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AVVISO PER UNA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A SOSTEGNO DI INIZIATIVA FORMATIVA DAL TITOLO: APPROCCIO MINIINVASIVO ALLE PATOLOGIE DELLA 

PARETE 

DA SVOLGERSI 25/01/2018 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. LUIGI BONI 

 

 

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 “Approccio mininvasivo alle patologie della parete” organizzata dalla UOC Chirurgia Generale, 

Responsabile Scientifico Prof. Luigi Boni. 

 

Origine del bisogno 

Il razionale per organizzare questo WS nasce dal fatto che abbiamo costatato come si stia tentando di 

creare un ambiente aggressivo nel confronto dell’approccio laparoscopico delle patologie sia parietali che 

inguinali. Uno dei growth drivers della nostra Divisione in FY18 è “Lap Leadership”, quindi, l’obiettivo di 

questo evento sarà controbattere questa situazione facendo chiarezza sia a livello di prodotto che di 

tecnica chirurgica. L’evento consterà di una giornata rivolta a medici specialisti in chirurgia generale.   

L’evento è in fase di accreditamento ed è regolarmente inserito nel piano formativo aziendale 2018.  

 

Finalità della richiesta di sponsorizzazione 

La finalità della sponsorizzazione è quella di finanziare l’organizzazione dell’evento che necessita delle 

seguenti spese: 

1) accreditamento: Euro 1.500,00 

2) light-lunch: Euro 1400,00 

3) stampa materiale divulgativo: Euro 100,00 

 

Per un costo presunto di Euro 3.000,00. 

 

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 12/11/2017. 

 

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. 


