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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta  del Direttore dell’UO Governo Clinico e Sistema Qualità, Dott. Carlo Deschovich,  e del
Responsabile dell’UOSI Innovazione e Sviluppo, Dott. Piero De Carolis – ISNB, che esprimono  parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto.

 che:PREMESSO
- la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria del 1998) all’art.43 consente alla Pubblica
Amministrazione la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l’innovazione
organizzativa e di realizzare maggiori economie, nonché di migliorare la qualità dei servizi;
- la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) all’art. 30 comma 8 lettera c, prevede
tra le specifiche misure da adottare, la possibilità degli enti nella loro autonomia di provvedere a: “Sviluppar
e le iniziative per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni, previsti dall’art.43 della

;legge n. 449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione”
- il D.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all’art. 19 prevede la possibilità di attivare contratti di
sponsorizzazione di servizi, lavori o forniture, attraverso la pubblicazione di avvisi sul sito internet
dell’Azienda, per almeno trenta giorni, dove si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, nel
rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato
interesse;
 

 che:TENUTO CONTO
- nell’ambito del Dipartimento medico dell’Unità Operativa di Cardiologia, sono stati proposti due progetti
che la Direzione Aziendale ha valutato positivamente, ritenendo di adottare il percorso delle
sponsorizzazioni previsto dall’art.19 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di darne attuazione;
- la Direzione Aziendale ha adottato criteri di valutazione delle offerte nel rispetto delle modalità e dei
principi previsti dal D.lgs. 50/2016 quali, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità; riservandosi altresì la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, qualora
reputi inaccettabile e/o inopportuna nei contenuti, oppure nei casi di esclusione previsti dall’art.21 delle
Linee Guida dell’Azienda USL di Bologna approvate con la Deliberazione n. 207/2017 “Gestione degli atti di
liberalità e dei contratti di sponsorizzazione per formazione e progetti di comunicazione”;
 

 che:SPECIFICATO
- i criteri di valutazione delle offerte prevedono che le stesse devono essere rispondenti alle finalità
dell’Azienda, con esclusione di ogni possibile conflitto fra interesse pubblico da quest’ultima perseguito e
interessi privati;
 

IL DIRETTORE GENERALE

Recepimento contratti di sponsorizzazione del Dipartimento Medico dell’Azienda USL di
Bologna - Anno 2018

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



per i motivi espressi in narrativa:
 
1) di recepire il contratto di sponsorizzazione in denaro offerta da DaiichiSankyo S.p.A. con un contributo
pari a €. 28.000,00 (ventottomila/00) + IVA utile a supportare i costi relativi al progetto promosso dall’Unità
Operativa Cardiologica dell’Ospedale Maggiore di Bologna dal titolo “Supporto alle attività di ricerca e
innovazione nell’ambito delle patologie cardio vascolari”;

Delibera

 che:PRECISATO
- il primo progetto è volto al supporto degli studi clinici indipendenti. A fronte della rilevanza di tali studi, per
il loro potenziale impatto sulla qualità delle cure e sull’efficacia del sistema sanitario nel migliorare lo stato di
salute della popolazione, è necessario individuare modalità specifiche di finanziamento, volte quindi a
supportare studi clinici orfani che altrimenti non dispongono di risorse sufficienti per essere realizzati, nello
specifico per lo sviluppo degli studi clinici nell’ambito delle patologie cardio vascolari;
- è stato pubblicato sul sito internet dell’azienda l’avviso di ricerca di sponsor del progetto: “Supporto alle
attività di ricerca e innovazione nell’ambito delle patologie cardiovascolari”, volto allo sviluppo del team e
delle capacità di ricerca dei professionisti che operano per la cura e la riabilitazione di pazienti affetti da
patologie cardio vascolari in cambio di un adeguato e proporzionato ritorno di immagine. A seguito della
pubblicazione dell’ avviso, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte dell’Azienda
DaiichiSankyo S.p.A. di un importo pari a €. 28.000,00 (ventottomila/00) + IVA, che a seguito della
valutazione di competenze, questa Direzione ha ritenuto di accettare;
- il secondo progetto riguarda il supporto economico per l’intervento di predisposizione al cablaggio delle
sale di emodinamica della Cardiologia dell’Ospedale Maggiore, ai fini del miglioramento della qualità delle
cure e della trasmissione delle competenze;
- il progetto è caratterizzato dall’implementazione di un sistema audio/video integrato per la gestione dei
flussi di immagini e audio all’interno della sala e all’esterno per le attività assistenziali, oppure per la
didattica. Tale modello facilita inoltre l’analisi tempestiva delle criticità organizzative e lo sviluppo di
strumenti per la gestione del rischio;
- è stato pubblicato sul sito internet dell’azienda l’avviso di ricerca di sponsor del progetto: “Innovazione
tecnologica nelle sale di emodinamica della Cardiologia dell’Ospedale Maggiore”, volto ad un intervento di
predisposizione al cablaggio delle sale di emodinamica della Cardiologia dell’Ospedale Maggiore in cambio
di un adeguato e proporzionato ritorno di immagine. A seguito della pubblicazione dell’avviso, è pervenuta
una proposta di sponsorizzazione da parte dell’Azienda AstraZeneca S.p.A. di un importo pari a €. 5.000,00
(cinquemila/00) + IVA. Tale proposta è stata valutata anche sotto il profilo della sostenibilità economica ed
accettata da questa Direzione.
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Pesci

2) di recepire il contratto di sponsorizzazione in denaro offerta da AstraZeneca S.p.A. con un contributo pari
a €. 5,000.00 (cinquemila/00) + IVA utile a supportare i costi relativi al progetto promosso dall’Unità
Operativa di Emodinamica dell’Ospedale Maggiore di Bologna dal titolo “Innovazione tecnologica nelle sale
di emodinamica della Cardiologia dell’Ospedale Maggiore”;

3) di specificare che gli importi economici dei ricavi di cui ai punti 1 e 2 sono imputati al centro di costo n.
46310901- Fondo Aziendale Ricerca e Innovazione, al conto economico n. 40902300 “Contributi seminari,
convegni e sponsor” e al fattore produttivo n. 409023000 “Contributi seminari, convegni e sponsor”;

4) di dare atto che i contratti di sponsorizzazione in oggetto sono stati sottoscritti nell’anno 2018 e
pubblicati, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. d) D.lgs. 14/3/2013 N. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli

”,obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
sul sito dell’Azienda USL di Bologna nella sezione Bandi di gara e Contratti.

5) di trasmettere copia del presente atto a:

Collegio Sindacale
Dipartimento Medico
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)
UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
UO Ingegneria Clinica (SC)
Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF)
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
UO Affari Generali e Legali (SC)

 
Letto, approvato e sottoscritto.
 


