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AVVISO di SPONSORIZZAZIONE 
(scadenza: ore 12.00 del 15esimo giorno 
 successivo alla data di pubblicazione 
 sul sito aziendale www.aslvco.it) 

 
 L'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO”, con il coordinamento della 
competente struttura incaricata di gestire la formazione aziendale, intende 

realizzare il corso di formazione “SOSTENIBILITA’ DEL SSN, 
FARMACO EQUIVALENTE ED ADERENZA TERAPEUTICA, 
CONNUBIO VINCENTE? BIOSIMILARI QUALI PROSPETTIVE ” 
rivolto ai  Medici di medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di C.A. e 
Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati e Ospedalieri dell’ ASL VCO e da 
realizzarsi il giorno 8 aprile 2017 presso l’Auditorium del Forum della 
Fondazione Museo Arti e Industria, Parco Maulini, 1 Omegna con il seguente 
programma: 
 
 
 
08.30-8,45 Registrazione partecipanti 

8,45-9,00 Saluto e presentazione del Convegno 

Dr. Antonino Trimarchi Direttore Sanitario Aziendale 

PRIMA SESSIONE 

9,00-9,45 

• Brad off patent – Farmaco equivalente – Brand in patent ,: aspetti 
farmaco-economici della Regione PIEMONTE  e dell’ASL VCO  

dr.ssa Laura Poggi ( Direttore servizio farmaceutico  ASL VCO ) 

9,45-10,45 

• Appropriatezza terapeutica bio equivalenza ed uso dei farmaci – 
Brad off patent – Farmaco equivalente – Brand in patent , le 
idrossimetilglutaril-CoA reduttasi , differenze e similitudini  
Introduzione ai farmaci biologici e l'arrivo dei farmaci biosimilari. 

                                            

  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 
"VCO" 

 
Sede Legale: Via Mazzini, 117 

28887 OMEGNA (VB) 
 

 
SOC GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE 

 

SOS FORMAZI0NE 
 

Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna 
Tel. 0323-868.394 (9:00-11:30) 

Fax 0323-868.331 
E – mail: formazioneecm@aslvco.it 
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Prof. Francesco Scaglione (Università degli Studi di Milano ) 
 

10,45- 11,00 Confronto Dibattito 

11,00-11,15 Coffee break 

SECONDA SESSIONE 

11,15-12,15 
• Il farmaco generico nella gestione delle malattie croniche e il 

problema della scarsa aderenza alle terapie: Introduzione al tema 
della continuita� terapeutica nel lungo periodo, impatti sui costi 
sanitari, sulla qualità delle cure e sull’efficienza dei sistemi 
sanitari.  
Dal generico ai biosimilari,  quali vantaggi.                                                          

Prof. Giorgio Colombo ( Università degli Studi di Pavia ) 
 

12,15-12,45 

• Medico di medicina generale e il farmaco equivalente, 
compartecipazione e ticket cosa ne pensa il medico e quali le aree 
di miglioramento  

Dr. Marco Valenti (medico di medicina generale) 

12,45- 13,00  Confronto dibattito 

13,-13,15 Valutazione ECM 

 
 
Questa Azienda Sanitaria Locale “ASL VCO", Provider di formazione accreditato 
presso la Regione Piemonte, con la presente si dichiara  disponibile ad accogliere 
iniziative di sponsorizzazione per un valore pari a € 5.000,00, tramite la 
sottoscrizione di scritture e/o la stipula di contratti di sponsorizzazione e 
accordi di collaborazione con associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto 
notarile, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (art. 43 legge 27 
dicembre 1997 n. 449 (legge finanziaria 1998) e art. 30 comma 8 lettera c) legge 
23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) e con soggetti privati. 
 

(1) 
 Lo/gli sponsor si assume/assumono l'obbligo di corrispondere all'Azienda 
Sanitaria Locale "VCO" (sponsee), il contributo in denaro, che l'Azienda si 
impegna a gestire con riferimento all'evento formativo di cui in oggetto e più 
precisamente per: 
a) pagamento dei docenti esterni e/o interni; 
b) pagamento personale di supporto segreteria organizzativa evento; 
c) affitto di locali idonei per l'attività formativa se non disponibili in Azienda; 
d) pagamento dell'Animatore di Formazione per i corsi rivolti ai Medici di 
Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta; 
e) acquisto di materiale didattico e/o attrezzature necessarie allo svolgimento 
della didattica; 
f) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break e/o light lunch; 
g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione 
dell'attività formativa. 
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(2) 

 A fronte del corrispettivo erogato da parte dello/degli sponsor, l'Azienda 
Sanitaria Locale ASL "VCO" si impegna ad associare al solo evento formativo di 
cui in oggetto, il nome e un segno distintivo (logo) dello/degli sponsor, che verrà 
apposto sulla locandina che pubblicizza il corso. 

(3) 
 Le iniziative supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai 
seguenti vincoli di buona amministrazione: 
- devono essere dirette al perseguimento di fini pubblici; 
- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 
privata; 
- devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale dell'Azienda 
Sanitaria Locale e garantire la posizione di neutralità della medesima; 
- devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate. 
 Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in 
contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti. 
 

(4) 
 L’accordo di sponsorizzazione sarà stipulato mediante stipula di contratti 
e/o la sottoscrizione di scritture con la/le Ditta/e che avrà/avranno presentato 
la loro offerta economica. Non viene determinato dall'Azienda Sanitaria Locale 
ASL "VCO" l'importo che la/le ditta/e potrà/potranno erogare: l'ammontare del 
contributo è demandato interamente alla decisione dello/degli sponsor. 
 

(5) 
 L'offerta è presentata in forma scritta secondo le modalità qui di seguito 
dettagliate. 
Nell'offerta è obbligatorio indicare : 
- l'iniziativa formativa che si intende sponsorizzare; 
- il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione; 
- l'accettazione delle condizioni previste nel presente bando; 
- la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli 
adempimenti contrattuali. 
 

(6) 
 L'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO",  in caso di presenza di più ditte 
disponibili a sponsorizzare l'attività formativa, potrà accettare anche più 
sponsor, purché l’offerta pervenga entro i termini fissati dalla scadenza del 
bando di sponsorizzazione e a condizione che, in caso di multisponsor, sia 
possibile rispettare la tempistica relativa alla comunicazione da effettuare all' 
A.I.F.A (almeno 70 giorni prima della data di inizio dell'attività formativa). 
Viceversa l'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO", accetterà un solo sponsor ovvero 
quello disponibile a erogare l'importo più elevato tra i proponenti. 

 
(7) 

 L'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO", a suo insindacabile giudizio, si 
riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione di Aziende che rappresentano 
un messaggio pubblicitario :  
���� in contrasto con le finalità dell'Azienda,  
���� in contrasto con il programma di gestione amministrativa aziendale ,  
���� in contrasto con l'interesse degli utenti,  
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���� che presenti un contenuto politico  
���� che contenga informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, 

ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela 
dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici. 

 
 

(8) 
 Il vincolo contrattuale obbligatorio s'instaura con la sottoscrizione del 
contratto. 

 
(9) 

 L'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO", a fronte del corrispettivo in denaro 
erogato dallo/dagli sponsor, emetterà regolare fattura soggetta ad I.V.A. (come 
da normativa fiscale, per la cui applicazione il presente avviso fa rinvio). 
 

(10) 
 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente accordo, è competente il Foro di Verbania. 
 

(11) 
 Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti nella materia oggetto del contratto di 
sponsorizzazione ed alla normativa del codice civile in quanto compatibile. 
 

* * * * * 
 

 



 

Carta intestata della ditta sponsor 
Allegato A) 

 
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE 

 
 
 
     Alla c.a. del Direttore  della 

S.O.S. FORMAZIONE 
       Azienda Sanitaria Locale VCO 
       Via Mazzini 117 
       28887 Omegna (VB) 
 
 
Oggetto: Offerta di Sponsorizzazione del corso di formazione 

“SOSTENIBILITA’ DEL SSN, FARMACO EQUIVALENTE ED 
ADERENZA TERAPEUTICA, CONNUBIO VINCENTE? 
BIOSIMILARI QUALI PROSPETTIVE ” - Luogo: OMEGNA, 
AUDITORIUM DEL FORUM , in data 8 APRILE 2017.  

 
 
 Venuti a conoscenza, vista la pubblicazione di specifico avviso sul Vostro 
sito internet aziendale www.aslvco.it, della prossima realizzazione del corso di 
formazione di cui in oggetto, abbiamo il piacere di comunicare la ns. 
disponibilità a sponsorizzare l'evento stesso, erogando l'importo di € 0,00= 
(diconsi euro .......), da destinarsi alle spese organizzative afferenti l'attività 
formativa. 
 
 Il valore della fatturazione, correlata alla sola apposizione del logo della 
ditta sulle locandine che provvederanno a pubblicizzare l'evento, è pari 
all'importo di cui sopra I.V.A. esclusa (al 22%). 
 
 Il pagamento dell'importo riferito all'intervento di sponsorizzazione in 
oggetto verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di produzione della fattura 
emessa dall'Azienda Sanitaria Locale ASL "VCO". 
 
 Con la presente, l'Azienda scrivente si impegna ad accettare tutte le 
condizioni indicate nell'avviso di sponsorizzazione. 
 
 L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
Data         Firma 
 
 


