
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DIMULTISPONSOR PER LA GIORNATA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONESULL’IGIENE DELLE MANI CONTRO LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZAL'AOU di Sassari, attraverso la struttura complessa Direzione di Igiene e controllodelle infezioni ospedaliere,  invita le aziende, gli  operatori economici ed altri  soggettiinteressati,  pubblici  o privati,  a presentare la propria offerta di sponsorizzazione per lagiornata di informazione e sensibilizzazione sull’igiene delle mani per la prevenzione delleinfezioni correlate all’assistenza (ICA). Le infezioni correlate all’assistenza (ICA), in particolare quelle sostenute da batteri multiresistenti, sono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria soprattuttoin relazione agli effetti della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, di unamedicina  diagnostica  sempre  più  invasiva  e  aggressiva  e  dall’aumento  della  gravitàsintomatologica e clinica dei pazienti ricoverati. Tale rilevante problema di sanità pubblica,peraltro, non è limitato soltanto alle strutture ospedaliere, ma relativamente alla continuitàassistenziale e all’implementazione della rete dei servizi di cure primarie, interessa anchedifferenti ambiti in altrettante differenti strutture assistenziali.L’Azienda  ospedaliero  universitaria  di  Sassari,  da  sempre  proattiva  nelle  iniziative  dipromozione della prevenzione delle ICA, in linea con il  Piano regionale di prevenzione2014-2018 – in riferimento al Programma 9.4: Estensione e miglioramento dell’adesioneal programma di controllo delle ICA “Igiene delle mani” rivolto agli  operatori sanitari,  inoccasione del 5 maggio 2019 in cui ricorre La giornata mondiale dell’igiene delle mani,sostenendo  la  campagna  promossa  dall’OMS,  propone  per  il  6  maggio  un  eventopromozionale ed educativo rivolto agli operatori sanitari e ai cittadini tutti.In tale occasione l’Azienda ospedaliera in collaborazione con la struttura complessa Igienee controllo delle infezioni ospedaliere e la scuola di specializzazione in Igiene e medicinapreventiva, allestirà appositi punti informativi agli ingressi dei presidi ospedalieri presso iquali gli operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti circal’importanza  di  questa  pratica  e  del  suo  utilizzo  nella  quotidianità  della  vita  sociale  edell’assistenza sanitaria. Parallelamente saranno organizzate una sfida creativa, alla qualeparteciperanno gli studenti dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e unapremiazione del reparto ospedaliero più performante nell’adesione all’igiene delle mani.L’evento avrà inizio alle ore 9 del mattino e proseguirà fino alle ore 18.Afflusso di pubblico stimato: circa 1.500/2.000 persone. 1) Finalità:  la  finalità  della  sponsorizzazione  è  rappresentata  dalla  necessità  direperire  risorse  per  informazione  e  sensibilizzazione  sull’igiene  delle  mani  per  laprevenzione delle  infezioni  correlate  all’assistenza.  Per  la  realizzazione dell’iniziativa  èrichiesto agli sponsor una partecipazione con un loro contributo.2) Requisiti di partecipazione: possono aderire tutti i soggetti (imprese, associazioni,ecc…) interessati a promuovere la propria immagine attraverso la sponsorizzazione.3) Diritto  di  rifiuto delle  sponsorizzazioni:  l’Aou,  a  suo insindacabile  giudizio,  siriserva di rifiutare la proposta di sponsorizzazione qualora:- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oper quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in attocontroversie di natura legale o giudiziaria con l’Aou; 



- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine oalle proprie iniziative; - la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, giochi d'azzardo e di prodottialcolici; - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o asfondo sessuale; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 4)  Modalità  di  presentazione  delle  proposta  di  sponsorizzazione:  la  proposta  disponsorizzazione deve  pervenire  alla  mail  della  struttura  complessa Igiene e controllodelle infezioni ospedaliere: paolo.castiglia@aousassari.it. Per informazioni e approfondimenti è possibile chiamare al numero:079 228032.5) Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione: la formalizzazione del rapporto disponsorizzazione  con  la  individuazione  delle  reciproche  obbligazioni  per  sponsor  esponsèe avverrà tramite contratto di sponsorizzazione. 6) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccoltiin occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione eper i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza enon eccedenza. 7) Responsabile del procedimento: professor Paolo CastigliaIl  presente  avviso  e  la  ricezione  di  proposte  non  comportano  per  questa  AOU alcunobbligo  nei  confronti  dei  soggetti  interessati,  né,  per  questi  ultimi,  alcun  diritto  aqualsivoglia  prestazione  da  parte  dell'Aou  di  Sassari  né  alcun  impegno  nei  confrontidell'Aou medesima. 


