AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI DISPONIBILI AL FINANZIAMENTO
DI PROGETTI DI RICERCA ATTRAVERSO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE NR. 233 DEL 13/06/2019
Bando emesso ai sensi:
art. 43 L. 499/1997 - art. 28 L. 448/1998 - art. 30 L. 488/1999 - DGR VII/18575 del
5/08/2004 e s.m.i. – art. 19 D. Lgs. 50/2016

PREMESSA
L'Amministrazione, in qualità di sponsee, intende ricercare uno o più soggetti
disponibili al finanziamento del progetto sotto descritto, ricorrendo a contratto di
sponsorizzazione, diretto al perseguimento degli interessi pubblici, che escluda forme
di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, comportando risparmi di
spesa. Lo schema tipo di contratto è pubblicato insieme al presente avviso e ne
costituisce parte integrante. Altri elementi non previsti nel predetto schema tipo
potranno essere definiti tra sponsee e sponsor.
1. AMMINISTRAZIONE FINANZIATA E CRITERI GENERALI
Denominazione e
indirizzo
dell'Amministrazione
Ufficio Responsabile
Indirizzo al quale inviare
le offerte
Tipologia di
Amministrazione
sponsorizzata

Natura del contratto

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria 11, - 20133 Milano
www.istituto-besta.it
U.O. SSD Gestione Amministrativa della Ricerca e delle
Sperimentazioni Cliniche
Dott. Alessandro Petillo
tel.02-2394.2951
e-mail: alessandro.petillo@istituto-besta.it
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Ufficio Protocollo
Via Celoria, 11 – 20133 Milano
PEC: protocollo@pec.istituto-besta.it

I.R.C.C.S.
Contratto di sponsorizzazione inteso quale contratto
atipico, a titolo oneroso, con il quale l'Azienda, che è
soggetto sponsorizzato (sponsee), si obbliga a fornire,
nell'ambito delle proprie iniziative destinate ad un pubblico
specifico o alla fruizione generalizzata, prestazioni
accessorie di veicolazione del logo/nome/segno distintivo di
soggetti terzi (sponsor), che si obbligano a pagare un
corrispettivo (in denaro, prodotti o servizi) a fronte
dell'associazione della propria immagine all'iniziativa dello
sponsee.

2. SCHEDA DI PROGETTO
Titolo del Progetto

“Attivazione Case-manager infermieristico per patologie
croniche neurologiche ad alto impatto assistenziale”
suddiviso in:

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Via Celoria, 11, 20133 Milano
CF 01668320151 – PI 04376340156 – www.istituto-besta.it

Sotto progetto dal titolo: Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla;

Periodo di riferimento
Struttura proponente

Responsabile di Progetto

Descrizione del Progetto

Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento.
36 mesi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione per
ogni progetto.
Sotto progetto dal titolo: Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla: U.O.C. Neurologia 4
presso la S.O.S. Centro Sclerosi Multipla della Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento: U.O.C.
Neurologia 1 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta.
Sotto progetto dal titolo: Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla: Dott. Paolo Agostino
Confalonieri, Dirigente Medico Responsabile S.O.S. Centro
Sclerosi Multipla della U.O.C. Neurologia 4 della Fondazione
I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento: Dott. Roberto
Eleopra, Dirigente Medico Direttore U.O.C. Neurologia 1
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla: scopo di questo
progetto è quello di migliorare lo standard di qualità dei
servizi erogati ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla
mediante la attivazione di una figura case-manager
infermieristico;
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento: verificare, in un
centro di riferimento quale è l’Istituto, la possibilità di
praticare il modello organizzativo centrato sulla figura del
case manager infermieristico, esperto e dedicato al
coordinamento delle varie attività cliniche dei pazienti
affetti da MP & DisMov, che dovrà relazionarsi con
utenti/caregiver, MMG, diversi specialisti e le altre figure di
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case-manager dei distretti coinvolti nei percorsi dei pazienti
fragili.

Obiettivi del Progetto

Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla
OBIETTIVI GENERALI:
1. Supportare
i medici specialisti neurologi nella
pianificazione delle indagini cliniche e strumentali, sia
nella fase diagnostica che in quella di follow-up;
2. Fornire al paziente un sopporto informativo ed
educazionale concernente gli aspetti della malattia, della
terapia farmacologica pianificata e della efficace raccolta
dei dati clinici e strumentali finalizzati alla sicurezza dei
trattamenti;
3. Migliorare il flusso di svolgimento delle attività clinicostrumentali del paziente all’interno della Fondazione,
nella raccolta del materiale biologico e nei controlli da
effettuarsi al domicilio od in strutture esterne nel corso
dei trattamenti cronici;
4. Alimentare un DBase dedicato alla raccolta dei dati dei
pazienti avviati ai trattamenti immunomodulanti, in
particolare per quanto riguarda i dati riguardanti il
percorso terapeutico individuale, i dati clinici (con scale
di valutazione dedicate) e strumentali intra- ed extraistituto ed i dati di sicurezza;
5. Collaborare con gli altri componenti del team del Centro
Sclerosi
Multipla
(medici
neurologi,
psicologo,
fisioterapista) nella analisi ed elaborazione dei dati
raccolti nonché coordinare la collaborazione con i
componenti extra-istituto del team multidisciplinare.
OBIETTIVI SPECIFICI:
La presenza nel team già esistente del case manager dovrà
consentire:
1. il corretto coordinamento delle indagini clinicostrumentali nella fase diagnostica, secondo i percorsi
definiti dal medico, finalizzate alla definizione della
scelta terapeutica da avviare;
2. il monitoraggio dei dati clinici e strumentali necessari
per una corretta gestione delle variabili di sicurezza
ed efficacia nel corso dei trattamenti cronici;
3. la efficacia di gestione multidisciplinare dei casi più
complessi che necessitano di ridiscussioni collegiali e
di rapide decisioni di modifica terapeutica o
gestionale;
4. la raccolta sistematica dei suddetti dati, per una
gestione più efficace del percorso e una valutazione
del modello organizzativo. Tali dati, di esclusiva
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proprietà della Fondazione IRCCS Carlo Besta
potranno costituire le premesse per l’avvio di studi
relativi alla popolazione affetta da sclerosi multipla.
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento
OBIETTIVI GENERALI:
Verificare, in un centro di riferimento quale è l’Istituto, la
possibilità di praticare il modello organizzativo centrato
sulla figura del case manager infermieristico, esperto e
dedicato al coordinamento delle varie attività cliniche dei
pazienti affetti da MP & DisMov, che dovrà relazionarsi con
utenti/caregiver, MMG, diversi specialisti e le altre figure di
case-manager dei distretti coinvolti nei percorsi dei pazienti
fragili.
OBIETTIVI SPECIFICI:
1. implementare canali di comunicazione dedicati
(telefono, mail), presidiati dal case manager, per
pazienti e operatori sanitari (con fasce orarie
definite, 5/7 giorni);
2. assicurare un monitoraggio diretto e periodico dei
pazienti in trattamento (follow-up), riservando
appositi spazi ambulatoriali anche per controlli brevi
(terapie da modificare; impianti neurostimolatori da
verificare; controllo criteri di selezione per
trattamento chirurgico; ecc.);
3. raccogliere in modo sistematico i dati, per una
gestione più efficace del percorso e una valutazione
del modello organizzativo. Tali dati, di esclusiva
proprietà della Fondazione IRCCS Carlo Besta
potranno costituire le premesse per l’avvio di studi
relativi alla gestione del paziente con MP & DisMov.

Fasi e tempi di
realizzazione

Considerando la complessità gestionale multidisciplinare ed
intrinseca a questa patologia cronica, all’elevato numero di
pazienti in carico ed alla elevata frequenza di utilizzo di
farmaci di seconda linea necessitanti di complesse
valutazioni di screening e monitoraggio, oltre alla necessità
di costruire con modalità multidisciplinare un ottimale
percorso terapeutico per i pazienti in carico, la durata
prevista per tali progetti è di tre anni per ognuno.
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Luogo di esecuzione del
progetto

Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla
U.O.C. Neurologia 4 presso la S.O.S. Centro Sclerosi
Multipla della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta.
Sotto progetto dal titolo Case-manager infermieristico per
il coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento
U.O.C. Neurologia 1 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta.
3. VALORE DEL FINANZIAMENTO

Finanziamento
richiesto

Contropartita

Costo stimato per la completa realizzazione del progetto
“Attivazione Case-manager infermieristico per patologie
croniche neurologiche ad alto impatto assistenziale”: €
90.000,00 complessivi (oltre IVA) per ciascun sotto
progetto.
Sono ammessi finanziamenti inferiori e multi-sponsor. In
caso di finanziamento inferiore a quanto stimato gli
obiettivi complessivi del progetto potranno essere rivisti
dallo sponsee.
4. CONTROPARTITA PER LO SPONSOR
Ritorno di immagine per lo sponsor all'interno del materiale
informativo prodotto per il Progetto.
5. MODALITA' GENERALI

Impegni
dell'Amministrazione
sponsee

Impegni dello sponsor

All'atto
del
ricevimento
delle
lettere
d'offerta,
l'Amministrazione predisporrà specifico contratto e
adotterà il relativo provvedimento, per consentire
l'erogazione del finanziamento. Al termine del Progetto si
impegna a relazionare allo sponsor circa gli esiti della
sponsorizzazione.
Lo sponsor del Progetto, oltre alla corresponsione del
finanziamento,
dovrà
mettere
a
disposizione
dell'Amministrazione
sponsee
adeguati
strumenti
(riproduzioni fotografiche, file, targhe di riconoscimento,
ecc.)
per
la
riproduzione
esatta
dei
propri
loghi/nome/segno distintivo aziendali, per consentire la
divulgazione tramite le attività e le iniziative connesse al
Progetto.

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Via Celoria, 11, 20133 Milano
CF 01668320151 – PI 04376340156 – www.istituto-besta.it

Clausole di tutela

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, di non accogliere proposte di finanziamento da
parte di candidati sponsor qualora si configurino conflitti di
interesse,
anche
potenziali,
nei
rapporti
con
l'Amministrazione e/o con il Responsabile Scientifico del
Progetto, ovvero circostanze in contrasto con il proprio
Codice Etico, pubblicato sul sito aziendale, ovvero siano in
corso contenziosi con l'Amministrazione stessa, ovvero si
configurino contrasti tra le attività o i prodotti dello
sponsor e i fini istituzionali dell'Azienda.
6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Tempi e luogo di
presentazione della
lettera d'offerta

Il candidato sponsor dovrà far pervenire - entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 15/07/2019 all'Ufficio Protocollo
della Fondazione IRCCS istituto Neurologico Carlo Besta,
busta chiusa, recante all'esterno una delle due dizioni sotto
elencate:


Sponsorizzazione
Progetto
“Attivazione
Casemanager infermieristico per patologie croniche
neurologiche ad alto impatto assistenziale” sotto
progetto “Case-manager infermieristico per il
coordinamento della attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla”.



Sponsorizzazione
Progetto
“Attivazione
Casemanager infermieristico per patologie croniche
neurologiche ad alto impatto assistenziale” sotto
progetto ”Case-manager infermieristico per il
coordinamento dell’ attività assistenziale offerta ai
pazienti affetti da disordini del movimento”

contenente una lettera d'offerta (secondo facsimile
allegato) sottoscritta dal legale rappresentante o suo
delegato, riportante i seguenti elementi:
- breve presentazione della società/ente;
- indicazione del Progetto a cui va destinato l'importo
offerto
- entità della somma che si intende offrire, con l'impegno a
sostenere il Progetto sino alla conclusione dello stesso
dell'importo offerto entro 30 giorni dalla data di
ricevimento
delle
relative
fatture
emesse
dalla
Fondazione IRCCS – Istituto Neurologico Carlo Besta, in
caso di accettazione da parte dell'Amministrazione;
- nominativo, indirizzo mail e numero di telefono di un
referente del candidato sponsor.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua
inammissibilità, fotocopia di un documento di identità in
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corso di validità del legale rappresentante o di chi ne ha
sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.
7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 15/07/2019.
Le offerte di sponsorizzazione pervenute entro tale data
saranno valutate dal Responsabile S.S.D. Gestione
Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni
Criteri
cliniche con il supporto dei Responsabile del Sub-progetto
specifico.
E' ammessa la possibilità al candidato sponsor di finanziare
anche un importo inferiore a quello complessivo indicato
alla voce "Finanziamento richiesto".
In tal caso verranno stipulati singoli contratti di
sponsorizzazione con i soggetti sponsor individuati, nei
confronti dei quali l'Azienda non si assume alcun obbligo di
esclusiva, nel rispetto dei criteri di cui sopra.
Nel caso di finanziamento per importi superiori a quelli di
base d’asta, il progetto sarà prorogato per gli ulteriori mesi
di copertura finanziaria.
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, i proponenti prestano il proprio
consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile.

Milano,

Il Responsabile del procedimento: Il Dirigente Responsabile della S.S.D.
Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche
Dott. Alessandro Petillo
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

