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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR N. 1 – DINOGMI 

UNIGE 

ex art. 43 L. 27 dicembre 1997 n. 449 e art. 19 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 

Ottimizzazione del percorso di gestione di pazienti affetti da progressione di sclerosi multipla con 

particolare focus sulle forme secondariamente progressive (Clinica Neurologica presso DINOGMI 

Università di Genova) 

 

AFFISSIONE: 06/07/2021  

SCADENZA: 23/07/2021 

 

Con il presente avviso pubblico si comunica la volontà di procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per ii 

supporto economico alla realizzazione del progetto dal titolo Ottimizzazione del percorso di gestione di pazienti 

affetti da progressione in SM con particolare focus sulle forme SP (Clinica Neurologica presso DINOGMI 

Università di Genova) secondo quanto precisato ai seguenti punti: 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 

II Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili dell’Università 

di Genova (Sponsee) vorrebbe realizzare il progetto dal titolo così come specificato nell'Allegato 1 al presente 

avviso. II finanziamento stimato necessario alla realizzazione del progetto oggetto del presente avviso è 

quantificabile in un importo minimo pari ad € 20.000, con possibilità di rinnovo.  

 

2. SOGGETTI Al QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO 

Destinatari del presente avviso sono soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), enti pubblici e associazioni 

dotate di personalità giuridica che intendano sostenere il progetto di cui al punto 1 con offerte 

economiche/finanziamenti e trarre una propria utilità promuovendo la propria immagine attraverso ii rapporto 

di sponsorship nelle forme e con le modalità di cui al punto 4. 

Per la realizzazione del progetto sono ammesse anche sponsorizzazioni plurime. 

 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DELLO SPONSOR 

Gli sponsor devono essere soggetti moralmente integri e comunque in possesso dei requisiti di ordine generale 

per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

4. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 

Ai soggetti individuati come Sponsor, lo Sponsee garantisce, quale contropartita, di garantire la visibilità del 

nome e logo dello Sponsor, menzionare lo Sponsor in eventuali presentazioni del progetto in pubblica, abstract 

a congressi, locandine di convegni o incontri tematici. 
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5. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati come Sponsor sono obbligati ad erogare la somma offerta nella domanda di 

partecipazione alla sponsorizzazione nei tempi e modi indicati nel contratto di sponsorizzazione da concludersi 

tra Sponsor e Sponsee. 

 

6. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

La domanda di partecipazione alla sponsorizzazione deve contenere necessariamente: 

 i dati generali identificativi del proponente (ragione sociale, sede, breve illustrazione del settore di attività 

ecc.); 

 i riferimenti al presente avviso; 

 l'entità economica della proposta espressa in Euro (in cifre e lettere) 

 nominativo di un proprio referente, indirizzo di posta elettronica e PEC per l'invio deIla corrispondenza; 

 dichiarazione della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione; 

 dichiarazione dell'inesistenza di elementi impeditivi ai fini della normativa antimafia e anticorruzione; 

 dichiarazione dell'assenza di conflitto di interesse. 

 

7.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice sottoscritta dal proponente, dovrà pervenire entro il 

giorno 23/07/2021 con le seguenti modalità: 

1) tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dello Sponsee: 

dinogmi@pec.unige.it. 

Nell'oggetto la e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la ricerca di 

sponsor n. 1/2021 – DINOGMI UNIGE " 

2) in busta chiusa riportante all'esterno la dicitura "Avviso per la ricerca di sponsor n. 1/2021 – DINOGMI 

UNIGE " 

3) consegnata a mano presso la Clinica Neurologica (DINOGMI), Università di Genova, Largo Paolo 

Daneo 3, Genova, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

4) inviata tramite raccomandata al Dipartimento di Clinica Neurologica (DINOGMI), Università di Genova, 

Largo Paolo Daneo 3, Genova, Italia 
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Allegato 1 

 

Descrizione del progetto 

Ottimizzazione del percorso di gestione di pazienti affetti da progressione in SM con particolare focus sulle 

forme SP (Clinica Neurologica presso DINOGMI Università di Genova) 

 

Contesto del progetto: 

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune cronica caratterizzata dall'interazione di processi 

infiammatori, demielinizzanti e degenerativi del sistema nervoso centrale, e rappresenta una delle principali 

cause di disabilità neurologica nei giovani adulti. Nella maggior parte dei pazienti, le fasi iniziali della malattia 

sono caratterizzate da episodi di deficit neurologici reversibili (recidive), da cui i pazienti recuperano in maniera 

più o meno completa. Tuttavia, nel tempo, all’attività infiammatoria si associano fenomeni neurodegenerativi, 

e l’accumulo di deficit neurologici - ed in particolare di disabilità motoria e disturbi cognitivi - diventa 

preponderante [fase nota come SM secondaria progressiva (SPMS)]. La SMSP è quindi caratterizzata da un 

costante e progressivo peggioramento clinico anche in assenza di recidive o segni di attività di malattia alla 

risonanza magnetica. Pur a fronte di un numero crescente di terapie approvate per ridurre l’infiammazione e 

modificare quindi il decorso della SM recidivante, il trattamento della SMSP rimane difficoltoso.  

Su questo sfondo si sono inserite le sfide gestionali e cliniche collegate al CoViD-19, sia in prospettiva per i 

mesi futuri, caratterizzati da significativa incertezza. Questo quadro è particolarmente rilevante per presa in 

carico del paziente affetto da SM, per la necessità di fondere la gestione da remoto (tele-neurologia) con quella 

più tradizionale in presenza, senza rinunciare né al coinvolgimento del gruppo di cura inter e multi-disciplinare 

che alla necessità di informare in modo tempestivo il paziente degli sviluppi, organizzativi, scientifici o clinici 

di maggior rilievo. 

 

Obiettivi: 

Obiettivo di questo progetto è di ottimizzare la presa in carico del paziente  SM, rispondendo alle esigenze 

tipiche di una popolazione affetta da progressione di malattia, utilizzando come paradigma di riferimento 

l’integrazione delle diverse discipline offerte dal personale che determina il percorso di cura del paziente.  

Per raggiungere tale obiettivo si utilizzeranno in modo sinergico strategie di condivisione trasversale di 

informazioni e esperienze tra le varie figure professionali coinvolte e i pazienti, nonché si favorirà attraverso 

un approccio sistematico alla raccolta dei dati clinici, l’integrazione tra le varie figure professionali (e.g. 

personale infermieristico, neurologi, case managers, psicologi, neuroriabilitatori).  

Obiettivo ulteriore è quello di divulgare in ambito infermieristico, ma anche più esteso alla comunità dei pazienti 

e alla comunità in generale i risultati ottenuti mediante questo modello di presa in carico, che mira al 

miglioramento del percorso di consapevolezza, accettazione dello stato di malattia e di fiducia nella gestione 

del Centro SM da parte pazienti affetti da sclerosi multipla secondariamente progressiva. 

 

Contenuti:  

 Sistematizzazione a cura del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa M. Inglese della gestione di 

progressione di malattia (motoria, cognitiva etc.) attraverso la raccolta e condivisione di dati clinici 

(database) per una ottimizzazione del percorso di condivisione della cura tra i professionisti coinvolti nella 

presa in carico del paziente con SMSP. 
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 Gestione con arricchimento di contenuti di divulgazione digitale e non, mirati alle criticità riportate nella 

sezione “contesto del progetto”, con particolare attenzione alla condivisione delle esperienze tra pazienti 

e tra le varie figure professionali coinvolte. 

 Incontri virtuali/reali (almeno 5) con i pazienti e i loro caregivers con l’obiettivo di renderli ancor più centrali 

nel programma di ricerca svolto dal centro, con produzione di materiale informativo mirato alla conoscenza 

delle varie tematiche riportate nel contesto del progetto.  

 Incontri virtuali/reali (almeno 5) tra operatori sanitari di varia estrazione organizzativa con la peculiarità di 

condividere le best-practice sviluppate, con produzione di materiale informativo.  

 

Durata del progetto: 

12 mesi 

 

Risorse professionali e strumentazioni: 

Personale afferente al DINOGMI coinvolto nella presa in carico e nella gestione dei pazienti con SM. 

Strumenti informatici disponibili all’interno del DINOGMI.  

 

Costi stimati: 

La sponsorizzazione è richiesta per l’esecuzione delle attività riportate nella sezione contenuti, ed è stimata 

corrispondere a un ammontare di 20.000 euro per la durata annuale del progetto.  

 6.000 Euro per sistematizzazione e raccolta dati relativi alle forme SP in carico al centro (12 mesi); 

 10.000 Euro per ideazione e sviluppo di programmi personalizzati per categorie di pazienti affetti da SPMS 

e operatori sanitari mediante gli incontri a tema suddetti (10 incontri a tema in 12 mesi); 

 4.000 Euro per ideazione e produzione di materiale divulgativo per i pazienti e gli operatori sanitari. 

 

Totale: 20.000 Euro, eventualmente rinnovabile 

 

Contropartita per lo Sponsor: 

L'Ente si impegnerà a garantire la visibilità dello Sponsor via web, in sezioni dedicate e rilevanti per il progetto 

in oggetto, in presentazioni o locandine in incontri tematici o convegni, del nome e del logo dello sponsor. 

 

 
 
 
 

 


