ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI DISPONIBILI AL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI IN CAMPO MEDICO, SCIENTIFICO E CLINICO ATTRAVERSO CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE
Bando emesso ai sensi:
art. 43 L. 499/1997 - art. 28 L. 448/1998 - art. 30 L. 488/1999 - DGR VII/18575 del 5/08/2004 e s.m.i.

PREMESSA
L'Amministrazione, in qualità di sponsee, intende ricercare un soggetto disponibile al finanziamento del
progetto sotto descritto, ricorrendo ad un contratto di sponsorizzazione, diretto al perseguimento degli
interessi pubblici, che escluda forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata,
comportando risparmi di spesa. Lo schema tipo di contratto è pubblicato insieme al presente avviso e ne
costituisce parte integrante. Altri elementi non previsti nel predetto schema tipo potranno essere definiti tra
sponsee e sponsor.
1. AMMINISTRAZIONE FINANZIATA E CRITERI GENERALI
Denominazione e indirizzo
dell'Amministrazione

ASST di Monza
Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza
www.asst-monza.it

Ufficio responsabile

Ufficio Sperimentazioni Cliniche, Gestionali e Progetti Speciali
Dott.ssa Roberta Mazzoli
tel. 039/233.9146, fax 039/233.9035
e-mail: ufficioricerca@asst-monza.it

Indirizzo al quale inviare le
offerte

ASST di Monza
Ufficio Protocollo
Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza
PEC: protocollo@pec.hsgerardo.org

Tipologia di Amministrazione
sponsorizzata

Azienda Socio Sanitaria Territoriale - SSN

Natura del contratto

Contratto di sponsorizzazione inteso quale contratto atipico, a titolo oneroso,
con il quale l'Azienda, che è soggetto sponsorizzato (sponsee), si obbliga a
fornire, nell'ambito delle proprie iniziative destinate ad un pubblico specifico o
alla fruizione generalizzata, prestazioni accessorie di veicolazione del
logo/nome/segno distintivo di soggetti terzi (sponsor), che si obbligano a
pagare un corrispettivo (in denaro, prodotti o servizi) a fronte
dell'associazione della propria immagine all'iniziativa dello sponsee

Aspetti fiscali

In ordine agli aspetti fiscali connessi al finanziamento del progetto, si
specifica che le somme verranno versate a titolo di "sponsorizzazione" e
saranno soggette ad IVA, nella misura prevista dalla normativa fiscale in
vigore al momento della fatturazione
2. SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del Progetto

Progetto di Educazione e Formazione dei pazienti con malattia
tromboembolica in terapia con i nuovi anticoagulanti orali (Educa-TE).
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Periodo di riferimento

12 mesi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, eventualmente
prorogabili.

Struttura proponente

U.O. di Medicina 2 - ASST di Monza - Ospedale San Gerardo di Monza

Responsabile scientifico di
Progetto

Prof. Alberto Piperno, Direttore f.f. U.O. Medicina 2 - Ospedale San Gerardo
di Monza

Descrizione del Progetto

Obiettivi del Progetto

Fasi e tempi di realizzazione

La terapia anticoagulante costituisce un trattamento di grande e crescente
importanza per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche e
delle patologie vascolari. La diagnosi degli eventi clinici associati alla
patologia trombotica, unitamente alla sorveglianza clinica, strumentale e di
laboratorio della terapia antitrombotica, risultano di fondamentale importanza
nella gestione di questi pazienti. Va infatti tenuto conto che la
somministrazione di farmaci anticoagulanti potrebbe comportare il rischio di
eventi avversi correlati ad una inadeguata gestione della terapia.
I nuovi anticoagulanti orali (DOAC) sono farmaci recentemente introdotti
come alternativa agli oramai noti (da oltre 50 anni) farmaci anti-vitamina K
(Warfarin ed Acenocumarolo). I DOAC sono approvati per la profilassi del
cardio-embolismo sistemico in pazienti affetti da fibrillazione atriale non
valvolare (FANV), nel trattamento e nella profilassi delle recidive in pazienti
con pregresso tromboembolismo venoso, e nella profilassi del
tromboembolismo venoso in chirurgia ortopedica protesica. I DOAC hanno un
meccanismo d'azione diverso rispetto ai farmaci anti-vitamina K, ma
perseguono lo stesso obiettivo terapeutico.
I DOAC sono farmaci contraddistinti da una serie di caratteristiche innovative
quali la rapidità di assorbimento e d'azione, il dosaggio giornaliero fisso,
minori interferenze con altri farmaci, non richiedono monitoraggio
laboratoristico periodico, ma è importante che la persona comprenda
adeguatamente come la terapia (in alcuni casi quoad vitam) possa interferire
sulla vita quotidiana, quali comportamenti possano ridurre o aumentare il
rischio di complicanze e migliorare o peggiorare l’efficacia terapeutica.

Gli scopi di questo progetto sono:
- Offrire un’accurata informazione ed educazione del paziente sulle modalità
di assunzione (dosaggio, orario, modalità assunzione, istruzioni in caso di
introduzione di altri farmaci ed in caso di interventi odontoiatrici/interventi
chirurgici/manovre invasive) e sul riconoscimento delle complicanze
emorragiche e delle condizioni di rischio.
- Dare spazio all’ascolto delle preoccupazioni e dei timori dei pazienti relativi
all’evento trombotico e alla terapia stessa.
- Migliorare, attraverso un’adeguata comunicazione medico-paziente, la
compliance dei pazienti e il successo terapeutico.
La prima fase del progetto sarà dedicata alla preparazione del materiale
informativo che sarà di supporto al progetto e che verrà presentato ai
pazienti coinvolti.
La seconda fase del progetto prevede delle riunioni tematiche con i pazienti
riuniti in piccoli gruppi di persone affette da malattia tromboembolica in
terapia con i DOAC, seguite presso l’ambulatorio divisionale. Tali riunioni
saranno effettuate nella biblioteca del reparto di Medicina 2, nella stessa
giornata e preliminarmente alla visita. Questa modalità è funzionale
all’esigenza dei pazienti eliminando, infatti, la necessità di ulteriori accessi.
Infine verranno valutati i risultati del progetto sulla base dell'andamento
clinico-strumentale e della compliance della terapia. A tutti i partecipanti
verrà inoltre somministrato un questionario di gradimento dell'iniziativa e di
comprensione /utilità dell'intervento educativo proposto.
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Luogo di esecuzione del
progetto

Finanziamento richiesto

U.O. di Medicina 2 ASST DI Monza - Ospedale San Gerardo di Monza
3. VALORE DEL FINANZIAMENTO
€ 10.000,00=, che l'Azienda utilizzerà per:
•
acquisizione di una figura medica specialista in medicina interna/ematologia
dedicata alla gestione delle riunioni tematiche ed alla produzione di un
resoconto finale sui risultati ottenuti,
• produzione del materiale informativo.
4. CONTROPARTITA PER LO SPONSOR

Contropartita

Ritorno di immagine per lo sponsor all'interno del materiale informativo
prodotto per il Progetto
5. MODALITA' GENERALI

Impegni dell'Amministrazione
sponsee

All'atto del ricevimento delle lettere d'offerta, l'Amministrazione predisporrà
specifico contratto e adotterà il relativo provvedimento, per consentire
l'erogazione del finanziamento. Al termine del Progetto si impegna a
relazionare allo sponsor circa gli esiti della sponsorizzazione

Impegni dello sponsor

Lo sponsor del Progetto, oltre alla corresponsione del finanziamento, dovrà
mettere a disposizione dell'Amministrazione sponsee adeguati strumenti
(riproduzioni fotografiche, file, …) per la riproduzione esatta dei propri
loghi/nome/segno distintivo aziendali, per consentire la divulgazione tramite
le attività e le iniziative connesse al Progetto

Clausole di tutela

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non
accogliere proposte di finanziamento da parte di candidati sponsor qualora si
configurino conflitti di interesse, anche potenziali, nei rapporti con
l'Amministrazione e/o con il Responsabile Scientifico del Progetto, ovvero
circostanze in contrasto con il proprio Codice Etico, pubblicato sul sito
aziendale, ovvero siano in corso contenziosi con l'Amministrazione stessa,
ovvero si configurino contrasti tra le attività o i prodotti dello sponsor e i fini
istituzionali dell'Azienda

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Tempi e luogo di
presentazione della lettera
d'offerta

Il candidato sponsor dovrà far pervenire - entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 06.06.2016 - all'Ufficio Protocollo dell'ASST di Monza - Ospedale
San Gerardo, busta chiusa, recante all'esterno la dizione "Sponsorizzazione
Progetto Educa-TE" contenente una lettera d'offerta (secondo facsimile
allegato) sottoscritta dal legele rappresentante o suo delegato, riportante i
seguenti elementi:
- breve presentazione della società/ente
- indicazione del Progetto a cui va destinato l'importo offerto
- entità della somma che si intende offrire, con l'impegno a sostenere il
Progetto sino alla conclusione dello stesso, compreso l'eventuale periodo di
proroga
- impegno al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle relative fatture emesse dall'ASST di Monza - Ospedale San
Gerardo, in caso di accettazione da parte dell'Amministrazione
- nominativo, indirizzo mail e numero di telefono di un referente del
candidato sponsor.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o di chi
ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.
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Qualora il soggetto finanziatore intenda contribuire economicamente al
progetto tramite "erogazione liberale", tale intento potrà essere manifestato
inviando una nota all'Amministrazione e in tale caso non saranno attivati
contratti che prevedano contropartite ed il contributo non sarà assoggettato
ad IVA

Note

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR

Criteri

Il presente avviso resterà pubblicato fino al 06.06.2016
Le offerte di sponsorizzazione pervenute entro tale data saranno valutate dal
dirigente dell'Ufficio Sperimentazioni Clinche, Gestionali e Progetti Speciali e
dal Responsabile Scientifico di Progetto. Il contratto di sponsorizzazione del
Progetto verrà assegnato alla società che, avendone titolo, avrà offerto
l'importo più alto, ovvero a parità di importo offerto, avrà proposto migliori
condizioni di pagamento, ovvero nel caso di parità di importo e di condizioni
di pagamento, secondo l'ordine d'arrivo delle offerte all'Ufficio Protocollo.
Nel caso di finanziamento inferiore a quanto richiesto dal presente bando,
l'Amministrazione si riserva di assumere le opportune conseguenti decisioni.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i proponenti prestano il proprio
consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione
amministrativa e contabile

Monza, lì 21.04.2016

Il Direttore Generale
f.to Dott. Matteo Stocco
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