AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO “INFEZIONI
OBIETTIVO ZERO – IOZ”
Soggetto promotore
L’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) è impegnata da anni in attività di prevenzione e controllo delle infezioni, con
particolare riguardo all’antibiotico-resistenza, alla prevenzione e gestione delle infezioni multi resistenti, alle vaccinazioni, alla
prevenzione e cura di meningite ed epatite.
Oggetto
Il rapido mutare degli scenari epidemiologici e della cura delle patologie legate alla diffusione delle infezioni, rende ancor più
necessario di quanto in passato diffondere rapidamente e capillarmente cultura, notizie e conoscenze riguardo alle strategie
più efficaci di contrasto alle infezioni e di prevenzione della loro diffusione.
La sponsorizzazione dovrà essere finalizzata a promuovere il sostegno e lo sviluppo di attività in ambito di prevenzione e
cura delle infezioni.
Dettagli del progetto
Il progetto Infezioni Obiettivo Zero (IOZ), varato nel 2014, ha portato alla realizzazione di un portale web denominato
“INFEZIONI OBIETTIVO ZERO” – IOZ, finalizzato alla diffusione di conoscenze ed esperienze sul tema del contrasto
alle infezioni.
Grazie alla collaborazione di numerosi professionisti, che operano quotidianamente sul campo, IOZ rappresenta un
importante momento di condivisione di iniziative ed un incubatore di idee innovative, con importanti risultati in termini di
diffusione dei suoi contenuti
Il futuro obiettivo del progetto è rafforzare i risultati raggiunti e consolidare le attività in atto, rendendo IOZ uno strumento
che da voce alle istituzioni ed ai professionisti, contribuendo a diffondere la conoscenza su prevenzione, diagnosi, cura e
assistenza delle infezioni e creando occasioni di confronto, in modo da stimolare l’adozione di azioni e strategie d’intervento
sempre più efficaci.
I contenuti principali di IOZ comprendono l’antibiotico-resistenza e la stewardship antibiotica, la stewardship diagnostica, la
lotta alla sepsi, la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza.
Tali tematiche vengono analizzate ponendo particolare attenzione alla diffusione di questi fenomeni anche nei setting di
assistenza territoriale, con particolare riguardo alla gestione delle infezioni ed all’uso di antibiotici in Medicina Generale e
nelle Residenze Sanitarie Assistite.
Le linee di attività principali del progetto, riguardo alle tematiche sopra descritte comprendono:
• promozione, condivisione e scambio di punti di vista, anche differenti, attraverso la pubblicazione di articoli divulgativi
e brevi interviste su giornale e social media;
• realizzazione di una biblioteca online che raccoglie articoli e pubblicazioni sui temi di interesse, collegata allo spazio sul
sito web di ARS del Network bibliotecario sanitario regionale;
• supporto ad attività di particolare interesse, per attualità o innovazione, in coerenza con piano di attività di ARS;
• organizzazione e promozione di eventi scientifici.
IOZ diventerà sempre più uno strumento per la promozione del confronto di punti di vista diversi, in un’ottica
multidisciplinare e multiprofessionale.
Modalità operative
Il progetto IOZ è realizzato dall’Agenzia Regionale di Sanità con anche la collaborazione del Centro Gestione Rischio
Clinico e Sicurezza del Paziente di Regione Toscana (CGRC).
Il responsabile del progetto e direttore della pubblicazione online è il Dott. Andrea Vannucci, Direttore dell’ARS, il quale
individuerà, fra i collaboratori al progetto, un capo redattore.
Il progetto si articolerà in due fasi distinte, entrambe di durata triennale, come di seguito specificate:
FASE I: la costituzione di un comitato di redazione stabile composto da un caporedattore, da esperti di ARS e CGRC e da
professionisti selezionati che operano quotidianamente sul campo, quali medici e infermieri del Pronto soccorso, delle
Terapie intensive, dei reparti di Medicina e Chirurgia, infettivologi, farmacisti e ricercatori.
Si prevede che al comitato di redazione partecipino 10 professionisti che costituiranno un Gruppo di Lavoro permanente
per confrontarsi sui temi chiave ed emergenti, individuare priorità e creare connessioni. Per garantire la partecipazione agli
incontri dei professionisti individuati e del capo redattore è previsto un piccolo compenso annuale forfettario, quantificato
in € 1.000,00 annui per ciascun redattore.
Per portare a termine le attività previste in questa prima fase si prevede un costo massimo di € 30.000,00 (€ 10.000,00
annui).

FASE II: attività di divulgazione dei dati del progetto, anche attraverso lo sviluppo di un portale dedicato alla loro
consultazione, con particolare riferimento a quelli relativi raccolti nell’ambito della rete di Sorveglianza Microbiologica e
dell’Antibiotico-Resistenza in Toscana (rete SMART).
Per portare a termine le attività previste in questa seconda fase, si prevede un costo massimo di € 20.000,00 in tre anni.
Se alla scadenza del presente Avviso le offerte presentate non dovessero essere sufficienti a finanziare l’intero costo stimato
per la realizzazione della Fase I e della Fase II come sopra descritte, ARS si riserva di poter integrare il contributo raccolto
con risorse proprie, interne all’Agenzia.
Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a soggetti/imprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni,
cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, in possesso dei
requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti che intendano sostenere con un contributo non condizionato le attività del progetto Infezioni Obiettivo Zero IOZ, potranno avanzare la propria candidatura, rispondendo al presente Avviso.
Accordi e contratti per la partecipazione al progetto, così come tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi relativi alla sua
realizzazione, saranno curati da ARS.
Modalità di contribuzione
Per sostenere lo sviluppo del progetto IOZ, secondo le linee sopra delineate, e per disporre delle risorse necessarie alla sua
realizzazione, ARS invita soggetti pubblici e privati a mostrare il loro interesse a partecipare in qualità di sponsor, destinando
ad IOZ contributi non condizionati, con le seguenti modalità:
•
•
•

Main sponsor:
Sponsor:
Co-sponsor:

max € 5.500,00
max € 3.000,00
max € 2.500,00

ARS s’impegna a dare proporzionale risalto agli sponsor nella pubblicazione di IOZ e di contenuti correlati, per tutta la
durata del progetto.
Modalità di offerta
I soggetti interessati devono far pervenire la propria offerta su carta intestata, utilizzando l’apposito modulo allegato
(Allegato 1 al presente avviso) contenente i dati anagrafici e fiscali del soggetto proponente.
L’offerta dovrà avere ad oggetto la dizione “Contributo non condizionato per sponsorizzazione del progetto Infezioni Obiettivo Zero IOZ” e dovrà indicare chiaramente l’importo finanziario che si intende erogare, esclusa I.V.A. (importo minimo € 2.500,00).
L’offerta dovrà inoltre contenere:
dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;
impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
sponsorizzazioni;
il logo del quale si propone l’utilizzo ai fini della pubblicazione;
dichiarazione di impegno ad accettare l’accostamento del proprio logo a quello di ulteriori altri sponsor.
Impegni delle Parti
L’Agenzia Regionale di Sanità s’impegna a:
•
emettere provvedimento di accettazione dell’offerta, fornendo ai soggetti interessati i dati necessari per consentire
l’erogazione;
•
a dare evidenza e pubblico ringraziamento agli sponsor.
I soggetti offerenti si impegnano a:
•
erogare il contributo, nella misura prescelta e nelle modalità che saranno concordate e dettagliate nel
provvedimento di accettazione dell’offerta;
•
comunicare il logo con il quale intendono sostenere la sponsorizzazione, mettendo a disposizione di ARS ogni
strumento utile alla sua esatta e fedele riproduzione.
Durata dell’Avviso
Il presente Avviso rimane aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it) e fino al 15/12/2018.
La proposta di offerta dovrà pervenire entro il termine sopra indicato a mezzo:
postale;
consegna a mano c/o l’ufficio protocollo di ARS dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12.30;
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ars@postacert.toscana.it.

Esame delle proposte
L’Agenzia Regionale di Sanità si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione in base alla coerenza ed integrazione tra
attività sponsorizzata e promozione dello sponsor.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da apposita
commissione costituita dal Dott. Andrea Vannucci – Direttore ARS, la Dott.ssa Silvia Forni - Responsabile P.O. Sistemi di
valutazione della qualità, e il Dott. Daniele Lachi – Responsabile P.O. Pianificazione, programmazione e controllo.
In esito alla valutazione delle offerte l’Agenzia procede a inviare ai soggetti individuati quali sponsor, apposita
comunicazione di approvazione dell’offerta.
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione pervenute non sono da considerarsi vincolanti né impegnative per l’Agenzia
fino alla loro approvazione. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto di sponsorizzazione.
L’Agenzia si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa.
Qualora alla scadenza l’Avviso fosse andato deserto, ovvero le offerte pervenute risultassero irregolari, inammissibili o
inadeguate, ARS si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi che si rendessero
successivamente disponibili a sostenere il progetto.
Contratto di sponsorizzazione
I rapporti fra ARS e sponsor individuati con la presente procedura saranno disciplinati da apposito contratto di
sponsorizzazione, nel quale sarà individuata anche la relativa durata, sulla base degli impegni che potranno essere assunti in
relazione ai contributi pervenuti.
Gli sponsor individuati potranno così godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione
previsti dalla vigente normativa.
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei
dati”
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione all’avviso è effettuato da Agenzia regionale di sanità in qualità di titolare del trattamento
(dati di contatto: Via P. Dazzi, n. 1- 50141Firenze; ars@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle
procedure di selezione presso l'ente ARS. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email:
dpo@ars.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura e l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto.
I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell’ufficio preposto al procedimento (ivi
compresa la commissione) e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere
comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita
istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure
previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
Responsabile del procedimento – Informazioni e chiarimenti
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Agenzia Regionale di Sanità, Dott. Andrea Vannucci.
L'ARS si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del Direttore, il presente avviso.
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla P.O. Pianificazione, programmazione e controllo, e-mail:
progetti@ars.toscana.it.
SEGUE MODULO (Allegato 1)

