
 

 

 

 Avviso Pubblico per la ricerca di Sponsor  

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia in qualità di Provider 
ECM Regione Toscana, con il presente avviso, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni 
secondo quanto precisato da: 

- D.Lgs n.502/1992 e smi; 
- Accordo Stato Regioni n. 168/2007; 
- Accordo Stato Regioni n. 192/2009;  
- Accordo Stato Regioni n. 101/2012;  
- Accordo Stato Regioni n.14/2017 
- DGRT n. 1284/2017; 
- DGRT n.1448/2017 

per l’evento formativo ECM “Infermieri di Nefrologia oggi: tra scienza, tecnica e umanità” in 
programma il 27 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle 18.00 presso l’Hotel Albani in via Fiume 12, Firenze.  
 
1. Contenuti dell’evento :  
Il convegno si propone di essere un forum di aggiornamento professionale per gli infermieri di area 
nefrologica. I recenti cambiamenti legislativi della professione e gradi di responsabilità professionale 
necessitano di un continuo aggiornamento nell’area nefrologica. 
 La consapevolezza di tutta la comunità scientifica di confrontarsi sulle buone pratiche in area 
nefrologica porta in questo corso la disponibilità di professionisti ad esplicitarle seppur nella diversità 
di programmazione nel contesto della sanità regionale. Il corso pertanto vuole gettare le basi sul 
ragionamento di percorsi condivisi muti professionali e interdisciplinari per la corretta presa in carico 
del paziente nell’ottica di efficienza e efficacia dei servizi del SSN. 
 
2 - Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di 
sponsorizzazione 
Le domande di sponsorizzazione (da compilarsi come da All.1 al presente avviso), dovranno avere 
le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: 
a) Indicazione della denominazione della Società, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, nominativo 
del legale rappresentante;  
b)l’ indicazione della forma di finanziamento ( risorse finanziarie o beni/servizi – locali, catering, 
materiale didattico…) ;   
b) dichiarazione di avere i requisiti previsti dalla normativa per poter essere sponsor ed in particolare 
quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
 
L’Amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto formativo  di cui si 
tratta assicurando la contemporanea presenza di loghi degli sponsor sul relativo materiale 
promozionale come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.  
 
 
3. Requisiti e regole del contratto di sponsorizzazione: 
- Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, 
senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in 
assenza di conflitto di interessi; 
- Il Provider ê responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina 
unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività 
educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento.  
Il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Dott. Danilo Massai ; 
- L’Evento sarà organizzato in piena autonomia dal Provider e senza alcuna influenza o interferenza. 
Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con 
professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità 
dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione. 



 

 

- Ai docenti e discenti verrà fornito uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri 
commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale 
distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile 
Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno 
alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor; 
- Come previsto dalla normativa l’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti 
riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Allo Sponsor potrà 
essere comunicato solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo; 

 
- Il Provider provvederà ad inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio 
sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che lo pubblicizzino  ;  

- L’indicazione che l’evento è sponsorizzato avverrà come da normativa ECM,  con indicazione dello 
Sponsor all’ultima pagina di depliants, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché 
prima dell’inizio e dopo il termine dell’Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome 
commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla 
formazione; 
 
 
 

 
In allegato il programma previsto per l’evento formativo in questione e l’allegato A della Delibera 
regionale n. 1284 del 20/11/2017 dal titolo “Indirizzi su sponsorizzazione conflitto di interessi e 
pubblicità nella formazione continua in sanità”. 
 
Per manifestare l’interesse inviare la richiesta di adesione a formazione@opifipt.it entro 30 agosto 
2018 
 
 
Firenze, 3/08/2018 

mailto:formazione@opifipt.it

