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AVVISO PER UNA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A SOSTEGNO DI INIZIATIVA FORMATIVA DAL TITOLO: Gravidanza, Salute & Benessere 

DA SVOLGERSI NEL 2018  
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Enrico Ferrazzi, Dott. Niccolò Giovannini 

 
La Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, intende sondare la disponibilità di sostegno di attività formativa non ECM dal titolo “Gravidanza, 
Salute & Benessere” organizzata dalla UO Ginecologia, Responsabile Scientifico Prof. Enrico Ferrazzi, Dott. 
Niccolò Giovannini. 
 
Origine del bisogno 
L’attività formativa ha lo scopo di informare le gestanti su diversi aspetti della gravidanza evidenziando la 
multidisciplinarietà. Non è stato chiesto l’accreditamento ECM. Gli incontri si svolgeranno presso la 
Mangiagalli dalla 17 alle 19 di: 
19 settembre 2018  aula B 
17 ottobre 2018  aula B 
22 novembre 2018  aula B 
20 dicembre2018  aula Magna 
Al percorso formativo partecipano: Ginecologi, Ostetriche, Nutrizionisti, Osteopati e Specialisti in Scienze 
Motorie.  
 
Finalità della richiesta di manifestazione di interesse 
La finalità della manifestazione di interesse è quella di offrire alle gestanti, che partecipano al percorso di 
formazione, un breve light lunch ”biologico” con caratteristiche di attenzione alla salute personale e di 
sostenibilità.  
Criteri inclusivi di aziende a supporto della manifestazione: 
- aziende che abbiano un profilo virtuoso per produzione di alimenti ad alto valore nutrizionale e 
sostenibilità etica - ambientale 
- aziende che promuovano la produzione locale, agricoltura biologica nelle varie sfacettature e biodiversità 
alimentari con preservazione di sementi di più antica trasmissione 
- in particolare, aziende che diano attenzione a un'alimentazione "plant based" ovvero base vegetale e 
alimenti "fermentati" 
Saranno da escludere, per converso, le aziende che producono alimenti industriali al cui interno siano 
presenti zuccheri semplici, sale, conservanti, contenuto rilevante di additivi, carni, salumi. 
Da escludere le aziende che delocalizzano la produzione alimentare e di sfruttamento della manodopera 
lavorativa e del suolo. 
 
Impegni reciproci 
La Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano si impegna a dare uno spazio pubblicitario 
alla Società durante l’evento. 
La Società potrà offrire ed esporre gratuitamente i propri prodotti durante l’evento. Ogni Società potrà 
essere presente una sola volta nell’arco dell’anno. 
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Modalità di presentazione dell’offerta 
Presa visione dell'avviso, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendono sostenere 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 30/08/2018 
Il referente del procedimento è il Direttore UOS Formazione e Aggiornamento. 
La formale richiesta dovrà essere correlata dalle seguenti autocertificazioni: 

a) per le persone fisiche: 

 l’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari; 

 l’insussistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 No. 575; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta; 

 impegno a: 

 non influenzare in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento 
dell’attività educazionale; 

 rispettare ed applicare la normativa nazionale vigente in materia di eventi formativi; 
b) per le persone giuridiche: le autocertificazioni sopra elencate riferite al Legale Rappresentante ed 

agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
 

Le domande di partecipazione pervenute nei tempi utili saranno valutate dalla Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano entro 15 gg dalla data di scadenza del presente avviso.  
 
 
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si rinvia alla legislazione 
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