
 
 
 

REGIONE LAZIO 
 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 6 
Via Borgo Garibaldi n. 12 – ALBANO (Roma) 

 

 
AVVISO  

DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL PROGETTO DENOMINATO  
  

“MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA 

NELLA ASL ROMA 6: ANALISI DI FARMACO-UTILIZZAZIONE, FARMACO-

EPIDEMIOLOGIA E FARMACO-ECONOMIA N.2” 

 
Si rende noto che questa ASL intende di nuovo procedere alla ricerca di uno o più “sponsor” 
come previsto nel Regolamento Asl Roma 6 per le sponsorizzazioni di cui alla Deliberazione n. 
325 del 2017. 
 
ASL e profili giuridici e individuazione degli impegni dello Sponsee 
 
LA ASL Roma 6, in qualità di responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo 
di Sponsee.  Ai fini del presente Avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il contratto 
a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente sponsorizzato (Sponsee) offre ad un soggetto 
terzo (Sponsor), il quale si obbliga a pagare un determinato corrispettivo: 
 

a. la visibilità del logo /marchio /ragione sociale dello Sponsor 
 

  1.  in uno spazio dedicato sul Sito aziendale (applicativo Appropriatezza Prescrittiva in fase di              
pubblicazione) e nella pagina della UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE. 

  2. nelle iniziative formative inerenti il progetto sponsorizzato;  
  3. negli spazi dove si svolgeranno gli eventi promossi e sostenuti dagli Sponsor selezionati e 
      coinvolti; 
 
b. la collaborazione nello svolgimento delle varie fasi del progetto, intesa come: 
 

  4. sviluppo di eventi formativi; 
  5. elaborazione di pubblicazioni sui temi del progetto; 
  6. individuazione di specifici indicatori da sottoporre a monitoraggio; 
  7. predisposizione di reportistiche utili al perseguimento degli obiettivi del progetto. 
 
Gli strumenti utilizzati dalla ASL RM6 per garantire la visibilità/collaborazione per lo sponsor, 
saranno proporzionati a seconda del valore della sponsorizzazione stessa, secondo i criteri che la 
stessa stabilirà al momento della definizione della somma versata. 



 
Impegni generali dello sponsor  
 
ll soggetto che verrà individuato come Sponsor, formalizzato il rapporto di sponsorizzazione, 
avrà l'obbligo di corrispondere la somma di denaro a favore dello Sponsee nei termini indicati 
dal contratto di sponsorizzazione in modo da garantire con regolarità la copertura delle spese di 
progetto e tenere indenne l'ASL da esborsi anticipati.  
 
L'ASL acconsente che lo Sponsor pubblicizzi direttamente, nelle norme d’uso, il proprio 
intervento sponsorizzativo.  
 
Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del 
medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'ASL.  
 
Termine e modalità di presentazione delle proposte 
 
Ogni soggetto interessato alla sponsorizzazione del Progetto Asl Roma 6 denominato  
“MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA 
NELLA ASL ROMA 6: ANALISI DI FARMACO-UTILIZZAZIONE, FARMACO-
EPIDEMIOLOGIA E FARMACO-ECONOMIA” può far pervenire un offerta complete della 
documentazione richiesta di seguito dettagliata, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R 
cosi’ come previsto nel  Regolamento  art 5 e art. 12 , entro e non oltre  il giorno 09/09/2019 
presso il seguente indirizzo  ASL ROMA 6-  VIA BORGO GARIBALDI 12 / A ALBANO 
(ROMA) 00041. Non saranno prese in considerazione le buste pervenute oltre le 14.00 del giorno 
09/09/2019. 
 

La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all'allegato MODULO PER 
DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Dl SPONSORIZZAZIONE, 
deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell’offerente, con a corredo un suo 
documento di identità in corso di validità, e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-
47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:  
 

1. dati generali identificativi dell'offerente richiesti nel MODULO PER DICHIARAZIONI e 
    PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato;  
 2. sintetica descrizione dell’attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor;  
 3. l’entità (sia in cifre che in lettere) IVA esclusa, della somma che si intende erogare (qualora vi 
     sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo 
     prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento del progetto o 
     Progettualità alternative con lo stesso fine; 
4. dichiarazione, da parte del legale rappresentante:  
 

- di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e di assenza di 
   cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso 
   con l'ASL Roma 6;  
- di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;  
- di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
  vigente in materia di sponsorizzazione.   
Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della 
formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta 
stessa. 



Copia del CONTRATTO SOTTOSCRITTO da consegnare con la fotocopia del documento di 
identità del dichiarante in corso di validità. Sono ammesse modifiche alla bozza di CONTRATTO 
(allegato n.D della Delibera n.651 del 04/07/2019) che dovranno essere sottoposte a successiva 
approvazione a cura dei referenti del bando ai seguenti indirizzi mail: 
stefania.dellorco@aslroma6,it (per gli aspetti tecnici del progetto) 
direzione.strategica@aslroma6.it (per gli aspetti amministrativi del progetto) 
 
Trattamento dati personali  
 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori 
per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione dello sponsor. 
Titolare del trattamento è l'ASL Roma 6.  
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e 
accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione 
innanzi menzionate. 
 
Penali  
 
Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento 
del maggior danno ai sensi dell`art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione 
contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà 
obbligato a versare all’ASL dopo la contestazione dell’inadempimento, una somma pari al 
valore della sponsorizzazione aggiudicata. 
 
Esame delle Offerte  
 
Sarà data apertura dei plichi presentati entro il termine indicato, nello stesso giorno del 
09/09/2019 alle ore 14.00 presso l’Azienda. 
 
Sarà cura del Responsabile del Procedimento inserire la convocazione con il dettaglio dell’orario 
e la stanza sul Sito aziendale. 
 
L’azienda si riserva di compiere eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni sostitutive, 
prima di stipulare il contratto di sponsorizzazione. 
 
Il soggetto o i soggetti che avranno formulato le offerte economiche a totale copertura del 
Progetto saranno invitati/o a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione. 
 
E’vietata in modo assoluto la cessione del Contratto in oggetto.  
  
Il pagamento dell’importo connesso all’intervento della Sponsorizzazione verrà effettuato con le 
modalità che verranno comunicate via email. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'ASL Roma 
6 al link bandi-gara-contratti. 
 
 



Foro competente  
 
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto 
di sponsorizzazione è quello di Velletri. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Potranno essere richieste via email agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati:  
 
stefania.dellorco@aslroma6.it relativamente agli aspetti  tecnici del progetto 
 
direzione.strategica@aslroma6.it  relativamente agli aspetti amministrativi del bando  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Maria Buttinelli 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
NARCISO MOSTARDA 

 
 

 


