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DECRETO n. 418

del 28/10/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto sponsorizzazione dell’evento formativo informativo
“L'Assistenza Primaria: scenari attuali e prospettive future in Italia e
in Lombardia” organizzato da ATS di Brescia. Determinazioni
conseguenti.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con proprio Decreto n. 278 del 12.07.2016 si è provveduto a
pubblicare il bando per il reperimento di uno sponsor per la realizzazione dell’evento
formativo/informativo organizzato da ATS di Brescia dal titolo “L'Assistenza Primaria:
scenari attuali e prospettive future in Italia e in Lombardia”;
Evidenziato che l’evento in argomento, inizialmente previsto in data 30.11.2016, per
motivi legati alla sua organizzazione si terrà in data 02.12.2016 presso la sala di
Rappresentanza dell’Agenzia;
Precisato che il contributo economico richiesto per la sponsorizzazione è pari ad €
7.000,00 (esclusa IVA, secondo aliquota vigente);
Dato atto che, decorsi i termini dell’Avviso Pubblico, in data 07.09.2016 si è riunito il
seggio per l’effettuazione del sorteggio in seduta pubblica e per la valutazione delle
proposte di sponsorizzazione;
Tenuto conto che il seggio, come da verbale agli atti dell’U.O. Comunicazione, ha
acquisito la proposta presentata dalla ditta GlaxoSmithKline spa (prot. ATS n.
0066572 del 25.07.2016), unica azienda che ha manifestato interesse a sostenere
economicamente l’evento;
Dato atto che, con nota di questa Direzione Generale prot. n. 0082050 del
20.09.2016, è stata conferita delega al Direttore del Servizio Risorse Strumentali,
Dott.ssa Elena Soardi, per la firma del contratto di sponsorizzazione;
Rilevato che la ditta citata ha sottoscritto in data 22.09.2016 il contratto di
sponsorizzazione, allegato in copia informatica al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto di n. 4 pagine);
Stabilito che l’Agenzia riceverà € 7.000,00 (+ IVA secondo aliquota vigente) destinati
alla copertura dei costi necessari all’organizzazione dell’evento, come specificato nel
decretato;
Precisato che sono state avviate le procedure per l’effettuazione dei controlli
disciplinate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; qualora i suddetti controlli dovessero
evidenziare criticità non sanabili si provvederà alla risoluzione del contratto;
Visto l’art. 43 comma 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997, il quale prevede che, al
fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni;
Vista la proposta presentata dalla Dott.ssa Eliana Breda, Direttore del Servizio
Attività Sperimentali e Malattie Rare, qui anche Responsabile del procedimento, che
attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

di dare atto che, sulla base delle risultanze del verbale del seggio in premessa
richiamato, in data 22.09.2016 è stato sottoscritto il contratto di
sponsorizzazione tra la ditta GlaxoSmithKline spa e l’ATS di Brescia, allegato in
copia informatica al presente provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”, composto di n. 4 pagine);

_________________________________________________________________
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

di dare atto che l’introito di € 7.000,00 (+ IVA secondo aliquota vigente) verrà
utilizzato per coprire i costi relativi all’organizzazione del citato evento;
di dare atto che sono state avviate le procedure per l’effettuazione dei controlli
disciplinate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; qualora i suddetti controlli
dovessero evidenziare criticità non sanabili si provvederà alla risoluzione del
contratto;
di dare altresì atto che i ricavi derivanti dal presente provvedimento trovano
registrazione nella contabilità dell’Agenzia - Bilancio Sanitario anno 2016 al conto
“Altri ricavi non sanitari da privati comm.” cod. 77.07.865;
di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
7.000,00 (+ IVA secondo aliquota vigente), sono interamente coperti dai ricavi
derivanti dalla sponsorizzazione sopra citata, e trovano riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2016, con imputazione al conto
“Altri costi di gestione” cod. 67.01.900;
di stabilire che l’U.O. Comunicazione procederà al monitoraggio dei costi derivanti
dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio
di Previsione anno 2016, e che provvederà a richiedere al Servizio Risorse
Economico Finanziarie adeguata movimentazione del conto citato in ragione delle
spese che verranno sostenute;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi
n. 15, CF e P.IVA. 03775430980, in persona del Direttore Servizio Risorse Strumentali,
Dott.ssa Elena Soardi, delegata alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione dal
Direttore Generale di ATS Brescia con nota prot. n. 0082050/16, accreditata come Provider
ECM/CPD (di seguito Provider)
e
GlaxoSmithKline s.p.a con sede legale in Via Fleming 2 37135 Verona CF/P.IVA 00212840235,
in persona del legale rappresentante Dr.ssa Anna Piccoli (di seguito Sponsor)
PREMESSO CHE:
il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità,
abilitato ed accreditato da Regione Lombardia a realizzare attività formative riconosciute
idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
il Provider, nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile in materia ECM e
nell'ambito dei propri fini statutari, intende realizzare un evento formativo dal titolo:
“L'Assistenza Primaria: scenari attuali e prospettive future in Italia e in Lombardia”
in data 2 dicembre 2016, a Brescia;
il Provider, per la realizzazione di tale iniziativa, garantisce di possedere competenze clinicoassistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali e dei
programmi FAD che intende produrre, competenze pedagogiche, capacità organizzativa,
disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei;
lo Sponsor intende fornire al Provider un corrispettivo in denaro in cambio della messa a
disposizione di spazi pubblicitari o della possibilità di svolgere attività promozionali (per il
proprio nome e/o prodotti) collegate all’evento formativo sopra individuato;
i termini, le condizioni e gli scopi della sponsorizzazione sono documentati nel presente
contratto sottoscritto dal Provider e dallo Sponsor (di seguito definite congiuntamente “Parti”
o, disgiuntamente, “Parte”) .
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. PREMESSE E ALLEGATI.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di
sponsorizzazione (di seguito contratto).
2. OGGETTO
Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con
specifico riferimento all’evento citato in premessa e meglio descritto nell’avviso.
Con la sottoscrizione del presente contratto, in particolare, le Parti convengono che lo Sponsor
si impegna a corrispondere il contributo finanziario concordato e successivamente individuato

al successivo art. 4, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello
Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
3. ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL PROVIDER.
Il Provider si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:
1)
richiedere ed ottemperare a tutte le pratiche per l'accreditamento ECM dell’evento in
oggetto, indicando, nella domanda di accreditamento, il ruolo di GlaxoSmithKline
s.p.a quale Sponsor commerciale dell'evento con la relativa modalità di
sponsorizzazione;
2)
provvedere all'organizzazione didattico - scientifica dell’evento, adottando le
necessarie regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte
dello Sponsor, e dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di
interessi;
3)
garantire che il contributo finanziario corrisposto dallo sponsor non è condizionante
sui contenuti delle attività formative ma ha la esclusiva finalità di fornire il necessario
supporto per la buona riuscita delle medesime;
4)
assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e
dell'integrità etica di tutte le attività educative dell’evento accreditato;
5)
individuare, in qualità di responsabile scientifico dell’evento, il Dr. Carmelo Scarcella,
Direttore Generale di ATS Brescia;
6)
individuare i docenti chiamati a svolgere attività didattica provvedendo ai relativi
eventuali compensi nel rispetto integrale delle disposizioni nazionale e regionali in
materia;
7)
consentire per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione
nel materiale promozionale dell’evento (locandine; inviti, programma etc.) del logo
dello Sponsor nelle forme, nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme
concorderanno
accompagnato
dalla
dicitura
"evento
sponsorizzato
da
GlaxoSmithKline s.p.a”;
8)
fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’inizio dell’evento, tutte le
informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione ad AIFA prevista
dall’art. 124 del D,Lgs. N. 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell’evento
deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso;
9)
conservare la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di
anni 5.
4. ATTIVITA’ E OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsor si impegna a:
1)
sponsorizzare l’evento “L'Assistenza Primaria: scenari attuali e prospettive future in
Italia e in Lombardia” ed a versare al Provider un corrispettivo economico per un
importo pari a Euro 7.000,00 (IVA esclusa), secondo le modalità e condizioni riportate
nell’Avviso;
2)
non svolgere alcuna attività di pubblicità e sponsorizzazione dei propri prodotti negli
spazi di svolgimento dell’attività formativa;
3)
non erogare compensi al responsabile scientifico dell’evento, ai docenti o agli altri
soggetti coinvolti nell’attività formativa;
4)
non influenzare in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento
dell’attività educazionale che sponsorizza;
5)
rispettare ed applicare la normativa regionale vigente in materia di eventi
sponsorizzati.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre l’evento nel rispetto della normativa vigente
in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata in
conformità alle Delibere della Giunta regionale della Lombardia.
Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendenti del SSN al fine di condurre
l’evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a
dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione
delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa, a
qualsiasi titolo nell'evento ECM in oggetto, circa l'assenza di conflitto di interessi.
Le parti sono inoltre vincolate ai rispettivi Piani/Linee Guida Anticorruzione e Codici
Comportamentali, pubblicati sui relativi siti istituzionali/aziendali.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del DPR 26.10.1972
n. 642 Allegato A – Tariffa Parte I, articolo 2.
6. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano ad ottemperare nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna per gli
obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della
privacy effettuando le necessarie notificazioni e provvedendo ad ottenere ogni autorizzazione
del Garante che si rendesse necessaria per l'esecuzione del presente accordo.
Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle procedure
relative all'evento.
8. MODIFICHE
Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da
entrambe le Parti. Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, salvo non sia altrimenti
previsto, devono avvenire in forma scritta ed essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
per il provider: ATS Brescia – U.O. Comunicazione, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia –
mail comunicazione@ats-brescia.it
per lo sponsor GlaxoSmithKline Spa – Via Fleming 2, Verona – mail mirtaanna.pasqualini@gsk.com
9. FORO COMPETENTE
Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione,
interpretazione e risoluzione del presente accordo è il Foro di Brescia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Brescia, lì 22/09/2016
Provider
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Il Direttore Servizio Risorse Strumentali
f.to Dott.ssa Elena Soardi

Sponsor
GlaxoSmithKline S.p.A
Smart Business Support Manager
f.to Dr.ssa Anna Piccoli

Il presente contratto rappresenta l’intero accordo intercorso tra le parti che ne hanno preso
piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso lo Sponsor, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare espressamente il
contenuto dei seguenti articoli: 1,2,3,4,7,8.
Sponsor
GlaxoSmithKline s.p.a
Smart Business Support Manager
f.to Dr.ssa Anna Piccoli

Brescia, lì 22/09/2016

