AVVISO PUBBLICO
di ricerca di Enti/Aziende Finanziatori per il Progetto:
“Prevenzione secondaria ed ottimizzazione della gestione ambulatoriale dei pazienti affetti da
cardiopatia cronica”

1- CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

a. Struttura coinvolta coordinatrice del Progetto: UOC Cardiologia Specialistica;
b. Valore minimo del progetto 30.000 euro (trentamila euro, al netto dell’I.V.A.);
c. Figure professionali coinvolte: Medici Chirurghi Specialisti in Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare
d. Durata del progetto: 12 mesi
e. Modalità di pagamento: annuale
f. Responsabile del progetto e della Relazione finale: Prof. Gennaro Galasso

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI
a. Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac simile riportato
in calce al presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2019
b. Saranno considerate valide le lettere di intento inoltrate entro la data di scadenza
dell’avviso, tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo di servizio postale, facendo fede, a tal fine, il timbro della data dell’ufficio postale
accettante
- a mezzo di e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
info@pec.sangiovannieruggi.it
- direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munita di copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità non scaduto, con sottoscrizione apposta allo
sportello in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.
c. Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione
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3- DESCRIZIONE PROGETTO
La cardiopatia ischemica è la causa più frequente di mortalità e morbilità. Il miglioramento del
trattamento della fase acuta e l’implementazione delle misure di prevenzione secondaria, inclusa la
profilassi antitrombotica e la terapia ipolipemizzante, hanno permesso di ottenere una netta riduzione
della mortalità cardiovascolare aumentando, tuttavia, il numero di pazienti affetti da cardiopatia
ischemica cronica con o senza disfunzione ventricolare.
Nell’ultimo decennio, di pari passo al miglioramento in ambito diagnostico-terapeutico si è assistito
ad un radicale cambiamento delle caratteristiche cliniche del paziente affetto da cardiopatia cronica:
l’età media si è notevolmente innalzata e più numerose dono diventate le comorbidità. Inoltre, la
prescrizione di molti farmaci di recente introduzione si è complicata rendendo necessaria l’adozione
di piani terapeutici specifici. Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sul livello di
competenza necessario al personale medico ed infermieristico così come sui tempi medi necessari per
una corretta gestione clinica del paziente.
Proprio nella direzione di una ottimizzazione della gestione del paziente cronico va inteso il nuovo
modello di cura basato sulla creazione di Percorsi Assistenziali Integrati. Tale percorso consente al
paziente di scegliere il Gestore che prenderà in carico i suoi bisogni di salute e che con lui
sottoscriverà un "Patto di Cura " di validità annuale con successiva redazione del PAI specificamente,
in base alle specifiche necessità cliniche, per ogni cittadino viene redatto il "Piano di Assistenza
Individuale" (PAI), anch'esso di validità annuale, che contiene tutte le prescrizioni necessarie alla
gestione delle patologie croniche da cui è affetto. Anche l'adozione di questa innovazione nella cura
e gestione del paziente, pur rappresentando un indubbio progresso nella gestione delle cure, potrà
comportare, almeno in fase iniziale, un incremento del carico lavorativo per l'attuazione delle nuove
modalità di presa in carico e il possibile incremento del numero di pazienti cardiopatici cronici.
Si rende quindi necessario un miglioramento dei processi di gestione del follow-up ambulatoriale dei
pazienti cardiopatici cronici afferenti alla nostra UOC. Tale casistica comprende per la maggior parte
pazienti affetti da insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica cronica, fibrillazione atriale. Come
già enunciato, le problematiche principali che si deve affrontare con questi pazienti sono riassumibili
nelle seguenti:
a.

aumento della numerosità dei pazienti, anche in rapporto alla messa in atto dei PAI;

b.

aumento della complessità dei pazienti, per l'aumento della loro età media e maggiore

numero di comorbilità;
c.

aumento della complessità delle procedure prescrittive (piani terapeutici, controlli

necessari prima della prescrizione di nuovi farmaci).
2

Per far fronte a queste esigenze, proponiamo un progetto di prevenzione secondaria ed ottimizzazione
della gestione clinica ambulatoriale dei pazienti affetti da cardiopatia cronica. Momenti qualificanti
di questo progetto saranno i seguenti:
a.

Gestione di un ambulatorio dedicato per la prevenzione secondaria della cardiopatia

ischemica
b.

Organizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione riguardo all'impatto

territoriale delle cardiopatie croniche e la loro prevenzione
Tali nuove attività appaiono a affrontabili con l'inserimento di 2 medici dedicati alla gestione
dell’ambulatorio suddetto e alle attività previste dal progetto, operanti per 18 ore /settimana e la cui
retribuzione dovrà essere finanziata mediante la sponsorizzazione qui richiesta.
Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo pari a 30000 €.
L'ente si impegna a riportare il logo dello/degli Sponsor in tutto il materiale prodotto per questo progetto,
es. opuscoli informativi, la documentazione relativa al progetto in oggetto, e a dare visibilità agli Sponsor
nelle iniziative pubbliche che verranno organizzate e conferenze stampa ad avvio delle attività. Inoltre l'ente
condividerà in forma aggregata i dati relativi ai benefici apportati dal progetto ai pazienti ed al sistema sanitario,
con riferimento ai seguenti indicatori:
• Numero di pazienti che beneficiano del servizio
• % di pazienti che continuano a beneficiare nel tempo del servizio
• Risultati del questionario di gradimento del servizio somministrato ai pazienti

4- PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line e sul sito internet: www.sangiovannieruggi.it alla voce
"ALBO PRETORIO Bandi per Sponsorizzazioni" dal giorno 28 gennaio 2019.
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LETTERA DI INTENTI (FAC SIMILE)

_________________________________________ , 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.

Firma del Legale Rappresentante
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