
 

  

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOSTEGNO DI ACQUISIZIONE DI SISTEMA 
FOTOGRAFICO DIGITALE CON ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE IMMAGINI PER L’ ATTIVITA’ 
CLINICA DI “Potenziamento del percorso diagnostico terapeutico della patologia del segmento 
anteriore oculare correlata alla Sindrome del Dry Eye Severo ed alla Vernal Disease” da dedicare 
agli AMBULATORI DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA E DI IMMUNOLOGIA OCULARE diretto dal 
dott. Alessandro Bindella 

DIRETTORE F.F. U.O.C. OCULISTICA: dott. Alessandro Bindella 

La Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nel rispetto della normativa 
vigente in materia, intende sondare la disponibilità di finanziamento a sostegno dell’acquisizione 
di un sistema fotografico digitale con archivio elettronico delle immagini dedicato agli ambulatori 
di Oftalmologia pediatrica Vernal (responsabile coordinatore dott.ssa Silvia Gabriella Osnaghi) e di 
Immunologia Oculare e Superficie Oculare (referente dott.ssa Chiara Mapelli e dott.ssa Daniela 
Galimberti), della U.O.C Oculistica.  

Caratteristiche del progetto 

Struttura coinvolta: UOC Oculistica- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Responsabile del progetto: Dott Alessandro Bindella 

Finalità del progetto: miglioramento del percorso diagnostico terapeutico della patologia oculare 
correlata alla Sindrome del Dry Eye Severo e della Cherato-congiuntivite Vernal grazie 
all’acquisizione di immagini confrontabili. Possibilità di partecipazione a trials clinici che richiedano 
l’acquisizione di immagini.  

Origine del bisogno e descrizione del progetto 

Il progetto prevede sia il miglioramento dell’attività degli ambulatori di Superficie ed Immunologia 
Oculare che di Oftalmologia Pediatrica Vernal della UOC di Oculistica della Fondazione Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico grazie alla possibilità di avere immagini delle patologie trattate così 
da poter avere una documentazione oggettiva ed ottimizzare il follow up e l’efficacia del 
trattamento sia la possibilità di poter essere attrattivi come centro per le sperimentazioni cliniche 
sui nuovi farmaci innovativi per la cura di tali patologie grazie alla possibilità di fornire la 
documentazione fotografica necessaria per aderire a tali studi.                                                             
Nel nostro progetto tale implementazione si sviluppa attraverso l’utilizzo di un’apparecchiatura 
fotografica integrata a una lampada a fessura già acquistata con altri fondi, che pur necessitando 
di un training di formazione per la conoscenza delle diverse metodiche di acquisizione delle 
immagini, non richiede implementazione di personale dedicato. Tale strumento è in grado di 
effettuare in una solo seduta sia l’esame del segmento anteriore del bulbo e quindi la visita 
dell’occhio che l’acquisizione delle immagini, senza richiedere la movimentazione del Paziente o 



 

  

l’utilizzo di apparecchiature multiple.  In questo modo si ottiene una maggiore accuratezza nella 
diagnosi e nel follow up potendo confrontare le immagini di nuova acquisizione sia con quelle già 
archiviate che con quelle raccolte in tempi successivi, monitorando l’andamento della malattia e la 
sua risposta alla terapia, sia potendo condividere con altri centri la documentazione fotografica in 
caso di necessità di consulenza clinica. 

I destinatari del progetto sono i pazienti affetti da Severe Dry Eye Syndrome e Vernal Disease che 
affluiscono da ogni parte della nazione agli ambulatori di secondo livello dedicati dell’UO Oculistica 
inviati da  

- U.O. Immunologia, Dermatologia, Nefrologia, Immunologia e Allergologia Pediatrica e 
Pediatria di Fondazione 

- U.O. Reumatologia, Gruppo Sjogren, Gruppo Spondiloartriti dell’Istituto Gaetano Pini  
- Associazioni di Pazienti quali:  

Occhio alla Vernal ONLUS 
GILS (Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia),  
ALOMAR (Associazione Lombarda Malati Reumatici), 
SIMBA (Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet) 

Sostegno richiesto 

La necessità economica per l’acquisto del sistema fotografico digitale con archivio elettronico delle 
immagini è stimata in circa € 4.000,00 (IVA inclusa).  

Modalità di presentazione della proposta e scadenza dell’avviso 

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.mLit entro e non oltre le ore 12,00 del 23 
novembre 2019. 

Qualora le stesse fossero recapitate a mezzo posta, dovranno pervenire entro e non oltre il 
predetto termine all’Ufficio Protocollo della Fondazione via F. Sforza, 28 – 20122 Milano. A tal fine 
farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo della Fondazione. 

I soggetti che intendono sponsorizzare l’iniziativa devono inoltre dichiarare, nell’offerta scritta: 
 

 di possedere la capacità di donare 

 che la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, con l’ente donatario, e, in particolare, con l’esclusione di qualsiasi 
interesse di natura patrimoniale 
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 che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione nei confronti 
del donante 

 che la donazione in parola, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del donante, è da 
intendersi di modico valore. 

 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Bottanelli, Dirigente dell’UOC Affari 
Generali e Legali, Convenzioni. 
Per quanto non contemplato espressamente nel presente avviso, si rinvia alla legislatura vigente. 
 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta qualora: 

 ritenga che l'attività dell’interessato sia in contrasto con gli interessi pubblici;  

 ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle sue iniziative;  

 reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  
 
L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, l'annullamento 
della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini o l’eventuale 
ripetizione delle operazioni. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
e non è in alcun modo vincolante per la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico. 

Per qualunque informazione è possibile contattare affarigenerali@policlinico.mi.it . 

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto della normativa privacy, anche con riferimento al 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e norme correlate. Il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di 
selezione, nonché il suo corretto svolgimento, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza. 
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