
                                          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

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 ECM previsto nel Piano di Formazione anno 2020:

 La Diagnosi Neuroradiologica in Area Vasta Sud-Est. 
Dalla fase acuta a quella cronica. Edizione 2020

CONTENUTI:
Percorso del paziente neuroleso dal luogo dell'evento al PS con illustrazione del nuovo 
modello  di  Pronto Soccorso della  Regione Toscana.  Il  ruolo della  NeuroRadiologia di 
urgenza nel  paziente neuroleso con discussione i  casi  clinici  sulla  patologia cerebro-
vascolare, infiammatoria, infettiva e traumatica dell'encefalo sino alla diagnosi della fase 
sub-acuta e cronica di tali patologie.

 La cardiologia nella diagnostica per immagini

        CONTENUTI:
         Le tecniche di imaging in campo cardiologico apportano un contributo fondamentale alla 

diagnostica ed al follow-up dei pazienti cardiopatici. Questo incontro si propone di mettere 
a confronto le varie tipologie utilizzate, valutando aspetti di tipo tecnologico e clinico in un 
ottica di ottimizzazione delle risorse.

        Imaging CT 
        Imaging ECO
        Imaging RMN
        Imaging MEDICO NUCLEARE

 Imaging PET e SPECT cerebrale in neurologia

CONTENUTI:
La PET cerebrale e la SPECT cerebrale apportano un contributo fondamentale nella 
diagnostica e nel follow-up delle patologie neurologiche. Questo incontro si propone di 
approfondire e mettere a confronto le varie metodiche di neuroimagin, valutandone gli 
aspetti di tipo tecnologico e clinico in un’ottica di ottimizzazione delle risorse. 

 Update in Ematologia – VI Meeting Orbetellano e della Maremma

      CONTENUTI:
Nuove  prospettive  terapeutiche  del  sistema trasfusionale,  gammopatie  monoclonali  e 
problematiche internistiche, aggiornamenti nelle malattie linfoproliferative croniche.



Gli eventi saranno attuato 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. 
Oggetto del contratto sarà la sponsorizzazione da parte dello Sponsor dell’ evento/i 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 valido per tutto il 2020 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  Dr.  Custode  Marchese  Direttore  U.O.C.  Agenzia  Formazione  Continua  Azienda  USL 
Toscana Sudest, è delegato alla firma dei contratti con Deliberazione n. 1314 del 12.12.2016.

                                     Il Direttore U.O.C. Agenzia Formazione Continua 
Azienda USL Toscana Sudest
     Dott. Custode Marchese

mailto:formazione.grosseto@uslsudest.toscana.it

	U.O.C. AGENZIA FORMAZIONE CONTINUA
	Sede operativa di Grosseto

