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Su proposta del Direttore Scientifico dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto, e sentito il parere
favorevole del Direttore Operativo e del Direttore Amministrativo dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna;
 

 PREMESSO che:
- 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:
“Sviluppare 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 dell’UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla dell’Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, è stato
presentato il “Progetto educazionale per la gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla e per il
miglioramento delle modalità di comunicazione tra professionisti, pazienti e caregiver”, il cui obiettivo
primario è l’attuazione di un intervento educazionale caratterizzato da incontri a tema fra professionisti,
pazienti e caregiver con lo scopo di ottimizzare le modalità di presa in carico dei pazienti e assicurare la
continuità assistenziale. Il Progetto prevede, inoltre, lo studio e la valutazione delle modalità più appropriate
di comunicazione e la produzione di materiali informativi per i pazienti e caregiver.
 
- La Direzione di Istituto ha valutato positivamente la proposta progettuale, ritenendo di adottare il percorso
delle sponsorizzazioni previsto dall’art.19 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di darne attuazione;
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Contratto di sponsorizzazione del “Progetto educazionale per la gestione del paziente
affetto da Sclerosi Multipla e per il miglioramento delle modalità di comunicazione tra
professionisti, pazienti e caregiver” promosso dall' UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla
dell'Istituto delle Scienze Neurologiche

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1) di dare atto del contratto sottoscritto con l’Azienda Novartis Farma S.p.A relativo alla sponsorizzazione
del “Progetto educazionale per la gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla e per il miglioramento
delle modalità di comunicazione tra professionisti, pazienti e caregiver”,promosso dall’UOSI Riabilitazione
Sclerosi Multipla, per un importo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA, ;
2) di demandare:
- alla Prof.ssa Alessandra Lugaresi, Professore associato equiparato a Dirigente medico, Responsabile
dell’UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla, la responsabilità scientifica di progetto e le attività di monitoraggio
e di rendicontazione periodica delle attività progettuali verso la Direzione dell’Istituto;
- al Referente amministrativo per le attività di ricerca - ReSAR dell’ UOC Direzione Amministrativa IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Marinella Bruni, il supporto amministrativo alle attività di
monitoraggio e rendicontazione;
3) di disporre che gli importi economici dei ricavi di cui ai punti 1 saranno imputabili al centro di costo n.
46310901- Fondo Aziendale Ricerca e Innovazione, al conto economico n. 0400500501 “Contributi
seminari, convegni e sponsor” e al fattore produttivo n. 040050050101 “Contributi seminari, convegni e
sponsor” ;

Delibera

 - l’Azienda ha adottato criteri di valutazione delle offerte pervenute 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;

 che:PRECISATO
- in data 08/05/2019 è stato pubblicato sul sito internet dell’azienda l’avviso di ricerca di sponsor del
Progetto, volto a potenziare le attività del Centro di Sclerosi Multipla. A seguito della pubblicazione
dell’avviso, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte dell’Azienda Novartis Farma S.p.A. di
un importo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA;

 che:RILEVATO
- A seguito delle valutazioni svolte, questa Direzione ha ritenuto di accettare l’offerta pervenuta per la
realizzazione del Progetto;
 



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

4) di disporre la pubblicazione del contratto di sponsorizzazione, 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
di trasmettere copia del presente atto a:

Collegio Sindacale
Direttore Operativo IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
Direttore Scientifico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
Direttore Amministrativo IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla ISNB
Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF)
UO Affari Generali e Legali (SC)
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)


