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IL DIRETTORE GENERALE

Avviso pubblico per la ricognizione di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione,ex
art. 19 del D.LGS 50/2016 per la realizzazione del

‘l

'

PROGETTO
“OECI ONCOLOG Y DA YS 2019 ” PER L ’IR CCS IS TI TU TO TUMORI “GIO VANNIPA 0L0 Il”
1.

PREMESSA

J

con Delibera 91 del 2 febbraio 2018 la Direzione Generale di questo Istituto ha autorizzato il Direttore
Scientiﬁco f. f. dott. Nicola Silvestris a presentare a OECI la candidatura di questo Istituto per l’organizzazione
del meeting “ OECI Oncology Days 2019”;
in data 19 aprile 2018 il Board of the Organisation of the EuropeanCancerlnstitutes “OECI” ha approvato la
candidatura di Bari per ospitare l’edizione 2019 di OECI OncologyDays che si svolgerà dal 19 al 21 giugno

/

.
‘

»’

VISTO CHE

2019;

in data 19 giugno 2018 e stata ufﬁcializzata la sede con la presentazione a Poznan dell’evento 2019

2. DESCRIZIONE
OECI è un'organizzazione non governativa senza ﬁni di lucro fondata a Vienna nel 1979 con gli obiettivi principali
‘,di migliorare la comunicazione riunire le istituzioni di ricerca assistenza sul
e
e
cancro dell'Unione europea, al ﬁne di
di
critica
expertise
e competenza.
ìcreare una massa
OECI, ad oggi, conta 82 istituti membri, che comprendono alcuni dei più importanti centri europei ed extra-europei
'per la lotta contro il cancro. La missione di OECI e sempre stata quella di incoraggiare e stimolare la comunità
oncologica europea a collaborare, ridurre le disparità, fornire i migliori trattamenti disponibili per il cancro e piani di
sopravvivenza, per tutti i pazienti oncologici europei nel contesto di sistemi di assistenza sanitaria sostenibili. In
quest’ottica, OECI elabora congiuntamente standard di qualità e supporta approcci innovativi.Lo fa creando
{consapevolezzadei bisogni e dei desideri dei pazienti, incoraggiando il pensiero progressista nella politica sul cancro, la
formazione e l'istruzione e promuovendo la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro attraverso
”l'organizzazionedi incontri internazionali muitidisciplinari.
L'obiettivo di OECI è di accelerare la produzione e l'applicazione di approcci di cura personalizzati e ad assicurare
pari diritti a tutti i pazienti oncologici, con l‘obiettivo ultimo di trovare trattamenti nuovi e migliori, fornire cure più
complete e migliorare la qualità della vita dei pazienti, attraverso una evidence-based medicine.
L'incontro annuale rappresenta una comice ideale per lo svolgimento di uno scambio produttivo di opinionie per
discutere strategie comuni.
Il programma scientiﬁco della conferenza di OECI del 2019 è in corso di elaborazione da parte del Board
scientiﬁco.
—
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3. AMBITO, ATTIVITA’ e FASI DEL PROGETTO
L’evento OECI 2019 a Bari ha ricevuto il suppone unanime dei direttori scientiﬁci di tutti gli IRCCS oncologici
italiani così
come di Alleanza Contro il Cancro, la più grande organizzazione italiana di ricerca sul cancro. richiestei
di
L’evento ha ottenuto il patrocinio dell Associazione Italiana di Oncologia Medica ed è in corso la
patrocinio da parte delle altre società scientiﬁche nazionali e internazionali
E’ in corso la richiesta di patrocinio da pane delle seguenti istituzioni. Presidenza della Repubblica, Ministero d lla
Salute, Regione Puglia, Comune di Bari.
E’ prevista la pubblicazione dei Proceedings dell’evento da parte della rivista Tumori Journal.

RISULTATI ATTESI
Dopo 16 anni questo prestigioso evento internazionale toma in Italia e trova la sua collocazione a Bari,
rappresentando per 1’IRCCS barese motivo di grande orgoglio e prestigio anche nell’ambito del suo ruolo svolto con "’n
i
centro hub della Rete Oncologica Pugliese. La valenza internazionale dell’evento e le tematiche che saranno trattate
4.

»

.

termini di nuove strategie di ricerca e cura delle neoplasie costituiranno una occasione unica di integrazione e sviluppo
per l’intera comunità scientiﬁca oncologica nazionale

;

‘

J

DESTINATARI DELL’AVVISO - SPONSOR
L’avviso è rivolto a soggetti e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in
Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 interessati ad assumere
il ruolo di Sponsor singolo o aggregato del progetto
sopra descritto
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6. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
Sul materiale informativo relativo al congresso sarà data evidenza al logo degli sponsor con raggruppamenti in

!

base alla entità della sponsorizzazione stessa

{

7. PROFILI ECONOMICI E GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Contributo richiesto: libero
Costo totale stimato dell’evento: 150.000,00 euro
8.

SCADENZA
rapporti tra l’IRCCS e lo sponsor saranno disciplinati da apposito contratto in linea con il regolamento
dell’IRCCS e nel rispetto dei codici etici dei singoli sponsor.

3
;
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9. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR
Si precisa sin d’ora che ogni forma di pubblicizzazione dell’esistenza del rapporto di sponsorizzazione, a mezzo
stampa, web ed ogni altra forma di divulgazione, dovrà essere concordata nelle modalità e forme ed espressamente

‘-

autorizzata.

|
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10. DURATA DELL’AVVISO E PUBBLICITA’
presente avviso ha durata di tre mesi dalla data di pubblicazione su sito web IRCCS

ll.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati obbligatori per le ﬁnalità
connesse all’espletamento della procedura di coﬁnanziamento, costituiranno una banca dati in possesso dell’ IRCCS

ﬁnalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione dello/degli sponsor.
Il candidato, formulando la propria proposta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento.

12. INFORMAZIONIE CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti alla Direzione Scientiﬁca al
“seguente indirizzo: direzione.scienttfîca@peaoncologico.bari. it.

\;

13. ALLEGATI
Modello richiesta (A); lettera accettazione candidatura IRCCS Bari (B); locandina evento Bari (C)

IL DIRETTORE GENERALE
»

Dott. Vito Antonio Delvino

ÀLLEGATO A

Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, mediante coﬁnanziamento, dell’ evento approvato con deliberazione
n.91 del 2 febbraio 2018: “ORGANIZZAZIONE EVENTO BARI ONCOLOGYDA YS 2019”

.

Nominativo / Ragione Sociale

Settore di attività
Sede
}.

Partita IVA] Codice Fiscale
«

‘

Descrizione dell’Attività esercitata:
sottoscritto
,nato il ...... (CF: ............), in qualità di legale rappresentante della ......... , con sede in
.........
(CF: …………),manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura emarginata in oggetto ed
, via
.........
tal
consapevole
delle sanzioni per il caso di falsità, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 445/2000,
t'
a

Il

ne

DICHIARA

Èldi
\

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
.

Delia i soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui

al

precedente punto;

(

[Edi-accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso
I

|_Îldi acconsentire al trattamento dei dati come da normativa vigente

