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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Realizzazione della rivista su piattaforma web “Flosmedicinae”
PREMESSO CHE:
- l’ASL Salerno e l’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona hanno stipulato un accordo di
collaborazione, formalizzato con deliberazione n.26 del 10.01.2018, per la realizzazione di
un’iniziativa editoriale on line denominata “Flos Medicinae”, già registrata presso il competente
ufficio del Tribunale di Salerno e dotata del dominio www.flosmedicinae.com;
- la rivista ha caratterizzazione medico-scientifica ed è mirata all’approfondimento delle discipline
mediche, chirurgiche e della ricerca sotto il profilo tecnico-professionale, anche in rapporto al
contesto organizzativo-gestionale di riferimento;
- la stessa si propone quale opportunità scientifica offerta ai professionisti sanitari, con particolare
riguardo per quelli operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale, ed avrà periodicità
bimestrale.
SI RENDE NOTO
-

che l’ASL Salerno e l’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona intendono avvalersi della
collaborazione di soggetto esterno disponibile a realizzare a titolo gratuito attività di editing e
grafica a supporto della rivista su piattaforma web “Flos Medicinae”.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono essere in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, nonché della
necessaria esperienza maturata nel settore della realizzazione di prodotti editoriali.
SPECIFICHE TECNICHE
In particolare, dovranno assicurare:
- la realizzazione di n. 6 (sei) numeri bimestrali annui della rivista, consultabili in formato pdf,
provvedendo a:
1) impostazione generale e relativo impianto grafico;
2) impaginazione con peculiare software di graphic design;
3) utilizzo di foto professionali con idonea risoluzione (x web) e loro contestualizzazione;
4) editing degli articoli, con eventuale inserimento di grafici esplicativi anch’essi generati in
ambiente di graphic design;
- l’armonizzazione grafica tra piattaforma www.flosmedicinae.com (dominio ed hosting già
acquistati) e rivista, i cui aspetti grafici (immagini, colori, loghi, caratteri) dovranno armonizzarsi con
il prototipo di home page che si allega;
- la piattaforma dovrà prevedere apposita sezione, denominata ad esempio “Archivio”, contenente
tutti i numeri della rivista, con esplicatori della data di uscita e relativo numero.
Il materiale per ciascun numero della rivista verrà fornito dal Comitato di Redazione, che opera su
indicazione del Coordinamento Scientifico quale unico organo deputato al controllo ed alla verifica
dei contenuti della rivista.
DURATA
La durata della collaborazione è biennale, salvo disdetta di una delle parti, da presentare almeno 6 mesi
prima del termine di scadenza.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito web aziendale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze di partecipazione, recanti nell’oggetto: “Avviso di manifestazione di interesse rivista Flos
Medicinae”, dovranno essere indirizzate al Direttore Responsabile della rivista, dott. Domenico Della Porta,
e dovranno pervenire, entro i termini stabiliti, all’indirizzo pec di seguito riportato
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy (GCPR).
PUBBLICAZIONE
La presente manifestazione di interesse, ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.aslsalerno.it per un periodo di 10 giorni.
CHIARIMENTI SU PROCEDURA E COMUNICAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti, da far pervenire entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito web aziendale, potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: dip.prevenzione@aslsalerno.it

