Atto Dirigenziale n. 894 del 28/04/2022
PDIR-220-2022

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Ricerca sponsor per la realizzazione del progetto “Sorveglianza e analisi
dell’impiego di farmaci e dispositivi medici in Ospedale e nelle Residenze Sanitarie”. Rettifica
determinazioni dirigenziali n. 826 del 15/04/2022 e n. 841 del 19/04/2022.
Approvazione nuovo Avviso di sponsorizzazione e nuova Domanda di partecipazione.

IL DIRETTORE
Visto l'art. 4, comma 2 – del D. lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’Atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D. lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., adottato con deliberazione n. 514 del
31/10/2017”, il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle
Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018, inerente alla presa d’atto della D.G.R.
Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3.
Provvedimenti conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto
organizzativo complessivo previsto;
Premesso che, con nota della Direzione Sanitaria, acquisita agli atti con ID n. 94061886 del
11/04/2022, è stato trasmesso l’Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione del
progetto “Sorveglianza e analisi dell’impiego di farmaci in Ospedale e nelle Residenze
Sanitarie”;
Richiamata la propria determinazione n. 826 del 15/04/2022, successivamente rettificata dalla
determinazione n. 841 del 19/04/2022, con le quali si è proceduto ad approvare l’Avviso per
ricerca di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto “Sorveglianza e analisi dell’impiego
di farmaci in Ospedale e nelle Residenze Sanitarie”;
Dato atto che, a seguito dell’adozione dei sopra citati provvedimenti, l’Avviso, corredato dal
modello di domanda di partecipazione, è stato pubblicato sul sito internet aziendale della A.S.L.
3 (www.asl3.liguria.it – sezione “Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti - AVVISI
- Manifestazioni di interesse”);

Dato atto che, con nota ID n. 94587854 del 26/04/2022, la Direzione Sanitaria ha richiesto, ad
integrazione della precedente nota ID n. 94061886 del 11/04/2022, un’ulteriore modificazione
contenutistica del bando pubblicato, in ragione della rilevata opportunità di estendere l’oggetto
del progetto per il quale si ricerca una sponsorizzazione all’analisi epidemiologica dell’impiego
di dispositivi medici;
Atteso che, a tal fine, è stata richiesta la riformulazione del titolo del progetto, da “Sorveglianza e
analisi dell’impiego di farmaci in Ospedale e nelle Residenze Sanitarie” a “Sorveglianza e analisi
dell’impiego di farmaci e dispositivi medici in Ospedale e nelle Residenze Sanitarie”, nonché la
sostituzione dei precedenti artt. 4 e 5 dell’Avviso di sponsorizzazione approvato con
determinazione n. 841 del 19/04/2022, con i nuovi articoli, riportanti il seguente contenuto:
“4 – ELEMENTI DELL’ACCORDO DELLA SPONSORIZZAZIONE
I rapporti tra l’A.S.L. 3, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da separato contratto
stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato, per lo sponsee, alla realizzazione del
progetto di sorveglianza epidemiologica dell’impiego di farmaci e dispositivi medici in
ospedale (con particolare riguardo alle terapie intensive) e nelle RSA ai fini del miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor).
Altri elementi non previsti dallo schema tipo del contratto potranno essere definiti tra sponsor e
sponsee. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti
dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
5 – DESCRIZIONE PROGETTO
Sorveglianza epidemiologica dell'impiego di farmaci e di dispositivi medici in Ospedale e in RSA
ai fini del miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.
Mensilmente A.S.L. 3 tramite i propri uffici (S.C. Farmacia Ospedaliera con il supporto dei
Sistemi Informativi Aziendali) trasmette al soggetto terzo i dati di consumi e di costo di farmaci e
dispositivi medici. I dati vengono restituiti trimestralmente alla S.C. Farmacia Ospedaliera. Il
titolare di borsa di studio svolgerà analisi dei dati a disposizione in funzione delle esigenze
riscontrate volta per volta. I consumi pesati per DDD potranno essere oggetto di ulteriori
approfondimenti a livello delle commissioni preposte (CIO, Commissione PTA, etc). Tale attività
riguarderà in particolare i dati di consumo di farmaci oggetto di particolare attenzione quali
antibiotici (suddivisi per categoria ATC) farmaci biosimilari, farmaci per il dolore, nonché il
consumo di dispositivi medici nelle Strutture di pertinenza ASL 3.”;
Rilevato, a tal riguardo, che anche l’Allegato B, ovvero il modello di domanda di partecipazione,
riporta il riferimento al titolo del progetto di cui si chiede l’integrazione, il quale, pertanto, deve
essere rettificato alla luce della richiesta di cui sopra;
Ritenuto, per l’effetto, di procedere all’integrazione dell’Avviso di ricerca sponsorizzazione e
della Domanda di partecipazione, sostituendo i file costituenti, rispettivamente, l’Allegato A della
determinazione n. 841 del 19/04/2022, e l’Allegato B della determinazione n. 826 del
15/04/2022, approvati quali parti integranti e sostanziali delle stesse, con le nuove versioni
modificate, che si allegano al presente provvedimento;

Osservato che l’art. 19 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., prevede, per l’affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a € 40.000,00, la previa
pubblicazione, per almeno trenta giorni, sul sito internet della stazione appaltante, di apposito
avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi;
Ritenuto necessario informare tutti gli interessati in merito alle più estese condizioni e ai nuovi
termini richiesti, per la realizzazione del progetto “Sorveglianza e analisi dell’impiego di farmaci
e dispositivi medici in Ospedale e nelle Residenze Sanitarie”, attraverso la pubblicazione, per
trenta giorni, sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 (www.asl3.liguria.it – sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti - AVVISI - Manifestazioni di interesse”)
della presente determinazione e dei relativi allegati, ossia:
A)

Avviso per ricerca di sponsorizzazione;

B)

Domanda di partecipazione;

Evidenziato che l’Avviso di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
non vincola in alcun modo l’Azienda, la quale potrà decidere di concludere o meno il
procedimento anche interrompendolo in corso di procedura, senza possibilità di pretesa alcuna da
parte degli interessati;
Rilevato che le domande di partecipazione debbano pervenire esclusivamente tramite il modello
di cui all’Allegato B;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa:
1. Di approvare la nuova versione dell’Avviso di sponsorizzazione e della Domanda di
partecipazione, sostituendo i file costituenti, rispettivamente, l’Allegato A della
determinazione n. 841 del 19/04/2022, e l’Allegato B della determinazione n. 826 del
15/04/2022, approvati quali parti integranti e sostanziali delle stesse, con le nuove versioni
modificate, che si allegano al presente provvedimento;
2. Di dare atto che le domande di partecipazione debbano pervenire esclusivamente tramite il
nuovo modello di cui all’Allegato B, che si allega;
3. Di procedere alla pubblicazione, per trenta giorni, sul sito internet aziendale della A.S.L. 3
(www.asl3.liguria.it – sezione “Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti AVVISI - Manifestazioni di interesse”) della presente determinazione e dei relativi allegati;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

5. Di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.
n. 3;
6. Di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine e dai seguenti
allegati:
A)
B)

Avviso per ricerca di sponsorizzazione (n. 4 pagine),
Domanda di partecipazione (n. 1 pagina),

per un totale complessivo di n. 9 pagine.

Il Responsabile
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
FORNITURE
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Alessandro Lupi)
(o suo sostituto)

