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AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO 
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER EVENTO FORMATIVO AZIENDALE 

 
 
L’Azienda Sociosanitaria Ligure 4, ai sensi della “Procedura aziendale per la regolamentazione dei rapporti 
con soggetti sponsor di eventi formativi”, richiede la disponibilità di Sponsor per la realizzazione del seguente 
evento formativo, previsto dalla programmazione formativa aziendale: 
 
Titolo evento:  __________________________________________________________________ 
 
 
Date e sede di svolgimento: _______________________________________________________________ 
 
 
Responsabile scientifico:     _______________________________________________________________  
 
Altri dettagli dell’evento sono descritti nel programma preliminare allegato. 
 
 

Il presente avviso è rivolto a qualsiasi soggetto privato interessato a fornire risorse economiche 
da impiegare nella realizzazione dell’evento suddetto, in cambio di spazi pubblicitari o attività 
promozionali per il proprio marchio e/o per i propri prodotti.  
 
L’avviso ha lo scopo di: 
 portare a conoscenza la suddetta iniziativa formativa aziendale al più ampio numero di 

imprese, società, associazioni, enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, trasparenza, pubblicità, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

 avere evidenza della manifestazione di interesse dei soggetti potenzialmente interessati a 
sponsorizzare il percorso formativo.  

 
 
L’evento verrà erogato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di Educazione 
Continua in Medicina. Sarà accreditato dal Provider Asl 4, che risulta soggetto responsabile della procedura 
di sponsorizzazione e assume il ruolo di organizzatore. 
 
Il provider garantisce: 
a) l’indipendenza e l’autonomia dei contenuti della formazione, provvedendo in maniera diretta, autonoma 

ed indipendente da interessi commerciali a: 
-  il rilievo dei fabbisogni formativi 
-  l’individuazione degli obiettivi formativi 
-  l’individuazione dei contenuti formativi 
-  la definizione delle metodologie didattiche 

 
 
   



-  la scelta e nomina dei docenti/tutor/relatore/moderatore 
-  il reclutamento dei partecipanti 
-  la valutazione degli effetti della formazione. 
-  la scelta grafica dei programmi stampati 
-  la scelta dei menù dei lunch/dinner 
-  la diffusione del materiale promozionale dell’evento e del materiale durevole. 

b) la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo sponsor 
né utilizzati a fini commerciali. 

c) l’individuazione di un responsabile scientifico che vigili sul rispetto delle presenti indicazioni garantendo 
l’obiettività scientifica delle informazioni presentate. 

 
La sponsorizzazione potrà avvenire attraverso il versamento di un corrispettivo economico, a totale o parziale 
copertura delle spese inerenti l’evento, oppure tramite la fornitura di beni/servizi necessari per la realizzazione 
dell’evento che l’Asl si impegna a gestire come di seguito descritto: 
 

- Coordinamento attività scientifica (definizione programma, razionale, ecc.)   €……….… 
- Attività di segreteria organizzativa  e accreditamento ECM   €…………. 
- Spese complessive di viaggio ed ospitalità relatori    €…………. 
- Coffee break/lunch partecipanti       €…………. 
- Compensi per docenti/relatori       €…………. 
- Affitto sala/attrezzatura tecnologica      €…………. 
- Altre spese (specificare)________________________         €…………. 

        TOTALE €………… 
 
Nel caso di sponsorizzazione di convegni e congressi, da parte di aziende soggette al controllo AIFA, è 
necessario seguire le procedure prescritte dalla stessa AIFA. 
L’ASL e le Parti interessate stipuleranno un Contratto (secondo il modello allegato al presente Avviso) per la 
definizione della sponsorizzazione. 
Il supporto finanziario o di risorse deve sempre essere dichiarato e non può in alcun modo condizionare 
l’organizzazione dei contenuti e la  gestione delle attività ECM. 
 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito internet aziendale per 20 giorni, ai sensi di quanto disposto dal 
Regolamento aziendale. 
 
La proposta deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno __________________ all'Azienda Sociosanitaria 
Ligure 4, all'indirizzo pec protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it ovvero alla sede amministrativa sita in Via 
G.B. Ghio civ. 9 - 16043 Chiavari (GE). 
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