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Sezione Promozione della salute e prevenzione, Hofgraben 5, 7001 Coira gesundheitsamt.gr.ch 
081 257 64 00, gf@san.gr.ch bischfit.ch/it 
 
  2 settembre 2020 
 
 

 

Promemoria 
 

Contributi a organizzazioni di pubblica utilità* 
 
All'Ufficio dell'igiene pubblica può essere presentata domanda di sostegno finanziario. In questo 

contesto vengono sostenute le organizzazioni di pubblica utilità che rafforzano la promozione 

della salute e la prevenzione o l'aiuto alle persone anziane nel Cantone dei Grigioni e che sono 

conformi alla strategia sanitaria cantonale.  

 

Basi legali 

In ragione dei mezzi finanziari disponibili, il Cantone può concedere contributi a organizzazioni 

per prestazioni importanti fornite a favore della promozione della salute della popolazione e della 

prevenzione (CSC 500.000, art. 7 cpv. 2c) e a favore della promozione dell'aiuto alle persone 

anziane (CSC 506.000 art. 2 e art. 36).  

 

Criteri per l'assegnazione di contributi 

In linea di principio ogni organizzazione di pubblica utilità ha il diritto e la possibilità di presentare 

una domanda all'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. Non esiste tuttavia un diritto assoluto a 

contributi. 

I contributi vengono calcolati sulla base dell'analisi di una corrispondente domanda. Le domande 

di contributo vanno inoltrate alla sezione Promozione della salute e prevenzione dell'Ufficio 

dell'igiene pubblica. 

 

Criteri di valutazione  

Hanno diritto a contributi le organizzazioni i cui servizi sono conformi alla strategia del Cantone 

nonché le organizzazioni che soddisfano i criteri di valutazione sotto elencati.  

 

- La richiesta corrisponde allo scopo definito al capitolo Basi legali. 

- Viene spiegato il legame con la strategia sanitaria cantonale.  

- I servizi possono essere attribuiti a uno dei seguenti ambiti tematici: 

 I servizi mirano a rafforzare le competenze sanitarie del gruppo di destinatari al fine di 

permettere a quest'ultimo di superare con successo le sfide tipiche di ogni fascia d'età. 

(ad es. sotto forma di offerta di consulenza e di sostegno o di individuazione precoce)  

 I servizi aiutano la struttura scelta a creare un contesto di vita sano all'interno del quale 

tutti gli attori partecipano attivamente a una convivenza positiva. 

 I servizi forniscono un contributo all'aiuto alle persone anziane 
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- Inoltre devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 

 I servizi sono efficaci, opportuni ed economici 

 Gli obiettivi sono formulati secondo il metodo SMART (SMART = specifico, misurabile, 

riconosciuto, realistico e scadenzabile). Vengono indicati i parametri con i quali viene 

misurato il raggiungimento degli obiettivi nonché lo standard minimo a partire dal quale 

un obiettivo è considerato raggiunto.  

 La scelta del setting, del/i gruppo/i di destinatari ed eventualmente dei moltiplicatori è 

motivata in modo plausibile per quanto riguarda gli effetti auspicati. 

 Vengono spiegati la collaborazione con altri attori e lo sfruttamento di sinergie. 

 È possibile fare capo ai servizi a livello sovraregionale/cantonale. 

 Le modalità secondo le quali i servizi vengono documentati e valutati sono spiegate in 

modo chiaro. 

 Tutte le risorse necessarie per la pianificazione, lo svolgimento e l'analisi sono preventi-

vate in modo chiaro; esiste un piano finanziario.  

 

 

Condizioni formali 

La domanda, corredata degli allegati corrispondenti: 

 

1) domanda di contributo 

2) Concept 

3) preventivo 

 

deve essere inoltrata entro il 30 aprile o il 30 settembre dell'anno corrispondente all'Ufficio 

dell'igiene pubblica dei Grigioni, Sezione promozione della salute e prevenzione.  

 

È lecito attendersi un riscontro scritto entro due mesi dalla scadenza dei termini di inoltro. Non è 

possibile un sostegno finanziario con effetto retroattivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*In questo contesto sono intese quali organizzazioni di pubblica utilità le organizzazioni che apportano un contributo al bene comune. 

Quali obiettivi dell'attività di pubblica utilità sono intesi ad esempio la promozione della salute, la formazione o altri temi paragonabili. 
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Le organizzazioni di pubblica utilità sono perlopiù gestite come associazione (registrata), fondazione o società a garanzia limitata 

(Sagl) di pubblica utilità. 


