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1. Premessa 
La formazione, l'informazione e l'aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari, direttamente 
correlati con il miglioramento e la garanzia d'efficacia, d'efficienza e d'appropriatezza 
dell'assistenza, non possono essere offerti e fruiti, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, se 
non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di 
educazione continua in medicina (ECM) devono, pertanto, assicurare che i propri comportamenti 
siano conformi ai principi di: 
o correttezza ed efficacia; 
o trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi della L. 241/90 art. 1, comma 1 ter; 
o progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento; 
con l’obiettivo di giungere a forme di collaborazione corrette, stabili, leali e proficue tra i soggetti 
pubblici, i soggetti organizzatori e fornitori di attività ECM (provider) e i soggetti finanziatori 
privati (soggetti e aziende private, incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi sanitari). 
Nell'offerta e nella fruizione di attività formative non debbono verificarsi condizioni di conflitto di 
interesse, anche solo potenzialmente configurabili. 
Atteso che è compito del provider accreditare eventi e progetti formativi, garantendo l'obiettività e 
la non influenza da parte di interessi, diretti o indiretti, che possano pregiudicare la finalità esclusiva 
di informazione e/o formazione dei professionisti, e considerato il ruolo svolto dall'Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (d’ora innanzi indicata per brevità AOR), quale 
provider provvisoriamente accreditato, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione, che 
consente di disporre di ulteriori, utili risorse da destinare alle attività formative, deve essere 
necessariamente disciplinato al fine di assicurare il contrasto alla possibilità di insorgenza e 
realizzazione di condizioni di conflitto di interesse. 
 
2. Scopo 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'acquisizione e la gestione dei contributi 
economici erogati da Enti, Società, Ditte e similari, finalizzati alla sponsorizzazione del programma 
formativo annuale (PFA) o di iniziative di altre iniziative formative, anche relative a singoli 
Operatori dipendenti dell'AOR, così da assicurare che la formazione sia erogata e/o fruita dagli 
Operatori, dipendenti dell’AOR in una condizione di massima obiettività, tramite l'eliminazione di 
possibili condizioni di conflitto di interessi. 
 
3. Campo di applicazione 
Il presente regolamento si applica nei casi di offerte di contributi, consistenti in somme di denaro, 
beni o servizi, messi a disposizione dell'AOR, da parte di persone giuridiche, per finalità di 
formazione continua e/o di aggiornamento tecnico scientifico a carattere collettivo o per attività 
formative di singoli professionisti dipendenti. 
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4. Terminologia, definizioni, riferimenti normativi 

4.1. Terminologia e definizioni 
Conflitto di interessi: condizione in cui il giudizio professionale, riguardante un interesse 
primario, quale l’oggettività della presentazione di un’informazione, tende ad essere 
influenzato indebitamente da un interesse secondario, quale il guadagno economico o 
vantaggio personale. 
Oggetto della sponsorizzazione: la sponsorizzazione di iniziative formative si configura ogni 
qual volta viene data ad un soggetto esterno all'AOR la possibilità di pubblicizzare la propria 
ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari (nome, marchi e simboli dello 
sponsor), a fronte della copertura totale o parziale, da parte dello stesso, degli oneri finanziari 
di un programma formativo o di progetti/eventi formativi. 

4.2. Riferimenti normativi 
o Decreto legislativo 30.12.1992, n.541 “Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la 

pubblicità dei medicinali per uso umano”. 
o Legge 449/97, art. 43 e legge 488/99 art. 30 (leggi finanziarie del 1998 e del 2000). 
o Legge 24.11.2003, n.326 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

30.09.2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici”. Art.48 “Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica, commi 
21,22,23,24. 

o Decreto legislativo 219/2006: “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 
della direttiva 2003/94/CE”. 

o Decreto legislativo 165/2001:“Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche”. 

o Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009 “Riordino del sistema di formazione continua in 
medicina”. 

 
5. Principi generali 

5.1.  La sponsorizzazione ed il conflitto di interessi 
La sponsorizzazione in sanità è un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale una parte 
(soggetto sponsorizzato) si impegna ad offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione 
sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi (ma non mai 
riferenti a nomi di specifici prodotti sanitari) nei confronti di un altro soggetto (sponsor) a fronte di 
un corrispettivo in denaro, beni e servizi. 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha assunto, al riguardo, le seguenti due 
determinazioni: 
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o la prima stabilisce che nessun soggetto, che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi 
prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per infanzia, dispositivi e 
strumenti medici, può organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM (al 
momento dell’accreditamento/assegnazione di crediti ad ogni singolo evento l’organizzatore 
deve rilasciare una autocertificazione ex DPR 445/2000, nella quale dichiara di non svolgere le 
sopra descritte attività); si richiama al riguardo anche il D.M. Salute n. 46/2005 che modifica il 
regolamento n. 500 del 6 aprile 1994; 

o la seconda afferma la necessità della autocertificazione di non conflitto di interessi da parte 
dell’organizzatore e dei docenti coinvolti in ogni singolo evento o progetto formativo che 
preveda o no un finanziamento privato (ai sensi della legge n. 326/2003, art. 48 comma 25). 

In merito a tale punto, oggi è condivisa l’esigenza di modificare la procedura assicurando, piuttosto, 
la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle relazioni tra il soggetto che sponsorizza ed il 
soggetto sponsorizzato, nonché di aggiornare le regole che garantiscono il non condizionamento 
delle attività ECM da parte di interessi diversi da quelli socio-sanitari di interesse pubblico propri 
dell’ECM. E’ infatti è convinzione condivisa che, se correttamente gestita, la sponsorizzazione 
costituisca un’opportunità di utile supporto economico per il finanziamento dei programmi 
nazionali e regionali per la formazione continua nonché culturale e di accrescimento professionale 
degli operatori della sanità. 
Le sponsorizzazioni si ritiene possano, quindi, contribuire al miglioramento dell’intero sistema 
sanitario con ricadute benefiche sull’assistenza al paziente. 

5.2. Criteri generali per la sponsorizzazione di attività formative 
L’AOR ha la facoltà di accettare contributi economici finalizzati a sostenere programmi e/o attività 
di formazione continua a carattere collettivo od individuale in base alle norme vigenti 
nell'ordinamento, con i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali, secondo le procedure 
disciplinate nel presente regolamento. 
La titolarità dei contributi di cui sopra è riferibile solo ed esclusivamente alla AOR, quale soggetto 
giuridico, e non a singole strutture organizzative interne. 

5.3.  Tipologia di sponsorizzazioni in ambito formativo 
Sono ammesse le tipologie di sponsorizzazione di seguito elencate: 
1) sponsorizzazioni destinate al Programma Formativo Annuale; 
2) sponsorizzazioni di singoli eventi/progetti formativi aziendali; 
3) sponsorizzazione di iniziative formative di singoli operatori dipendenti dell’AOR 

 
Sponsorizzazioni destinate al Programma Formativo Annuale 
I contributi economici versati sono destinati a finanziare una parte delle spese previste per 
l'attuazione del PFA dell'Azienda secondo le modalità di cui al successivo punto 6 e con le 
limitazioni, applicabili, indicate nel punto successivo. 
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I responsabili scientifici degli eventi/progetti (indicati per brevità RSE) inseriti nel PFA vigilano sul 
rispetto del presente regolamento, garantendo l'obiettività scientifica delle informazioni e dei 
contenuti presentati nell'ambito degli eventi/progetti cui la sponsorizzazione si rivolge o potrebbe 
avere interesse, la loro conformità agli standard generalmente accettati nella sperimentazione 
scientifica ed una equilibrata presentazione dei risultati. 
 
Sponsorizzazioni di singoli eventi/progetti formativi aziendali 
Lo sponsor finanzia, integralmente o in parte, la realizzazione di un evento/progetto, secondo le 
modalità di cui al successivo punto 6 e con la limitazione di seguito indicata: 
o non è consentito a professionisti ricollegabili, direttamente od indirettamente, allo sponsor di 

svolgere attività formativa di qualsivoglia natura negli eventi/progetti dallo stesso sponsorizzati 
o di presumibile interesse; 

I responsabili scientifici degli eventi/progetti sponsorizzati vigilano sul rispetto del presente 
regolamento garantendo l'obiettività scientifica delle informazioni e dei contenuti presentati 
nell'ambito degli eventi/progetti cui la sponsorizzazione si rivolge, la loro conformità agli standard 
generalmente accettati nella sperimentazione scientifica ed una equilibrata presentazione dei 
risultati. 
 
Sponsorizzazione di iniziative formative di singoli operatori dipendenti 
Lo sponsor assicura, in toto o in parte, la copertura finanziaria delle spese (per viaggio, ospitalità, 
iscrizione) o degli oneri (quali compensi per attività di docenza, tutoraggio, ...) connessi alla 
partecipazione, in qualità di discente, docente o tutor, ad un evento/progetto formativo organizzato 
all'esterno dell'Azienda, di uno o più operatori dipendenti dell’AOR. 
Ferme restando le modalità indicate al successivo punto 6, tale forma di sponsorizzazione è 
possibile con le limitazioni di seguito indicate: 
o lo sponsor può assicurare la copertura finanziaria, delle spese e degli oneri di cui sopra, solo per 

operatori qualificati nel settore inerente l'attività formativa; 
o 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; 

o lo sponsor non può assumere gli oneri per spese di viaggio od ospitalità di eventuali 
accompagnatori. 

In merito a tale forma di sponsorizzazione, si rinvia a quanto per essa stabilito nel Regolamento per 
la formazione e l’aggiornamento professionale adottato dall’AOR. 
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6. La sponsorizzazione di attività formative aziendali 

6.1. Proposta di sponsorizzazione, competenza contenuto e forma 
La proposta di erogazione di un contributo economico, finalizzato alla sponsorizzazione di 
programmi, eventi/progetti aziendali o iniziative formative dell'Azienda di cui al punto 5.3 del 
presente Regolamento, deve essere indirizzata, dal proponente al Direttore Sanitario per eventi di 
natura sanitaria e al Direttore Ammnistrativo per quelli di area tecnico amministrativa e trasmessa 
almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività. 
La proposta deve indicare: 
o Società, Ente, Ditta, ecc., che propone la sponsorizzazione e generalità della stessa (ragione 

sociale, indirizzo, recapiti telefonici e telematici, ecc.); 
o programma/evento/progetto cui la sponsorizzazione è finalizzata; 
o entità dell'importo che si intende corrispondere e modalità del corrispettivo pagamento. 
In caso di sponsorizzazione di iniziative formative di singoli operatori dipendenti, la proposta deve 
pervenire almeno 30 giorni prima la data prevista per l'avvio dell'attività, corredata, oltre a quanto 
sopra riportato, da indicazioni in merito a: 
o sede, data e programma di dettaglio dell'iniziativa formativa; 
o indicazione delle voci di spesa che si intendono sostenere; 
o numero, qualifica, area di appartenenza e caratteristiche professionali richieste ai partecipanti. 
L’autorizzazione ad espletare attività di docenza, tutoraggio, di relatore o similari, può essere 
richiesta anche dal singolo professionista che, in tal caso, chiede di poter svolgere attività 
“occasionale” sottostando alle regole di tale istituto (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001). E’ comunque 
in ogni caso richiesta la dichiarazione di non sussistenza di conflitto di interessi. 
La richiesta del singolo deve essere corredata della proposta della Società, Ditta od altro, che ne 
richiede la collaborazione, formulata con le informazioni di cui sopra, utili ai fini di una decisione 
motivata da parte della Azienda la quale ha, in ogni caso, facoltà di autorizzare o meno l'attività 
nonché di avvalersi della possibilità di controlli incrociati intorno ai comportamenti prescrittori, o 
altro, quali elementi di garanzia. 
 

6.2. Istruttoria, competenza e modalità di attuazione 
La proposta di erogazione di un contributo economico, finalizzato alla sponsorizzazione di 
programmi, eventi/progetti aziendali è oggetto di autorizzazione da parte del: 
o Direttore, Sanitario per le sponsorizzazioni di iniziative formative di area sanitaria; 
o Direttore  Amministrativo per le sponsorizzazioni relative ad eventi di area tecnico-

amministrativa. 
In caso di autorizzazione si procede alla stipulazione di apposito contratto tra il proponente e 
l'Azienda, con sottoscrizione da parte del Direttore Sanitario (allegato A) e del Direttore 
Amministrativo (allegato B). I 
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n caso di sponsorizzazione di iniziative formative di singoli dipendenti dell'Azienda, anch’esse 
autorizzate per gli ambiti di rispettiva competenza dal Direttore Sanitario o dal Direttore 
Ammnistrativo, si procede a comunicare a cura della UOC FIEC per eventi amministrativi  allo 
sponsor l’autorizzazione in favore dei dipendenti individuati. I dipendenti individuati devono 
produrre una specifica attestazione, utilizzando l'apposito modulo (allegato C), dalla quale risulti la 
non sussistenza di condizioni di incompatibilità di diritto o di fatto. 
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. 
 
7. Disposizioni finali ed allegati 
Con cadenza semestrale (entro il 15 luglio per le sponsorizzazioni relative al periodo 
gennaio/giugno, ed il 15 gennaio per le sponsorizzazioni relative al periodo luglio/dicembre) l’U.O. 
Formazione, Informazione e Comunicazione provvede ad adottare una apposita determinazione di 
presa d’atto dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti. 
L’ U.O. Formazione, Informazione e Comunicazione provvede, in ogni fase del procedimento 
relativo alle sponsorizzazioni, ad ogni comunicazione necessaria alle varie strutture dell’Azienda. 
Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante: 
Allegato A: schema contratto di sponsorizzazione 
Allegato B: dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 
I citati schemi sono suscettibili di variazioni, integrazioni e specifici adattamenti. 
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ALLEGATO A 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Per eventi formativi ECM organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 
 

 
Con la presente scrittura privata 
 

TRA 
La società………………….con sede legale in……………….  alla via…………………………… 
Codice fiscale n…………………..Partita IVA n………………….., nella persona del Legale 
Rappresentante Sig./dott…………………… (di seguito denominata, per brevità, “Sponsor”); 
 

E 
l’Azienda Ospedaliera Regionale “ San Carlo” di Potenza, con sede  in Potenza alla via Potito 
Petrone C.F. n. 01186830764, nella persona del Dr.………………………….. nato a 
…………………… il ……………….., Direttore Sanitario pro-tempore dell’Azienda stessa (di 
seguito denominata, per brevità, “Fornitore”), giusta Regolamento per la gestione delle 
sponsorizzazioni delle attività formative, approvato con Deliberazione…………..n. ……  del……..; 
 

PREMESSO 
- che il Fornitore, ai sensi degli artt. 16 e segg. Del D.Lgs. 30 dicembre , n. 502 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha definito e gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, un 
evento (convegno) dal titolo “…………………………………………………….”; 
 
- che il Fornitore intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la 
realizzazione dell’evento, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
 
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l’evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, 
marchio, immagine azienda; 
 
- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione 
sopra indicata; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

Articolo - 1. -  Premesse ed allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le 
pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono 
di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica 
potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente 
contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato o di rappresentanza, e 
nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra. 
 
Articolo - 2. - Obblighi del fornitore 
Il Fornitore si obbliga: 
 a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto della normativa,dei 

regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina; 
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 a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento,  il supporto offerto dallo Sponsor; 
 a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello 

Sponsor, tenuto conto di quanto indicato al successivo art. 4; 
 a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del D.L. 

30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 
2003, n. 326, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.  

 
Articolo - 3. - Obblighi dello Sponsor 
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento dal titolo “      ““ indicato 
nell’Allegato A, che si terrà nei giorni ……………………………….., organizzato dal Fornitore, 
secondo le modalità stabilite tra Fornitore e Sponsor, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del 
presente contratto. 
 
Articolo – 4 – Conflitto di interessi tra fornitore e sponsor dell’evento 
 Il supporto finanziario o di risorse dello Sponsor non deve condizionare il contenuto formativo 

delle attività dell’evento; 
 Nessun altro compenso, oltre a quello espressamente previsto dal contratto, deve essere pagato 

dallo Sponsor al responsabile scientifico dell’evento, ai singoli docenti o altri soggetti coinvolti 
nell’attività sponsorizzata. 

 Lo Sponsor può essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo dal 
Fornitore, ma non deve influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell’attività 
educazionale. 

 I materiali didattico-educativi che sono parte accreditata non possono contenere messaggi 
pubblicitari. 

 Nessun materiale promozionale può essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge 
l’attività formativa. 

 Rappresentanti qualificati dello Sponsor possono partecipare alle attività formativa ma non 
possono pubblicizzare alcunché mentre si trovano nella sala ove ha luogo il convegno. 

 Lo Sponsor potrà essere ringraziato sugli annunci stampati e sulle brochure o altrove, ma nei 
ringraziamenti non deve essere fatto riferimento ad alcun specifico prodotto. 
 

Articolo – 5 – Corrispettivo 
Lo Sponsor pagherà al Fornitore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, 
la somma complessiva di € ………………………………., indicata nell’Allegato B, a 15 giorni 
dalla data della relativa fattura secondo le indicazioni del fornitore. 
 
Articolo – 6 – Durata 
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva 
conclusione dell’evento. 
 
Articolo - 7 – Risoluzione anticipata 
- Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere 
luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo 
l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere al Fornitore il corrispettivo per l’attività di 
sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione. 
- La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione 
da parte del fornitore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere nel 
termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. 
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Articolo – 8 – Limiti di responsabilità 
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento 
suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeresse, 
corresponsabilità, fra Fornitore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere 
ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro. 
 
Articolo – 9 – Dati personali 
 Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte 

l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. 
 Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, 

qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi 
connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti 
dallo stesso derivanti. 

 Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.L.gs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di 
chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
 

Articolo – 10 – Foro competente e aspetti fiscali  
 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle 

inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Foro di Potenza. 

 Sono a carico dello Sponsor le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto di sponsorizzazione. 

 Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso.  
 
Articolo – 11 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Potenza, 
 
       Il Fornitore       Lo Sponsor 
Il Direttore  Sanitario 
 
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che 
espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, 
c.c.: art. 4 (conflitto di interessi)  art. 5 (corrispettivo), art. 7 (risoluzione anticipata), art. 10 (Foro 
competente e aspetti fiscali). 
Potenza, 
 
      Il Fornitore       Lo Sponsor 
Il Direttore  Sanitario 
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ALLEGATO B 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Per eventi formativi non ECM organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale  
San Carlo di Potenza 

 
 
Con la presente scrittura privata 
 

TRA 
La società………………….con sede legale in……………….  alla via…………………………… 
Codice fiscale n…………………..Partita IVA n………………….., nella persona del Legale 
Rappresentante Sig./dott…………………… (di seguito denominata, per brevità, “Sponsor”); 
 

E 
l’Azienda Ospedaliera Regionale “ San Carlo” di Potenza, con sede  in Potenza alla via Potito 
Petrone C.F. n. 01186830764, nella persona del nella persona del Dr.………………………….. nato 
a …………………… il ……………….., Direttore Amministrativo pro-tempore dell’Azienda stessa 
(di seguito denominata, per brevità, “Fornitore”), giusta Regolamento per la gestione delle 
sponsorizzazioni delle attività formative, approvato con Deliberazione…..n. ……  del……..; 
 

PREMESSO 
- che il Fornitore, ai sensi degli artt. 16 e segg. Del D.Lgs. 30 dicembre , n. 502 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha definito e gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, un 
evento (convegno) dal titolo “…………………………………………………….”; 
 
- che il Fornitore intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la 
realizzazione dell’evento, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
 
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l’evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, 
marchio, immagine azienda; 
 
- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione 
sopra indicata; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Articolo - 4. -  Premesse ed allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le 
pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono 
di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica 
potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente 
contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato o di rappresentanza, e 
nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra. 
 
Articolo - 5. - Obblighi del fornitore 
Il Fornitore si obbliga: 
 a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto della normativa,dei 

regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina; 
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 a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento,  il supporto offerto dallo Sponsor; 
 a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello 

Sponsor, tenuto conto di quanto indicato al successivo art. 4; 
 a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del D.L. 

30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 
2003, n. 326, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del presente contratto.  

 
Articolo - 6. - Obblighi dello Sponsor 
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento dal titolo “      ““ indicato 
nell’Allegato A, che si terrà nei giorni ……………………………….., organizzato dal Fornitore, 
secondo le modalità stabilite tra Fornitore e Sponsor, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del 
presente contratto. 
 
Articolo – 4 – Conflitto di interessi tra fornitore e sponsor dell’evento 
 Il supporto finanziario o di risorse dello Sponsor non deve condizionare il contenuto formativo 

delle attività dell’evento; 
 Nessun altro compenso, oltre a quello espressamente previsto dal contratto, deve essere pagato 

dallo Sponsor al responsabile scientifico dell’evento, ai singoli docenti o altri soggetti coinvolti 
nell’attività sponsorizzata. 

 Lo Sponsor può essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo informativo dal 
Fornitore, ma non deve influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell’attività 
educazionale. 

 I materiali didattico-educativi che sono parte accreditata non possono contenere messaggi 
pubblicitari. 

 Nessun materiale promozionale può essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge 
l’attività formativa. 

 Rappresentanti qualificati dello Sponsor possono partecipare alle attività formativa ma non 
possono pubblicizzare alcunché mentre si trovano nella sala ove ha luogo il convegno. 

 Lo Sponsor potrà essere ringraziato sugli annunci stampati e sulle brochure o altrove, ma nei 
ringraziamenti non deve essere fatto riferimento ad alcun specifico prodotto. 
 

Articolo – 5 – Corrispettivo 
Lo Sponsor pagherà al Fornitore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, 
la somma complessiva di € ………………………………., indicata nell’Allegato B, a 15 giorni 
dalla data della relativa fattura secondo le indicazioni del fornitore. 
 
Articolo – 6 – Durata 
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva 
conclusione dell’evento. 
 
Articolo - 7 – Risoluzione anticipata 
- Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere 
luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo 
l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere al Fornitore il corrispettivo per l’attività di 
sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione. 
- La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione delle attività di sponsorizzazione 
da parte del fornitore risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere nel 
termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. 
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Articolo – 8 – Limiti di responsabilità 
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento 
suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeresse, 
corresponsabilità, fra Fornitore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere 
ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro. 
 
Articolo – 9 – Dati personali 
 Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte 

l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. 
 Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, 

qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi 
connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti 
dallo stesso derivanti. 

 Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.L.gs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di 
chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
 

Articolo – 10 – Foro competente e aspetti fiscali  
 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle 

inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Foro di Potenza. 

 Sono a carico dello Sponsor le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto di sponsorizzazione. 

 Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso.  
 
Articolo – 11 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Potenza, 
 
       Il Fornitore       Lo Sponsor 
Il Direttore  Amministrativo 
 
Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che 
espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, 
c.c.: art. 4 (conflitto di interessi)  art. 5 (corrispettivo), art. 7 (risoluzione anticipata), art. 10 (Foro 
competente e aspetti fiscali). 
Potenza, 
 
           Il Fornitore       Lo Sponsor 
Il Direttore Amministrativo 

 
 
 
 



 

 

 15

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 
Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel n. 0971 – 61 11 11 
Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764 

ALLEGATO C 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(ex artt. 38 e 47 del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
dipendente dell’ Azienda ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, appartenente alla U.O. 
_________________________ con riferimento all'autorizzazione di attività formativa a carico di 
privati: 
 
(specificare titolo, luogo, data, durata, Ente organizzatore) 
 

Dichiara 
 

la non sussistenza di condizioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, inerenti la partecipazione 
all'evento suddetto. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del Testo Unico 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non 
veritiere o falsità in atti. 
 
Si allega fotocopia della carta di identità in corso di validità. 
 
       Il Dichiarante _______________________ 
 
                 (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
L' Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
comunica che il trattamento dei dati fomiti con la presente dichiarazione è necessario per il 
corretto espletamento delle procedure amministrative relative alla gestione delle attività formative. 
 


