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Prot. 1098 del 29/04/2022      

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

IMPLEMENTAZIONE DELL’ASSISTENZA PER LE PERSONE CON 

SCLEROSI MULTIPLA 

 

1. Oggetto della sponsorizzazione 

Oggetto del presente avviso pubblico è individuare finanziatori per la realizzazione del 

progetto dal titolo “Implementazione dell’assistenza per le persone con Sclerosi Multipla: 

Terapia Occupazionale e valutazione Ausili” (Responsabile del progetto, Prof.ssa Antonella 

Conte). 

Il valore economico stimato minimo per la realizzazione del progetto è pari ad €. 120.000 

(centoventimila/00 euro).  

L'obiettivo di questo progetto clinico consiste nell’implementazione e nell’efficientamento 

dell’assistenza fornita alle persone con sclerosi multipla afferenti al Centro Sclerosi Multipla 

del dipartimento universitario di Neuroscienze Umane, attraverso l’attuazione di un servizio 

di Terapia Occupazionale per la valutazione e il trattamento per le persone afferenti al 

Centro. 

2. Durata  

La sponsorizzazione ha la durata di tre anni. 

3. Utilizzo somma sponsorizzata 

La somma di cui all’art. 1 del bando sarà utilizzata principalmente per l’attivazione di un 

posto di Ricercatore a tempo Determinato di tipo A a tempo definito (art. 24 c.3, L240/2010), 

con profilo di terapista occupazionale. 

In particolare,  

- €. 110.733,09 saranno impiegati per l’attivazione di un contratto da RTDA (costo 

minimo al momento dell’emanazione del presente bando); 

- La parte rimanente (minimo €. 9.266,91) sarà utilizzata per acquisto di materiale 

inerente il progetto. 

4. Obblighi dello Sponsor 
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I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un contratto stipulato in 

base alla normativa vigente. 

Lo sponsor si impegna a: 

a) versare 1/3 della somma entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di 

sponsorizzazione; 

b) garantire la restante somma (2/3) a mezzo di polizza fideiussoria. 

5. Obblighi dello Sponsee 

Il Dipartimento (lo sponsee) garantirà allo sponsor un ritorno di immagine, limitatamente 

al tempo di durata della sponsorizzazione. Precisamente, il marchio dello Sponsor o dei 

servizi chiaramente riconducibili allo Sponsor, potrà essere pubblicizzato mediante:  

• inserimento del marchio sulla piattaforma e sul sito web, a cui accedono il personale 

medico- sanitario e i pazienti;  

• inserimento del marchio sul materiale informativo cartaceo destinato a tutti gli 

utilizzatori del servizio;  

• Inserimento del marchio dello Sponsor (o di servizi chiaramente riconducibili allo 

Sponsor) all’interno del servizio  

6. Requisiti dello sponsor  

I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, purché in 

possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione (articolo 80 del 

D.lgs. 50/2016). I requisiti verranno verificati prima della conclusione del contratto. 

 7. Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione o collaborazione 

Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso, esclusivamente via PEC all’indirizzo 

neuroscienze@cert.uniroma1.it 

8. Documentazione costituente l’offerta  

L’offerta di sponsorizzazione dovrà essere formulata attraverso la Proposta di adesione 

secondo il modulo predisposto, ALLEGATO A, debitamente compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante del soggetto proponente. Alla domanda va allegato, altresì, copia del 

documento e del codice fiscale del legale rappresentante. 

L'oggetto della comunicazione telematica dovrà riportare la seguente dicitura: “Proposta di 

sponsorizzazione”. 

9. Approvazione delle proposte 
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Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate da un’apposita commissione istituita 

all’interno del Dipartimento. Il Dipartimento, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 

accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse.  

10. Trattamento dati personali 

 I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati 2016/279. Il Titolare del trattamento è Sapienza Università di Roma, il cui 

rappresentante legale è la Magnifica Rettrice.  

11. Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i, è il Dott. Enrico Mattei, enrico.mattei@uniroma1.it. 

 

 

 

 

Data, 29/04/2022      Il Direttore 

       Prof. Giovanni Fabbrini 
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Allegato A - LETTERA DI ADESIONE 

 

_____________________________________ , con sede legale in __________________, 

Via ________________________________, ___ C.F. _________________________ e 

P.I. ____________________________, nella persona del legale rappresentante 

_________________________________________ facendo seguito all’avviso pubblico 

 _______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro, 

fin da ora di accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti 

dalla normativa in materia, che saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a 

sottoscrivere.  

Da allegare una lettera con evidenza di:  

- breve illustrazione dell'attività svolta dalla Società che intende candidarsi per la 

sponsorizzazione  

-  l’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto;  

- entità della somma richiesta, con l'impegno a proseguire nell'erogazione sino alla 

conclusione del Progetto;  

- impegno all'erogazione della somma;  

- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente.  

 

Data                                                              Firma del Legale Rappresentante  

____________________________________ 


