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AVVISO di SPONSORIZZAZIONE 
(scadenza: ore 16.00 del 15esimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione sul sito aziendale 

www.aslbi.piemonte.it) 
 
 L'Azienda Sanitaria Locale "Biella", in qualità di soggetto attivo e impegnato nella 
definizione di programmi di educazione continua in medicina, intende organizzare il seguente 
progetto di ricerca-intervento sul tema della malattia di Fabry. 
 

NARRARE LA MALATTIA DI FABRY.  

PAZIENTI, CAREGIVER E PROFESSIONISTI RACCONTANO  

LA MALATTIA E LA CURA. 

 
Prime annotazioni di carattere Organizzativo: 

 
Il progetto si sostanzia in un insieme coordinato e coerente di azioni che si propongono di “dare 
voce” all’esperienza di malattia e di cura, vissute da malati, caregiver e professionisti della cura in 
ambito nefrologico e dialitico (Nefrologia e Dialisi dell’ASL BI).  Il materiale narrativo raccolto, 
unitamente ad altre narrazioni che potranno essere acquisite nel corso di laboratori formativi 
condotti in favore dei professionisti della cura, confluirà in una pubblicazione finalizzata a rendere 
fruibili, da parte di altri pazienti e caregiver, le preziose testimonianze raccolte, in una prospettiva di 
educazione terapeutica. Nello stesso tempo la pubblicazione che scaturirà dalle azioni di cui sopra 
potrà assolvere una funzione di comunicazione sociale in favore della cittadinanza e, ancora, essere 
impiegato come proficuo materiale didattico in contesti formativi frequentati da professionisti della 
cura e volontari. 

 
Periodo: la conduzione delle interviste narrative, l’analisi dei testi e la redazione della bozza della 
pubblicazione saranno realizzate entro dicembre 2018.  
La realizzazione a stampa della pubblicazione è prevista entro marzo 2019. 
Tipologia dei partecipanti al progetto: Medici specializzati in Nefrologia, infermieri, individui 
affetti dalla malattia di Fabry e  caregiver di tali soggetti. 
Contenuti di massima del progetto:  

• Incontri individuali e di gruppo per illustrare il progetto a professionisti sanitari, 
pazienti e caregiver che saranno coinvolti nelle attività narrative; 

• conduzione di interviste narrative centrate sugli ambiti più significativi 
dell'esperienza di malattia e di cura (raccolta, organizzazione e restituzione del 
materiale narrativo ai soggetti intervistati); 

• raccolta ed organizzazione del materiale narrativo; 
• redazione e pubblicazione di un libro in chiave di medicina narrativa. 
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Stima economica per le attività necessarie alla realizazione del progetto: la stima economica 
per le azioni previste dal progetto ammonta a € 5.000,00 così suddivise: 
 

- Conduzione di interviste narrative centrate sugli ambiti più significativi dell'esperienza di 
malattia e di cura (raccolta, organizzazione e restituzione del materiale narrativo ai soggetti 
intervistati): € 2.200,00. 

- Redazione e pubblicazione di un libro in chiave di medicina narrativa. € 2.800,00. 
 

(1) 
Con riferimento alla realizzazione del progetto sopra descritto, questa Azienda Sanitaria è 
disponibile ad accogliere iniziative di sponsorizzazione tramite la stipula di appositi contratti con 
soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in 
tema di “Disposizioni in materia di sponsorizzazione, pubblicità e conflitto di interessi”. 
Il contributo che lo/gli sponsor corrisponderanno all’ ASL BI, con riferimento al progetto di cui in 
oggetto, verrà utilizzato per le seguenti attività: 

a) Conduzione di incontri di gruppo e individuali volti a illustrare le linee di azione del 
progetto e a reclutare e ingaggiare il personale e i professionisti che vi opereranno e i 
soggetti (professionisti sanitari, pazienti e caregiver) che saranno coinvolti direttamente 
nelle attività narrative. 

b) Conduzione di interviste narrative centrate sugli ambiti più significativi dell'esperienza di 
malattia e di cura (raccolta, organizzazione e restituzione del materiale narrativo ai soggetti 
intervistati) e promozione di una pratica di scrittura personale.  

c) Redazione e pubblicazione di un libro in chiave di medicina narrativa.  

(2) 
A fronte del contributo dello/degli sponsor, l’ASL BI s’impegna ad associare il nome e un segno 
distintivo (logo) dello/degli sponsor sul materiale promozionale e sui documenti di diffusione delle 
risultanze del progetto.  

(3) 
Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con la/le Ditta/e che avrà/avranno presentato la/le 
offerta/e migliore/i sia per economicità che per opportunità e congrua/e ai costi che l’Azienda ha 
preventivato per l’iniziativa oggetto del presente avviso. 
 

(4) 
L'offerta deve essere presentata in forma scritta secondo le modalità qui di seguito dettagliate. 
Nell'offerta devono essere indicati: 

− il contributo offerto per la sponsorizzazione; 
− l'accettazione delle condizioni previste nel seguente bando; 
− la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti  

contrattuali. 
− indicazioni in merito alla contropartita  
− altre eventuali condizioni ritenute opportune 

 
(5) 

La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Direttore della S.S. 
FORMAZIONE e SVILUPPO RISORSE UMANE. L’ASL BI comunicherà in forma scritta alla/e 
Azienda/e Sponsor l’accettazione dell’offerta/e di sponsorizzazione.  
All’atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i ad erogare il contributo economico 
il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di 
sponsorizzazione, proposto e redatto a cura dall’ASL BI. 
 

(6) 
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Nel caso di un corrispettivo in denaro da parte dello/degli sponsor, il Provider ASL BI, emetterà 
regolare fattura soggetta all'I.V.A. (come da normativa fiscale, per la cui applicazione il presente 
avviso fa rinvio). 
 

(7) 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in 
materia oggetto del contratto di sponsorizzazione e alla normativa del codice civile in quanto 
compatibile. 

   
 
 
 
    Il Responsabile della Struttura Semplice 

            Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
      Dr. Vincenzo Alastra 
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Prototipo risposta avviso sponsor 
 
Luogo, data 
 

Destinatario 
Spett.le ASL BI (Biella) 
Via Dei Ponderanesi, 2 
13875 Ponderano 
 
Alla C.A.  
Responsabile  S.S. 
Formazione e Sviluppo Risorse 
Umane 
Dr. Vincenzo ALASTRA 
 

OGGETTO:  Presentazione offerta di sponsorizzazione in relazione al progetto in tema di medicina 
narrativa: "Narrare la malattia di Fabry. Pazienti, caregiver e professionisti raccontano la malattia e la 
cura”. 
 

Essendo venuti a conoscenza, attraverso la pubblicazione dell’avviso di sponsorizzazione sul Vostro 
sito internet aziendale dell’iniziativa di cui in oggetto, abbiamo il piacere di comunicare la nostra 
disponibilità a sponsorizzare l’iniziativa stessa. La nostra offerta per la sponsorizzazione avverrà nella 
modalità e nei termini indicate nel bando pubblicato. 
 
Corrispettivo offerto per la sponsorizzazione 
a) Erogazione di un corrispettivo in denaro di complessivi EURO ……….+ IVA se dovuta, ai sensi di legge, 
da destinarsi alle spese organizzative-gestionali afferenti il progetto di cui trattasi. 
 
Il pagamento dell'importo connesso all'intervento di sponsorizzazione verrà effettuato entro 30 giorni dalla 
data di emissione della fattura emessa dal Provider ASL BI. 
 
Indicazioni in merito alla contropartita 
Apposizione del logo della ditta (nelle forme, nei colori e nelle misure che verranno concordate tra le Parti) 
sul materiale promozionale e sugli artefatti comunicativi realizzati nell’ambito del progetto. 
La scrivente ditta accetta e si obbliga a rispettare tutte le condizioni indicate nel bando in oggetto e si rende 
disponibile, qualora la presente offerta dovesse essere ritenuta congrua, alla stipula del contratto di 
sponsorizzazione.  
La seguente ditta dichiara inoltre: 

- che il/la dr. _______________ è la persona referente per questa proposta; 
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e 

seguenti della legge 24/11/1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 

 
In riferimento agli ultimi tre punti sopra citati si allegano autocertificazioni e copie del certificato della 
Camera di Commercio. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è competente il Foro di 
Biella. Per quanto non precisato nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti. 
Altre eventuali condizioni 
(specificare eventuali) 
 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRETTORE 
- dr. Nome Cognome – 


