08 APRILE 2020- EMERGENZA COVID19 – MODIFICHE ALL’INIZIATIVA MSD CrowdCaring
PUBBLICAZIONE CALL STRAORDINARIA
A seguito dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese nel mese di febbraio 2020 ed è
tu;ora in corso, lo svolgimento dell’inizia>va MSD CrowdCaring, già in pubblicazione su Eppela dal
21/02/2020, subirà alcune modiﬁche. La situazione eccezionale che il Paese si trova a fronteggiare
a;ualmente, richiede il contributo di tuF ed è per questo che MSD, in questo diﬃcile momento, ri>ene
indispensabile focalizzare gli sforzi nel supportare la situazione di emergenza con ogni mezzo. Per ques>
mo>vi è stato deciso di sospendere il normale svolgimento dell’inizia>va e dare maggiore spazio a quei
progeF che possono apportare il loro contributo concreto al sostegno dei bisogni emersi dall’emergenza
epidemiologica.

Per ques> mo>vi, la prima call, prevista in pubblicazione dal 09 marzo 2020 al 17 aprile 2020, è stata
sospesa e la pubblicazione dei progeF già seleziona> viene rinviata a data da des>narsi.
La seconda call, prevista in pubblicazione dal 25 maggio 2020 al 03 luglio 2020, con termine per invio delle
proposte entro e non oltre il 13 aprile viene interamente sos>tuita da una Call Straordinaria che si svolgerà
con le seguen> modalità in deroga al regolamento generale dell’inizia>va, che rimane vigente per tu;e le
par> non derogate in questo documento e per le call successive, se non espressamente derogate.

1)

L’ART. 1 – “FINALITÀ DELL’INIZIATIVA” è interamente sosOtuito dal seguente:

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA MSD CrowdCaring – Call Straordinaria Covid19
La Call Straordinaria Covid19, all’interno della più ampia inizia>va MSD CrowdCaring, nasce con l’obieFvo di
promuovere tu;e quelle idee che si propongono di oﬀrire servizi di supporto ai Pazien> ospedalizza> o
domicilia> per aﬀrontare questo periodo di emergenza epidemiologica, che rende par>colarmente diﬃcile
la vita di tuF noi e, ancora di più, la vita già diﬃcile di coloro che, in tale contesto, si trovano ad aﬀrontare
un problema di salute.
La Call si preﬁgge l’obieFvo di ﬁnanziare i migliori ProgeF u>li a fronteggiare l’emergenza, quali, a >tolo
meramente esempliﬁca>vo
!

ProgeF vol> al supporto pra>co (approvvigionamento di farmaci, di cibo, consegne a domicilio,
ges>one animali da compagnia, etc.) del Paziente costre;o a casa, nel corso dell'emergenza
Covid19

!

ProgeF vol> al supporto di fasce deboli (anziani e bambini) che si trovano improvvisamente isola>
e incapaci di provvedere a se stessi, nell'emergenza Covid19

!

ProgeF vol> a garan>re la con>nuità terapeu>ca

2)

L’ART. 5 “FASI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA” si intende modiﬁcato come segue:

La prima Call, la cui pubblicazione era prevista dal 09 marzo 2020 al 17 aprile 2020 è stata sospesa e i
progeF già seleziona> andranno in pubblicazione a nuova data da des>narsi, che sarà comunicata
a;raverso la pia;aforma.
La seconda Call, la cui pubblicazione era prevista dal 25 maggio 2020 al 03 luglio 2020 e con termine per
invio delle proposte ﬁssato entro e non oltre il 13 aprile 2020, viene interamente sos>tuita dalla Call
Straordinaria Covid19 con i seguen> termini aggiorna>:
-

Pubblicazione dal 18 maggio 2020 al 25 giugno 2020

-

Termine per invio delle proposte ﬁssato entro e non oltre il 26 aprile 2020

Per tu;o quanto non espressamente derogato, il regolamento speciale dell’Inizia>va MSD CrowdCaring
resta in vigore anche per la Call Straordinaria Covid19.

