (costi effettivi)
indirizzata alla OSC capofila, responsabile dell’esecuzione delle attività.
In nessun caso la collaborazione con l’ente profit può produrre profitti. Inoltre, in
accordo con il regolamento europeo E/C 1998/2006, le attività di progetto non
possono generare un vantaggio competitivo per l'operatore economico privato.
Nella proposta esecutiva (Allegato A1) si indica la lunghezza della proposta solo per i
capitoli 2.1; 2.2 e 2.3 a partire dal capitolo 4 non ci sono più indicazioni. Si lascia alla
ATS proponente libertà di lunghezza dei capitoli dove non ci sono riferimenti specifici?
Diversamente, è possibile indicare la lunghezza anche per i capitoli che non sono stati
indicati?
Sì. Si lascia alla ATS proponente libertà di lunghezza dei capitoli dove non ci sono
riferimenti specifici.

Le proposte esecutive congiunte in formato PDF nativo (PDF/A) dovranno essere
presentate dagli organismi proponenti alla sede di Maputo dell’Agenzia entro e non
oltre, a pena di esclusione, le ore 16:00 (ora mozambicana) del 27 Maggio 2018 a

mezzo posta elettronica certificata (PEC) e specificando nell’oggetto
“Siglaenteproponente_IniziativaXXXXX_AID_11375/Nome del Progetto_...........” al
seguente indirizzo:
maputo@pec.aics.gov.it
Dando altresì comunicazione dell’avvenuta spedizione, con separata e-mail, al
seguente indirizzo:
maputo@aics.gov.it
Farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di PEC dell’AICS Maputo.
N.B.: Ogni richiesta di chiarimento può essere rivolta al medesimo indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), dandone altresì comunicazione, con separata e-mail, a:
coordinamentosanitamaputo@gmail.com.

