AOU Sassari

Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE
DEL PROGETTO DAL TITOLO “PREVENZIONE SECONDARIA ED OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE AMBULATORIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA CARDIOPATIA
CRONICA”

Il presente avviso è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e
privati, in possesso dei requisiti di ordine generale al fine di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, al
finanziamento, a titolo di sponsor, per il Progetto di cui sopra.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie o
attribuzioni di punteggi o classificazioni di merito.
Tipologie delle sponsorizzazioni
Sponsorizzazioni Finanziarie (sotto forma di erogazione economica).
Al fine di dare concreta attuazione al progetto è necessaria la somma di € 30.000 per anno (trenta mila euro al netto
dell’I.V.A.);
È previsto il co-finanziamento da parte di più sponsor.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione ai fini della
formalizzazione del contratto. Il Contratto dovrà contenere le linee programmatiche dell’iniziativa oggetto di
sponsorizzazione nonché gli impegni delle parti, dove l’Azienda (sponsee) offre al soggetto terzo (sponsor), il quale si
obbliga a fornire apposito corrispettivo finalizzato all’attuazione del Progetto, la possibilità di divulgazione del
proprio marchio/logo mediante interventi a rilevante contenuto d’immagine (riportare il logo degli sponsor in
tutto il materiale prodotto in relazione al progetto, dare visibilità agli sponsor nelle iniziative pubbliche che verranno
organizzate etc.).
Sono escluse forme di sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla
normativa vigente ed in contrasto a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia approvato con
Deliberazione n. 68 del 27.01.2021 a cui si rimanda integralmente.
L’AOU si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione, contenuti del messaggio e
per attività siano ritenute in contrasto con la mission e vision aziendale.
Caratteristiche del progetto
Titolo: “Prevenzione secondaria ed ottimizzazione della gestione ambulatoriale dei pazienti affetti da cardiopatia
Cronica”;
Struttura coinvolta: S.C. “Cardiologia Clinica ed Interventistica”;
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Responsabile del progetto: Direttore della S.C. Dott. Gavino Casu;
Figure professionali coinvolte: Dirigenti Medici specialisti in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Medici in
formazione specialistica;
Durata del Progetto: 12 mesi eventualmente prorogabili (in base alla disponibilità dei fondi);
Finalità: Miglioramento dei processi di gestione del follow - up ambulatoriale dei pazienti cardiopatici cronici
attraverso la gestione di un ambulatorio dedicato alla prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica e
organizzazione di eventi /iniziative finalizzate alla sensibilizzazione.
Utilizzo delle somme: Le somme oggetto di sponsorizzazione potranno essere utilizzate per le seguenti attività:
-

Acquisizione tramite apposita procedura selettiva di n. 1 Dirigente Medico specialista in Cardiologia;

-

Riconoscimento ai Dirigenti Medici afferenti alla S.C. “Cardiologia Clinica ed Interventistica” nel rispetto
del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, del compenso orario di € 60,00/h lordi
onnicomprensivi, al fine di gestire l’ambulatorio dedicato;

-

Organizzazione Iniziative Pubbliche (Convegni/Congressi/Conferenze);

-

Materiale informativo (opuscoli, manifesti etc.)

Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.aou.ss.it allegando la “scheda sponsor” (vedi allegato) che dovrà contenere in maniera esplicita:
-

I dati identificativi completi del soggetto che intende finanziare il progetto;

-

La volontà a voler finanziare il progetto;

-

La descrizione delle attività di cui si occupa il soggetto proponente la sponsorizzazione;

-

L’indicazione del corrispettivo economico al netto dell’Iva;

-

L’impegno ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia
di sponsorizzazione e l’accettazione delle clausole del presente avviso;

-

Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto d’interesse con l’Ente.

Dette manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 7° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del soggetto/legale rappresentante o di chi ha
sottoscritto la stessa.
L’Azienda si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione.
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Ulteriori informazioni
A seguito della manifestazione d’interesse, l’Azienda valuta la convenienza e individuato il contenuto e i termini
della sponsorizzazione procede alla stipula del contratto e all’approvazione del Progetto tramite apposito atto
deliberativo.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
I pagamenti devono essere anticipati rispetto al momento di inizio della sponsorizzazione e successivi alla
stipulazione del contratto.
Il

bonifico/versamento

dovrà

essere

effettuato

sul

conto

Banco

di

Sardegna

Agenzia

1:

IT 75E010151720100070188747 e trasmesso in copia alla SC Bilancio e Contabilità che provvederà all’emissione
della fattura con Iva.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.

Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.aousassari.it

Il Commissario Straordinario f.f.
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)
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