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Art. 1 

Finalità  

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in 

applicazione dell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 28 c. 2 bis della 

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni 

necessarie per assicurare all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (d’ora innanzi anche 

Istituto) una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme 

vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. 

Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi 

pubblici, devono escludere qualsiasi forma di conflitto di interesse tra attività pubblica e 

privata e sono tese a realizzare maggiori economie, nonché una maggiore qualità dei 

servizi, in armonia con la missione dell’Istituto. 

Art. 2 

Definizioni 

1. Il contratto di sponsorizzazione tra l’Istituto e lo sponsor è un contratto atipico che 

rientra tra i contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive con regime giuridico 

riconducibile alle norme generali sui contratti (art. 1323 del codice civile). 

2. Ai fini del presente regolamento si intende: 

 a) per contratto di sponsorizzazione: un contratto mediante il quale l’Istituto 

(sponsee) offre nell’ambito delle proprie iniziative ad un soggetto terzo (sponsor), che si 

obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione, la 

possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il proprio marchio o logo in appositi e 

predefiniti spazi pubblicitari per un determinato periodo di tempo; 

 b) per sponsee: l’IRCCS CROB quale titolare dei benefici derivanti dal contratto di 

sponsorizzazione; 

 c) per sponsor: il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di 

sponsorizzazione; 
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 d) per sponsorizzazione: ogni contributo in beni e/o servizi, danaro od altra utilità 

proveniente all’Istituto da terzi nell’ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di 

cui al presente articolo; 

 e) per manifestazione d’interesse: la comunicazione all’Istituto da parte di terzi 

della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione; 

 f) per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle 

informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Istituto per la pubblicità degli 

sponsor; 

 e) per conflitto di interessi (per la formazione ECM): la condizione in cui un 

soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza 

dell'uno sull'altro. In ECM, rappresentano conflitti gli interessi diretti o indiretti dei promotori 

e dei docenti di un evento formativo, che possono pregiudicare la finalità esclusiva delle 

attività educative proposte dai provider. E' responsabilità del provider di verificare che non 

sussistano condizioni di conflitto di interesse, Pertanto, un provider può accreditare eventi 

e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educazionale 

è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la 

finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità. Perché esista il 

conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza. (Per le 

procedure di comunicazione e di gestione del conflitto di interesse si rimanda all’art. 12, 

“Conflitto di interessi”, del Codice etico e di comportamento dell’IRCCS CROB, adottato 

con delibera del D.G. n. 784 del 18 dicembre 2017). 

Art. 3 

Oggetto del contratto 

1. Attraverso il contratto di sponsorizzazione l’Istituto si impegna a: 

a) associare il nome, il marchio di un prodotto od altro segno distintivo dello sponsor 

ad una determinata attività istituzionale gestita dall’Istituto, a fronte dell’assunzione 

https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad
https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad
https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad
https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad
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totale/parziale degli oneri economici/operativi derivanti dalla realizzazione 

dell’attività stessa; 

b) pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, l’attività 

le offerte commerciali dello sponsor a fronte del pagamento di un determinato 

corrispettivo. 

2. Lo sponsor a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Provider ai fini 

dell’accreditamento ECM, si impegna a versare allo Sponsee una quota pari al 5% 

dell’importo stabilito. Tale quota, che verrà calcolata per contributi superiori ad € 1.050,00, 

confluirà nel capitolo “Proventi per la formazione” e sarà destinata allo svolgimento di 

attività formative. 

Tale importo verrà corrisposto dalla Segreteria organizzativa, dietro regolare 

presentazione di fattura, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Istituto 

come di seguito specificato: 

 

Istituto Tesorerie: Banca Popolare di Bari – Potenza sede – Viale Marconi, 194 – 85100 
Potenza  
 

 IBAN: IT09D0542404297000000000208  
 

 SWIFT: BPBAIT3B  
 

 Banca D’Italia – c/di Tesoreria Unica per PP.AA.  
 

 Girofondi Banca d’Italia sul conto di Tesoreria Unica n° 306116  
 
3. Le iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’Istituto possono riguardare: 

 eventi formativi 

 ricerca scientifica 

 progetti di innovazione gestionale 

 iniziative di sostegno di cause di utilità sociale. 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
REGOLAMENTO AZIENDALE 

Documento:    REG Formazione e aggiornamento professionale 
Data emissione: 20/12/2017 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione: 
Pag.:    8 di 17  

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione di eventi scientifici 
 

Direzione amministrativa – Dott. G. 
Berardino CHIARELLI 

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato  da: DG 

 

8 

 

4. Fra gli spazi oggetto di possibili iniziative pubblicitarie presso l’Istituto si indicano a titolo 

esemplificativo e non esaustivo i seguenti: 

 spazi appositi - anche murali - nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del 

pubblico e nelle sale di attesa e nelle sale riunione delle strutture aziendali per la 

collocazione di manifesti, avvisi pubblicitari, monitors, “totem” ecc.; 

 eventuali banners sui siti Internet gestiti; 

 spazi nelle bacheche; 

 spazi sulle pubblicazioni aziendali; 

 spazi sulla cartellonistica di segnalazione al pubblico, rotors luminosi informativi; 

 chioschi multimediali pubblicitari. 

5. Sono escluse iniziative non consone o incompatibili con l’immagine dell’IRCCS CROB; 

sono altresì escluse sponsorizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa; pubblicità 

connesse al consumo di alcool e tabacco, bibite zuccherate e alimenti per bambini; 

pubblicità di surrogati di latte materno; messaggi offensivi o contrari al comune senso del 

pudore e della morale o contenenti espressioni di odio, o implicanti una discriminazione su 

base razziale, religiosa, di inclinazione sessuale. 

6. Sono altresì escluse iniziative pubblicitarie da parte di soggetti privati, ancorché 

accreditati, che esercitano funzioni riconducibili alle attività istituzionalmente esercitate 

dall’IRCCS CROB. 

Sono escluse iniziative pubblicitarie nei seguenti luoghi: 

 stanze adibite alla degenza ed alla cura dei pazienti; 

 stanze destinate a visite ambulatoriali; 

 sale operatorie; 

 studi medici; 

 spazi in cui si svolge attività di formazione; 
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 e in ogni altro luogo o spazio giudicato non congruo dall’Amministrazione 

dell’Istituto. 

Art. 4 

Individuazione del contenuto e dell’oggetto del contratto  

1. Il contenuto e l’oggetto del contratto di sponsorizzazione possono essere individuati 

mediante: 

 iniziativa dello sponsor, tramite un progetto specifico; 

 iniziativa dell’IRCCS CROB, con richiesta a diversi soggetti. 

2. Iniziativa dello Sponsor: ciascun privato, persona fisica o giuridica, in qualsiasi forma 

costituita (Società, Associazione o altro), può far pervenire all’IRCCS CROB proposte di 

sponsorizzazione con gli elementi essenziali del contratto. 

L’IRCCS CROB valuta l’opportunità e la convenienza dell’offerta, nonché la rispondenza ai 

propri obiettivi programmatici e ai fini istituzionali. 

L’IRCCS CROB si impegna a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza e ad 

assicurare, altresì, il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non 

discriminazione, con la pubblicazione sul sito internet aziendale degli elementi essenziali 

dell’iniziativa. 

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza alcuna manifestazione di interesse, L’IRCCS 

CROB potrà provvedere alla stipulazione di apposito contratto di sponsorizzazione. 

In presenza di manifestazione di interesse da parte di altri soggetti, l’IRCCS CROB 

opererà la propria scelta, accettando con atto motivato integralmente o parzialmente le 

proposte pervenute, tenendo in considerazione le norme e i principi generali del codice dei 

contratti pubblici. 

Restano in ogni caso fermi i limiti e i divieti previsti dalla normativa europea, nazionale, 

regionale e regolamentare. 
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3. Iniziativa dell’IRCCS CROB: l’IRCCS CROB può sollecitare la manifestazione di 

interesse alla sponsorizzazione tramite la pubblicazione di un avviso o di un bando sul sito 

internet aziendale, indicando: 

 oggetto della sponsorizzazione; 

 scopo dell’iniziativa; 

 durata del contratto di sponsorizzazione e obblighi contrattuali in capo ai contraenti; 

 valore economico minio e massimo della sponsorizzazione; 

 modalità e termini per la presentazione delle offerte, nonché criteri applicati 

dall’IRCCS CROB per l’individuazione dello/degli sponsor, anche con riguardo ai 

criteri di onorabilità dei soggetti che possono formulare le offerte; 

 criteri per l’accettazione delle manifestazioni di interesse. 

Art. 5 

Individuazione dello sponsor 

1. La scelta dello sponsor è effettuata tramite procedura negoziata a cura del 

Responsabile Scientifico dell’evento, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso, 

secondo le norme vigenti in materia. 

2. Il Responsabile Scientifico dell’evento formativo, al termine della procedura, nel rispetto 

della normativa vigente, sottopone il contratto da stipulare secondo il formato allegato (All. 

n. 1), al Rappresentante Legale dell’Istituto. All’avviso di sponsorizzazione è data 

pubblicità mediante pubblicazione nell’albo on line dell’Istituto. 

L’avviso deve, in particolare, contenere i seguenti dati: 

 La tipologia dei prodotti e/o opportunità oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi 

dello sponsor; 

 La determinazione degli spazi e dei luoghi utilizzabili; 

 I costi dei prodotti e la durata del contratto; 

 Le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione; 
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 Il criterio di scelta del contraente che, salvo deroghe motivate, è costituito dalla 

scelta economicamente più vantaggiosa. Resta salva, comunque, la facoltà 

dell’Istituto di scegliere altro criterio ritenuto più idoneo (quale, ad esempio, il criterio 

cronologico di ordine di arrivo fino ad esaurimento delle opportunità oggetto della 

sponsorizzazione), in relazione all’oggetto ed alla finalità del contratto. 

L’offerta, presentata in forma scritta e firmata dal legale rappresentate dell’offerente, deve 

indicare: 

 L’esatta tipologia di opportunità commerciale prescelta riguardante il prodotto o il 

servizio da pubblicare nonché i luoghi oggetto di interesse nell’ambito delle 

opportunità offerte dall’Istituto; 

 Il corrispettivo della sponsorizzazione; 

 l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’avviso e, ove predisposto, nel 

capitolato, nonché l’impegno a rispettare il contenuto del presente regolamento. 

Ad avvenuta individuazione dello sponsor, le parti procedono alla stipula del contratto, 

secondo il modello di cui all’allegato n. 1, nel quale sono definiti: 

1. Oggetto e finalità; 

2. Modalità di promozione, comunicazione e pubblicità; 

3. Modalità di utilizzazione del marchio e del logo dello sponsor; 

4. Obblighi dello sponsor e dell’Istituto e relative sanzioni in caso d’inadempimento; 

5. Corrispettivo della sponsorizzazione; 

6. Durata ed ogni altro elemento utile alla migliore definizione del rapporto. 

7. Per sponsorizzazione: ogni contributo in beni e/o servizi, denaro od altra utilità 

proveniente all’Istituto da terzi nell’ambito applicativo dei contratti di 

sponsorizzazione; 

8. Per manifestazione d’interesse: la comunicazione all’Istituto da parte di terzi della 

volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione; 
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9. Per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle 

informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Istituto per la pubblicità degli 

sponsor; 

10. Per conflitto di interessi (per la formazione ECM): la condizione in cui si trova un 

professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di 

qualsiasi natura intrattenute con altre società o enti e relative alla tematica 

dell’evento, così da rischiare di compromettere la completezza e l’oggettività 

dell’informazione scientifica. 

Art. 6 

Sponsorizzazioni attività formative dell’istituto 

1. l’Istituto individua annualmente, sulla base delle proposte dei Responsabili delle 

UU.OO., le iniziative potenzialmente oggetto di sponsorizzazione. 

2. Tutte le iniziative in materia di sponsorizzazione devono essere approvate dal Direttore 

Generale e, se inerenti l’attività di ricerca, anche dal Direttore Scientifico, sentito il 

Comitato Scientifico. 

Art. 7 

Sponsorizzazione discenti nominati dallo sponsor 

1. Lo sponsor può assicurare, in toto o in parte, la copertura finanziaria dei compensi 

(docenza, tutoraggio) e delle spese (viaggio, ospitalità, iscrizione) connessi alla 

partecipazione, in qualità di discente, docente o tutor, ad un evento/progetto formativo 

esterno, di uno o più operatori dipendenti, individuati secondo le modalità di seguito 

riportate e con le limitazioni di seguito indicate: 

a) L’ospitalità assicurata al discente/docente dallo sponsor non può eccedere il 

periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio dell’attività formativa 

e le dodici ore successive alla sua conclusione, né presentare caratteristiche tali da 

prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell’iniziativa; 
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b) Lo sponsor non può assumere gli oneri per spese di viaggio od ospitalità di 

eventuali accompagnatori. 

2. La proposta di erogazione di un contributo economico finalizzato alla sponsorizzazione 

di iniziative formative di singoli dipendenti in qualità di discenti, di cui all’Allegato 2, deve 

essere trasmessa almeno 60 giorni prima della data prevista per l’avvio dell’attività dallo 

sponsor proponente alla Direzione Generale-Staff Formazione e deve contenere 

necessariamente indicazione in merito a: 

1) La propria denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede; 

2) Sede, data e programma/evento/progetto cui la sponsorizzazione è finalizzata; 

3) I destinatari dell’iniziativa, individuati non nominativamente ma per profilo 

professionale e/o per eventuali requisiti professionali; 

4) Indicazione delle voci di spesa che si intendono sostenere. 

3. La Direzione Generale - Staff Formazione, ricevuta la proposta, acquisisce dal 

Responsabile della U.O., i nominativi dei dipendenti designati a partecipare all’iniziativa 

formativa, secondo il modello di cui all’Allegato n. 2, sottopone l’istanza al Comitato 

Scientifico e ne trasmette l’esito al Direttore Generale per l’autorizzazione. 

Successivamente la Direzione Generale - Staff Formazione, provvede a comunicare 

l’autorizzazione allo sponsor e agli interessati. 

4. I partecipanti dovranno produrre una specifica attestazione dalla quale risulti la non 

esistenza di condizioni di incompatibilità di diritto o di fatto, con la compilazione del 

modello di cui all’Allegato n. 2.   

In particolare, è considerata condizione di incompatibilità la partecipazione a commissioni 

di aggiudicazione di forniture per le quali gli sponsor siano in gara, per tutto il periodo di 

validità dell’appalto). 

5. Per lo svolgimento dell’attività, gli interessati possono utilizzare l’Istituto della riserva ore 

da destinare ad attività di aggiornamento professionale, del recupero ore (per i Direttori di 

Struttura Complessa) o le ferie. 
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6. Sulla base delle risultanze conclusive dell’istruttoria, al Direzione Generale-Staff 

Formazione, predispone l’atto amministrativo di recepimento del contratto stipulato tra 

l’Istituto ed il proponente sponsor e provvede agli atti successivi relativi alla utilizzazione 

del contributo nel rispetto delle finalità previste nel contratto stesso. 

7. Gli atti di cui al comma precedente sono conservati, in originale, dalla Direzione 

Generale - Staff Formazione per almeno cinque anni. 

Art. 8 

Sponsorizzazione attiva 

1. E’ ammessa la possibilità che l’IRCCS CROB possa rivestire il ruolo di sponsor, purché 

tale ruolo non violi il limite dato dal rispetto del perseguimento delle finalità Istituzionali 

proprie dell’IRCCS CROB. L’esborso del danaro, da parte dell’Istituto, deve tradursi in un 

risparmio per lo stesso, specie ove venga in rilievo la sponsorizzazione di un soggetto 

terzo che debba svolgere un servizio al posto dell’IRCCS CROB.  

2. Nell’ipotesi di proposta di sponsorizzazione attiva, l’IRCCS CROB potrà aderire, previo 

parere obbligatorio ma non vincolante, da parte del C.I.V. 

Art. 9 

Limiti di spesa nell’ipotesi di sponsor attivo 

1. Al fine di monitorare il rispetto dei limiti di spesa imposti dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i., ed 

in particolare all’art. 6, comma 8, …. spese di sponsorizzazione, ogni ufficio che 

predispone l’atto per l’espletamento delle attività di sponsor, deve preventivamente 

accertarsi presso la U.O. Economico/Finanziaria, del costo già sostenuto fino alla data 

della richiesta. 

2. Le spese, di cui sopra, sono escluse dai limiti di spesa imposti dal D.L. n. 78/2010, se 

risultano essere coperte mediante finanziamenti e contributi specificatamente trasferiti o, 

comunque risorse provenienti, anche per sponsorizzazione, da altri soggetti, pubblici o 

privati. 

Art. 10 
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Riserva organizzativa 

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Istituto nei modi indicati 

dal presente regolamento. 

2. E’ facoltà dell’Istituto, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, 

economico e funzionale, delegare allo sponsor l’individuazione di terzi (Professional 

Congress Organizer – PCO), iscritti nell’albo dei fornitori delle PP.AA. 

Successivamente lo sponsee si impegna a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione 

di eventi ECM, con le tre parti interessate: 

 Sponsor 

 Sponsee 

 PCO (segreteria Organizzativa). 

3. La Professional Congress Organizer – PCO – individuata dallo sponsor si impegna ad 

inviare allo Staff Formazione nel termine di 10 giorni dall’evento svolto il relativo rendiconto 

delle spese sostenute tramite fatture/autocertificazione. 

Art. 11 

Conflitto di interessi 

1. I soggetti con accertato conflitto di interessi, secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. 

e), non possono partecipare all’attività formativa. 

2. Il Provider acquisisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui 

all’Allegato n. 3. 

3. Il Provider deve acquisire e conservare per almeno 5 anni le dichiarazioni 

autocertificate, secondo i modelli di cui agli Allegati 2 e 3 di ognuno dei soggetti 

sopraelencati che svolgono un ruolo a qualsiasi titolo nell’evento formativo. La 

dichiarazione deve essere relativa ai rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o 

presidi sanitari nell’ultimo biennio. 

Art. 12 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
REGOLAMENTO AZIENDALE 

Documento:    REG Formazione e aggiornamento professionale 
Data emissione: 20/12/2017 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione: 
Pag.:    16 di 17  

Oggetto: Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione di eventi scientifici 
 

Direzione amministrativa – Dott. G. 
Berardino CHIARELLI 

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato  da: DG 

 

16 

 

Trattamento dei dati personali 

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 

materia di protezione dei dati personali, l’Istituto non può comunicare agli sponsor dati 

personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. 

2. L’Istituto ha la facoltà di inserire un nome, ditta, logo o marchio dello sponsor all’interno 

di documenti recanti comunicazioni istituzionali ed il dovere di astenersi dall’inserire 

messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali. Infine, non 

può utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a 

caratteristiche delle comunicazioni istituzionali. 

Art. 13 

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni 

1. I residui del contributo non utilizzati derivanti dai contratti di sponsorizzazione 

confluiscono nel capitolo di bilancio denominato “proventi per la formazione” e sono 

destinati: 

 All’acquisto di materiale informatico, didattico, pubblicitario. 

 All’aggiornamento del personale. 

Art. 14 

Rinvio 

1. Per quanto non specificatamente previsto con il presente regolamento, si fa rinvio: 

 Per profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla 

normativa speciale in materia; 

 Per l’utilizzo del marchi e dei segni distintivi, agli artt. da 231 a 241 del d.lgs. n. 

30/2005 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia. 

 Per le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto è 

competente il Tribunale di Potenza. 

Art. 15 
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Abrogazioni e decorrenza 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione della delibera di 

adozione del Direttore Generale. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le 

disposizioni in contrasto o incompatibili con esso.  


