AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER
UN PROGETTO DI RICERCA
Progetto P.I.P.A.C. “Nuovi Percorsi Integrati per il paziente con Psoriasi/Artrite
psoriasica e Comorbidità - Valutazione dell’indice di gradimento”

Il Centro interdipartimentale di Ricerca Organizzativa, Clinica e Traslazionale dell’Istituto EuroMediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST) con il presente avviso intende procedere alla
ricerca di sponsor per finanziare il progetto “Progetto P.I.P.A.C. Nuovi Percorsi integrati per il
paziente con Psoriasi/Artrite psoriasica e comorbidità - Valutazione dell’indice di gradimento”
tramite somministrazione di un questionario.
I dettagli del progetto sono descritti di seguito:

Titolo del progetto

Progetto P.I.P.A.C. nuovo Percorso Integrato per il paziente con
Psoriasi/Artrite psoriasica e Comorbidità - Valutazione dell’indice
di gradimento

Durata del Progetto

Annuale

Obiettivo

Valutare l’indice di gradimento di un nuovo percorso integrato di
presa in carico del paziente affetto da Psoriasi/Artrite Psoriasica

Questionario

Vedi Allegato 1

Metodologia

• Somministrazione di un questionario per valutare il livello di
soddisfazione.
• Sarà effettuata l’analisi delle risposte del questionario.
• Verranno sviluppati indicatori di processo e di esito analizzando
tutte le fasi del progetto.
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Si precisa che potranno
contemporaneamente.

essere

accolte

più

proposte

di

sponsorizzazione

In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee
ai fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione. In particolare, lo IEMEST si riserva
di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell’attività, dell’immagine o del
marchio dello Sponsor, siano ritenute incompatibili con i valori e le finalità dello IEMEST. I
soggetti qualificati che saranno individuati come sostenitori del progetto assumeranno il ruolo di
Sponsor.
7. Esclusione.
Verranno escluse le offerte di sponsorizzazione nei casi in cui:
si ritenga possa derivare un conflitto di interessi del Soggetto Sponsor con IEMEST;
si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine dello
IEMEST;
• si reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono, in ogni caso, escluse sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
•
•

Gli Sponsor non devono comunque incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 2006.
8. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione.
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche
obbligazioni per Sponsor e Sponsee, avverrà tramite la stipula di un contratto di
sponsorizzazione.
9. Modalità di presentazione delle proposte.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire in busta
chiusa presso: Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia Via Michele Miraglia, 20 90139 Palermo, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante PEC
all’indirizzo iemest@pec.it entro il 14.07.2017.
Sulla busta o in oggetto deve essere apposta la scritta “Progetto P.I.P.A.C.: Nuovi Percorsi
integrati per il paziente con Psoriasi/Artrite psoriasica e comorbidità - Valutazione dell’indice di
gradimento”.
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