
U.O.C. AGENZIA FORMAZIONE CONTINUA

            Sede operativa di Grosseto

                  AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR RELATIVO AD EVENTI  FORMATIVI DEL 

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO

L’Azienda Usl  Toscana Sudest,  ai  sensi  della  Delibera  Regione Toscana n.  1284 del  20.11.2017, 

chiede la disponibilità di Sponsor per la realizzazione dei seguenti eventi formativi del Dipartimento di 

Diagnostica per Immagini e Medicina di laboratorio previsti nel Piano di Formazione anno 2018.

1. “IV meeting orbetellano in ematologia. Malattie ematologiche non neoplastiche 
di non comune riscontro”

convegno di 5 ore previsto per il giorno 9 novembre 2018 presso il P.O. San Giovanni di Dio 

di Orbetello, dalle ore 12.00 alle ore 18.30. 

Contenuti formativi: 

Il convegno ha come obbiettivo di:

- migliorare e aggiornare la conoscenza diagnostico e terapeutica delle malattie ematologiche di  
non comune riscontro;

-  miglioramento  della  presa  in  carico  e  dell'appropriatezza  nella  gestione  degli  utenti  con 
problematiche ematologiche di non comune riscontro.

2. “La Tomografia computerizzata nelle emergenze-urgenze traumatiche”,

convegno di 5 ore presso P.O. di Nottola Montepulciano,  dalle ore 08.30 alle ore 18.30.  

Contenuti formativi: 

L’obiettivo principale è che il discente sia in grado di utilizzare la tecnica di studio TC più appropriata, 

ricercare ed identificare i reperti TC, interpretarli correttamente per porre le ipotesi diagnostiche più 

probabili, nonché “costruire” un referto dell’esame che risponda alle esigenze del collega Clinico. 

Gli eventi saranno attuati nell’ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di 

Educazione in Medicina, come di seguito elencata:

- Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017,

- Delibera Regione Toscana n.1284 del 20.11.2017



 L’Azienda USL Toscana sud est e le Parti interessate stipuleranno un contratto per la definizione delle 

sponsorizzazioni sopra indicate, secondo il format deliberato dall’Azienda  che può prevede modifiche 

e /o eventuali integrazioni eccetto che sui contenuti. 

 Il Dr. Custode Marchese Direttore UOC Agenzia Formazione Continua Azienda USL Toscana Sudest, 

è delegato alla firma con Deliberazione n. 1314 del 12.12.2016.

Oggetto del contratto sarà la sponsorizzazione da parte dello Sponsor dei due eventi a fronte del 

corrispettivo indicato e alle condizioni previste nel Contratto, regolato dalla normativa sopra richiamata 

ed in particolare gli articoli 77-78-79 dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 e dall’art. 124 del Dlgs 

219/2006.

  Il presente avviso è valido per tutto l’anno 2018 ed è da considerarsi di natura non vincolante e ha lo  

scopo di:

- portare  a  conoscenza  le  iniziative  aziendali  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 percorsi formativi.

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito internet aziendale per almeno 15 giorni, ai sensi di quanto disposto 

della Delibera Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017.

  Le proposte di sponsorizzazione vanno presentate secondo il modello allegato al presente avviso.  

Dichiara inoltre di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 

e dal consenso  all’utilizzo dei dati personali.

Le proposte vanno inviate all’Azienda Usl Toscana Sudest, UOC Formazione Continua sede operativa 
di Grosseto 

al seguente indirizzo mail:  formazione.grosseto@uslsudest.toscana.it

Il Direttore UOC Agenzia Formazione 

Continua Azienda USL Toscana Sudest

Dott. Custode Marchese


