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AVVISO PER UNA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A SOSTEGNO DI INIZIATIVA FORMATIVA DAL TITOLO: “Sport e Prevenzione”
DA SVOLGERSI 25/11/ 2017
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Giuseppe Tassone

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nel rispetto della normativa
vigente in materia, intende sondare la disponibilità di finanziamento a sostegno di attività formativa ECM
dal titolo “Sport e prevenzione” organizzata dalla UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale,
Responsabile Scientifico Dr. Giuseppe Tassone.
Origine del bisogno
L’evento è organizzato prevedendo un interesse diffuso alla popolazione sull’argomento sport come
prevenzione per la salute. L'organismo umano non è nato per l'inattività: il movimento gli è connaturato e
una regolare attività fisica, anche di intensità moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della
qualità della vita. Al contrario, la scarsa attività fisica è implicata nell'insorgenza di alcuni tra i disturbi e le
malattie oggi più frequenti: diabete di tipo 2, malattie cardiocircolatori (infarto, miocardico, ictus,
insufficienza cardiaca), tumori. Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e
psichica della persona. Gli studi scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono ormai innumerevoli e
mettono in luce che l'attività fisica.
L’evento consterà di una mezza giornata (5 ore) rivolta a personale sanitario (tutte le professioni sanitarie
di qualsiasi specializzazione ) e non sanitario interessato.
L’evento è in fase di accreditamento ed è regolarmente inserito nel piano formativo aziendale di prossima
integrazione.
Finalità della richiesta di sponsorizzazione
La finalità della sponsorizzazione è quella di finanziare l’organizzazione dell’evento che necessita delle
seguenti spese:
1) accreditamento
2) affitto aula
3) coffee-break
4) assistenza tecnica in aula
Per un costo presunto di Euro 4.000,00.
Impegni reciproci
Lo sponsor si assume l'obbligo di erogare alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano un
contributo liberale a copertura parziale o totale delle spese.
La Fondazione si impegna ad utilizzare i contributi della sponsorizzazione per dette finalità.

Modalità di partecipazione
Presa visione dell'avviso, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendono sponsorizzare l'iniziativa
sopra descritta potranno presentare formale richiesta inviando offerta in forma scritta tramite PEC
all'indirizzo protocollo@pec.policlinico.mi.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30/07/2017.
Il referente del procedimento è il Direttore dell’UO Formazione e Aggiornamento del Personale.
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si rinvia alla legislazione vigente.

