
           U.O.C. AGENZIA FORMAZIONE CONTINUA 

Sede operativa di Arezzo 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER RELATIVI AD EVENTI FORMATIVI  

DELLO STAFF DIREZIONE SANITARIE E DEL DIPARTIMENTO CARDIONEUROVASCOLARE 

 

L’Azienda Usl Toscana sud est, ai sensi della Delibera Regione Toscana n. 153 dell’11.02.2019, chiede la disponibilità                 

di un Ente , di una Organizzazione, di una Associazione ad apportare un contributo organizzativo e scientifico alla                  

realizzazione di uno o più eventi formativi come sotto elencati, inseriti nel Piano formativo aziendale 2019,                

approvato con deliberazione D.G. n. 327 del 28/02/2019 e in fase di accreditamento ECM in quanto l’Azienda USL                   

Toscana sud est è Provider ECM n.090-203. Gli eventi sono rubricati nel Piano formativo 2019, nella Macrostruttura                  

Staff della Direzione Sanitaria e nel Dipartimento Cardioneurovascolare. 

 

STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA – EVENTI PIANO FORMATIVO 2019 

 1) 
XIII FORUM PERMANENTE SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA_ 
L'autodeterminazione del paziente sino al dilemma del suicidio medicalmente assistito 
 
Tipologia evento : convegno Durata : 7 ore Sede: Auditorium Arnaldo Pieraccini dell’Ospedale San Donato               

di Arezzo Data : giovedi 24 ottobre 2019 Orario: dalle ore 9:00 alle ore 18:00.  

Destinatari : medici, medici convenzionati secondo le Convenzioni Uniche Nazionali, personale sanitario non             

medico, personale tecnico ed amministrativo, del servizio sanitario regionale toscano, medici iscritti all’Ordine             

dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Arezzo, avvocati 

Crediti formativi ECM : in fase di accreditamento ECM nel Sistema formativo regionale toscano.  

Obiettivo formativo nazionale: Sicurezza del paziente, risk management, responsabilita' professionale 

 

L’apporto richiesto dall’Azienda USL Toscana sud est con oneri a totale carico del Partner verterà sulla 

messa a disposizione di : 

- un servizio catering per la fornitura di pasto leggero e pausa caffè agli intervenuti (circa 160 persone) nello 

spazio esterno adiacente all’ingresso dell’Auditorium Pieraccini; 
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- stampa di 200 brochure  (200) e 20 manifesti dimensioni 50x 70 cm.,  aventi per oggetto il programma 

didattico .  

- servizio di ospitalità alberghiera per i relatori e moderatori esterni. 

Nei manifesti e nelle brochure sarà presente il logo del Partner con il ringraziamento per il contributo e la 

collaborazione organizzativa. 

2) “LA MEDICINA CARDIOVASCOLARE CHE VORREMMO: SPERIMENTATA, EFFICACE,        

PRECISA, INTERPERSONALE”,  

Tipologia evento : convegno Durata : 6 ore Sede: sala convegni Sant’Agostino in Cortona Data : sabato 30                  

novembre 2019 Orario: dalle ore 9:00 alle ore 16:30 

Destinatari : medici, medici convenzionati con l’Azienda USL Toscana sud est secondo le Convenzioni Uniche               

Nazionali, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, medici iscritti all’Ordine dei Medici chirurghi ed             

Odontoiatri della Provincia di Arezzo. 

Crediti formativi ECM : in fase di accreditamento ECM nel Sistema formativo regionale toscano.  

Obiettivo formativo nazionale: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attivita' ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere. 

L’apporto richiesto dall’Azienda USL Toscana sud est con oneri a totale carico del Partner verterà sulla 

messa a disposizione di : 

1) - un servizio catering per la fornitura di pasto leggero e pausa caffè agli intervenuti (circa 100 persone) 

nella sala convegni sant’Agostino in Cortona ; 

2) Costo dell’affitto sala Convegni Sant’Agostino per uan giornata 

3) - stampa di 100 brochure e 10 manifesti dimensioni 50x 70 cm.,  aventi per oggetto il programma 

didattico .  

4) - servizio di ospitalità alberghiera per i relatori esterni  

Nei manifesti e nelle brochure sarà presente il logo del Partner con il ringraziamento per il contributo e la 

collaborazione organizzativa. 

 

DIPARTIMENTO CARDIONEUROVASCOLARE – EVENTI PIANO FORMATIVO      

2019 

 1) 
LO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO:ASPETTI CLINICI E GESTIONALI_ 
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Tipologia evento : convegno Durata : 6 ore Sede: nuovo Auditorium Ospedale della Misericordia di Grosseto                

Data : sabato 9 novembre 2019 Orario: dalle ore 9:00 alle ore 16:00.  

Destinatari : medici, medici convenzionati secondo le Convenzioni Uniche Nazionali, personale sanitario non             

medico del servizio sanitario regionale toscano, medici iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri              

della Provincia di Grosseto. 

Crediti formativi ECM : in fase di accreditamento ECM nel Sistema formativo regionale toscano.  

Obiettivo formativo nazionale: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attivita' ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere. 

L’apporto richiesto dall’Azienda USL Toscana sud est con oneri a totale carico del Partner verterà sulla 

messa a disposizione di : 

1) - un servizio catering per la fornitura di pasto leggero e pausa caffè agli intervenuti (circa 80 persone) 

nelle adiacenze nuovo Auditorium Ospedale della Misericordia ; 

2) - stampa di 100 brochure e 10 manifesti dimensioni 50x 70 cm.,  aventi per oggetto il programma 

didattico .  

3) - servizio di ospitalità alberghiera per i relatori esterni. 

Nei manifesti e nelle brochure sarà presente il logo del Partner con il ringraziamento per il contributo alla 

realizzazione organizzativa. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

Medicina, come di seguito elencata:  

- Art.3 del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni 05.11.2009 e per                

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

- Art.3 delle 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;  

- Delibera Regione Toscana n. 153 dell’11.02.2019, allegato n.3); 

L’Azienda USL Toscana sud est e le Parti interessate (dell’Ente e /o dell’Organizzazione, Associazione che aderiranno                

alla richiesta dell’Azienda USL di servizi) dovranno stipulare un contratto per la definizione delle partnership sopra                

indicate, secondo il format deliberato dall’Azienda ( vd. link) che prevede modifiche e /o eventuali integrazioni eccetto                 

che sui contenuti.  

Il Dr. Custode Marchese, Direttore U.O.C. Agenzia Formazione Continua Azienda USL Toscana Sudest, è delegato alla                

firma con Deliberazione n. 1314 del 12.12.2016.  
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Oggetto del contratto sarà la Partnership ovvero il contributo organizzativo, con la presa in carico diretta delle spese per                   

l’organizzazione come sopra richiesta dall’Azienda USL., nella realizzazione dei tre eventi o di uno di questi, da parte                  

dell’Ente o dell’Organizzazione o dell’ Associazione, a fronte della visibilità della collaborazione prestata come sarà               

indicato e per le condizioni previste nel Contratto, regolato dalla normativa sopra richiamata ed in particolare gli articoli .                   

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

autocertificazione di non ricadere nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 (requisiti di affidabilità                 

morale).  

Il presente avviso è valido entro la data di svolgimento degli eventi formativi sopra citati. 

 

 

Ha lo scopo di:  

- portare a conoscenza le iniziative aziendali al più ampio numero di 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 in partnership ai                

percorsi formativi aziendali di più ampia visibilità esterna.  

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

Toscana n. 153 dell’11.02.2019, Allegato n.3). Le proposte di 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,                 

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 

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  
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ALL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  
U.O.C. Agenzia Formazione Continua  

Sede operativa di Arezzo  
 

PROPOSTA DI PARTNERARIATO PER EVENTI FORMATIVI DEL PIANO FORMATIVO 2019 

Visto l’avviso pubblico per la ricerca di partnership per il contributo economico all’organizzazione degli eventi formativi                

inseriti nel piano formativo aziendale dell’Azienda Toscana Sudest dell’anno 2019, nel rispetto della disciplina di cui agli                 

accordi Stato-Regioni e delle norme vigenti in materia di formazione.  

Visti gli argomenti indicati nei corsi elencati nell’avviso;  

Il/la _________________________________________________________________, con sede legale  

in ___________________________________________________________________________________,  

C.F./ P.IVA _____________________________, tel. ________________________________________,  

e-mail______________________________________________________________________________,  

in persona del Legale Rappresentante _____________________________________________________,  

con la presente intende manifestare l’interesse a contribuire economicamente  

in maniera diretta all’organizzazione  dell’evento/i inserito/i  nel presente avviso, dal/dai titolo/i:  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Nello specifico propone di provvedere direttamente  alla messa a disposizione di  : 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

, come indicati ed alle condizioni previste in apposito Contratto, tenuto conto che il pagamento ai docenti/tutor è a carico                    

del Provider, nel rispetto della normativa vigente.  

Comunica che il referente operativo al riguardo individuato è  

il/la _________________________________________________________________________________  

tel. __________________, e-mail ________________________________________________________  

Data ____________________ Firma ______________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28                    

dicembre 2000 n. 445, dichiara che nei propri confronti non sussistono le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.                     

n.50/2016.  

Data ____________________ Firma _______________________________  

Esprime in proprio consenso all’uso dei dati personali raccolti con riferimento alla presente proposta, che saranno trattati                 

esclusivamente e per le sole finalità previste nel rispetto di quanto stabilito dal  GDPR 2016/679 

Data ____________________ Firma _______________________________  
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