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               AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” Ospedale “S. Carlo” 
di Potenza 

Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano 
Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 
 

 
AVVISO 

 
Progetto finanziabile con erogazioni e donazioni liberali 

 
 
 

1. NOME E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
Progetto: “VICINI DALLA NASCITA” 
 
Data di partenza dell’iniziativa: 8 marzo 2014 
 
Descrizione del progetto:  
L'iniziativa rinnova la volontà di attenzione dell’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza per la maternità e per le famiglie, inserendosi nel più ampio contesto 
della umanizzazione delle cure al quale l’azienda sta dedicando notevole attenzione. 
Il progetto si sostanzia nella realizzazione di un format al cui interno saranno inserite 
numerose iniziative a sostegno del percorso donna-bambino.  
A fronte del complesso di tali iniziative sarà realizzata una efficace campagna di 
comunicazione/divulgazione che, partendo da un’immagine coordinata che farà da fil 
rouge, consentirà anche di dare adeguata visibilità agli sponsor.  
 
 
2. VALORE  
 

OPZIONE A) 
 

Finanziamento 
 

Per il sostegno delle complessive iniziative che saranno realizzate è stato stimato un 
budget di € 20.000,00 (euroventimila), comprendente sia lo studio e realizzazione 
dell’immagine coordinata, sia la produzione di materiale cartaceo (brochures, 
depliants, etc.), sia le attività di comunicazione. 
 
Modalità di contribuzione: 

- main sponsor :  max € 5.000,00 
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- sponsor  :  max € 3.000,00  
- co sponsor  :  max € 1.000,00 

 
L’Azienda si impegna a dare proporzionale risalto, nelle iniziative di comunicazione, 
agli sponsor. 

 
 
 

OPZIONE B) 
 

Fornitura di n. 1.400  BAULETTI 
(consumo stimato nell’arco di un anno) 

 
Tra le varie iniziative progettate è prevista la donazione alle neo mamme di un 
bauletto contenente una serie di prodotti per la prima infanzia (materiali informativi e  
prodotti che le Aziende di settore mettono a disposizione) 
 

 
 

OPZIONE C) 
 

Fornitura altri beni e/o servizi 
 

Il sostegno all’iniziativa potrà avvenire anche attraverso la fornitura di altri beni e/o 
servizi. 
 
 
3. MODALITA’ DI OFFERTA 
 
Il soggetto interessato presenta la documentazione in busta chiusa recante la dizione 
“erogazione liberale o fornitura in omaggio per il Progetto “Vicini dalla nascita” 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, contenente: 

 Breve presentazione della società; 
 Entità della somma che si intende offrire/numero dei bauletti omaggiati con   
relativa composizione degli stessi; 

 Impegno all’erogazione/consegna entro dieci giorni dall’accettazione da parte 
dell’AOR San Carlo. 

 Nominativo, indirizzo mail e n. di telefono di un referente da contattare. 
 

 
4. IMPEGNI DELLE PARTI 
 
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo si impegna a: 
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 emettere il provvedimento di accettazione, fornendo i dati necessari 
all’offerente per consentire l’erogazione/consegna; 

 utilizzare le erogazioni liberali per la realizzazione del Progetto; 
 distribuire i bauletti delle Ditte fornitrici in maniera alternata e a rotazione tra 

le stesse al fine di garantirne la eguale visibilità presso il pubblico (in base al 
numero di bauletti offerti e in caso di eccedenza rispetto al valore annuo 
indicato); 

 ad emettere fattura all’Offerente per l’importo donato; 
 a dare pubblico ringraziamento della erogazione liberale e adeguato e 

proporzionale risalto ai donatori nelle iniziative di comunicazione; 
 a consentire l’apposizione del logo della Ditta fornitrice sui bauletti omaggiati 

e/o su tutto il materiale e nella comunicazione che saranno prodotti in relazione 
al presente progetto. 

L’offerente si impegna a: 
 erogare il contributo o a fornire i bauletti o altri beni o servizi entro 10gg dal 

ricevimento del provvedimento di accettazione; 
 a regolarizzare la fornitura in omaggio in conformità alla normativa vigente. 

 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
     Avv. Giampiero MARUGGI 


