
 
 

U.O.C. AGENZIA FORMAZIONE CONTINUA 

SEDE OPERATIVA DI AREZZO 

 

Avviso Pubblico per la ricerca di Partner che apportino un contributo 

organizzativo alla realizzazione di  eventi formativi  dell’Azienda USL Toscana sud 

est. 
 

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

allegato A), chiede la disponibilità di un Ente od Organizzazione ad apportare un contributo 

organizzativo alla realizzazione di uno o più eventi formativi come sotto elencati, inseriti nel Piano 

formativo annuale dell’Azienda USL Toscana sud est e dalla stessa accreditati in qualità di Provider 

ECM. 

 

1.  “Il paziente ha diritto a cure scientificamente valide” – Convegno in programma il giorno 17 

novembre 2018 a Cortona ore 9-16 

Obiettivo formativo nazionale  

competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo  

applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice 

(EBM-EBN- EBP)  

 

L’apporto  richiesto dall’Azienda USL con oneri a totale carico del Partner  verterà su : 

- Messa a disposizione di una sala convegni in Cortona per il 17 novembre 2018 con almeno 40 

posti a sedere, oltre a sistema di riproduzione audio e videoproiezione; 

- Pranzo a buffet per 50 fra docenti e partecipanti  

 

 

2. “3° Workshop nazionale Consumismo Sanitario "Sostenibilità dei servizi sanitari nazionali e 

lotta agli sprechi- L’importanza della prevenzione primaria In occasione del 40° anniversario 

della Dichiarazione di Alma Ata”   Arezzo 9 novembre 2018 ore 14,45-19.15 

Obiettivo formativo nazionale  

competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo  

epidemiologia-prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema  

 

L’apporto richiesto dall’Azienda USL con oneri a totale carico del Partner  verterà su : 

- Messa a disposizione di una sala convegni ad Arezzo per il 9 novembre 2018 con almeno 80 posti a 

sedere, oltre a sistema di riproduzione audio e videoproiezione; 

- Solo rimborso spese trasferta docenti e moderatori e loro pernottamento   

 

 



3. “ 3° Workshop nazionale Consumismo Sanitario "Sostenibilità dei servizi sanitari nazionali e 

lotta agli sprechi- 40° anniversario dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Italiano” 

Arezzo 10 novembre 2018 ore 9-13,15 

Obiettivo formativo nazionale  

Competenze di processo relazionali/comunicative 

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 

dell'efficienza ed efficacia 

 

L’apporto  richiesta dall’Azienda USL con oneri a totale carico del Partner verterà su : 

- Messa a disposizione di una sala convegni ad Arezzo per il 10 novembre 2018 con almeno 80 posti 

a sedere, oltre a sistema di riproduzione audio e videoproiezione; 

- Coffee break a metà mattino  

                                                  ___________________________ 

 

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

Educazione in Medicina, come di seguito elencata: 

- Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni 5.11.2009 e per 

l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua 13.01.2010, 

-   Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/ PP.AA. allegato 1)     

    dell’Accordo Stato-Regioni 19.04.2012, 

-   Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 n. 14,art.45 comma 3) punto 5. 

-   Delibera Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017 allegato A) punto 2 : “Partnership” 

 

L’Azienda Usl Toscana Sudest e l’Ente o l’Organizzazione interessati a collaborare alla realizzazione 

di uno o più eventi fra quelli sopra descritti, dovranno stipulare con l’Azienda USL Toscana sud est  un 

contratto per la definizione del rapporto di partnership. Il Direttore UOC Agenzia Formazione 

Continua Asl Toscana Sudest, è delegato del Direttore Generale alla firma del contratto, di cui alla 

deliberazione n. 1314 del 12.12.2016. 

Oggetto di ciascun contratto ai sensi del presente avviso sarà dunque l’apporto organizzativo con oneri 

a carico da parte di un Ente od Associazione, definito Partner, che presenterà formale richiesta di 

contributo. Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti 

farmaceutici,omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire 

direttamente o indirettamente eventi ECM. 

Requisito indispensabile per l’accoglimento delle eventuali candidature è la presentazione di specifica 

autocertificazione di non ricadere nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016 

(requisiti di affidabilità morale). 

 

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

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 

collaborare ai percorsi formativi aziendali. 

 



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

Delibera Regione Toscana n. 1284 del 20.11.2017. 

 

Le proposte di collaborazione alla realizzazione di eventi formativi in partnership vanno presentate 

secondo il modello allegato al presente avviso. Devono essere corredate dall’autocertificazione, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dove si dichiara 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 Arezzo c.a. Dott.ssa Maria Luisa D’Avella  utilizzando l’indirizzo di posta elettronica PEC: 

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  o inviandole via fax al numero 0575/254185. 

 

 

Il Direttore UOC Agenzia Formazione Continua  

Azienda USL Toscana Sudest 

Dott. Custode Marchese 

mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

