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Spiegazioni relative al modulo di domanda 

Per le domande di finanziamento di progetti da parte del Fondo per la prevenzione del tabagismo, ad ecce-
zione dei progetti di ricerca, va utilizzato questo modulo. La struttura e il contenuto del modulo poggiano sui 
fondamenti della gestione di progetti orientata ai risultati e sui criteri di qualità generalmente riconosciuti per i 
progetti di prevenzione (quint-essenz).  

Si tenga conto del fatto che nell’assegnazione dei finanziamenti l'FPT si orienta alle Strategie nazionali sulla 
prevenzione delle malattie non trasmissibili 2017-2024 (MNT) e Dipendenze.  

Leggete attentamente le informazioni riguardanti le singole sezioni della domanda e di seguire le istruzioni. 
Se, per qualche motivo, ciò non fosse possibile, occorre motivarlo sotto la relativa sezione. Per i progetti che 
chiedono un sostegno finanziario di 10 000 franchi al massimo non è necessario compilare le sezioni con-
trassegnate con un asterisco (*). 

Vi preghiamo di presentare la domanda in forma scritta ed elettronica. Vogliate rilegare le domande o unirle 
in fascicolo, numerare eventuali allegati – in particolare quelli in forma elettronica – e non inviarci classifica-
tori.  

Se il progetto si fonda su un intervento valutato, occorre allegare i rapporti di valutazione completi. Per il 
proseguimento di progetti in corso è obbligatorio allegare alla domanda i risultati parziali descritti nel rappor-
to di valutazione. 

Procedura di valutazione da parte dell’FPT 

L’FPT sostiene i progetti di prevenzione ai sensi dell’ordinanza sul Fondo di prevenzione del tabagismo e a 
condizione che siano rispettati i requisiti formali. Sul sito Internet dell’FPT trovate informazioni sul processo 
di valutazione delle domande. 

La domanda viene valutata globalmente. I criteri qualitativi ai sensi di quint-essenz, la cui descrizione e gli 
indicatori possono essere ripresi dal documento «Modulo di valutazione per progetto di prevenzione» 
(www.prevenzione-tabagismo.ch, alla rubrica Moduli), ne costituiscono parte integrante. Il presente docu-
mento viene fornito a titolo informativo e non deve essere presentato. 

Il servizio specializzato FPT esamina le domande prima che vengano sottoposte alla Commissione peritale 
FPT e rinvia al richiedente le domande incomplete o poco chiare, chiedendo di completarle o precisarle. La 
domanda riveduta può essere avanzata all’FPT alla scadenza di presentazione successiva. 

Maggiori informazioni sono reperibili sui seguenti siti Internet:  

FPT 
www.prevenzione-tabagismo.ch 

Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili  

http:///www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-

uebertragbare-krankheiten.html?_organization=317  

Strategia nazionale Dipendenze 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html  

quint-essenz 
www.quint-essenz.ch 

Il servizio specializzato FPT resta a disposizione per qualsiasi domanda: 
info@tpf.admin.ch   
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