CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
ASL LECCE con sede legale in Via Miglietta 5 , CAP 73100 C.F. e/o P. IVA 04008300750, in persona
del rappresentante legale Direttore Generale Dott.ssa Silvana Melli, (di seguito “Provider”)
E
________________________________________ con sede in _______________________________,
Via ________________________________________________, n. __________ CAP ____________,
C.F. e/o P. IVA ____________________________

in persona del legale rappresentante in carica

_______________________________________________________________, (di seguito “Sponsor”)

PREMESSO che
a) L’UO di ______________________________________________ facente parte della Macrostruttura
di ___________________________________________________________, ASL Lecce, ha inserito nel
proprio Dossier Formativo la proposta di un corso di formazione dal
titolo

___________________________________________________________________________

che

lo

stesso

corso,

in

svolgimento

____________________________________,

è

stato

il

_____________________

accreditato

con

il

sistema

ECM

e

presso
(cod.

________________);
b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato-Regioni del
5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito
“Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM
finalizzato all’aggiornamento professionale delle professioni sanitarie;
c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.
219, intende acquisire una sponsorizzazione per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione
dell’Evento;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di

________________________________________

_____________________________________ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla
formazione ed all’aggiornamento professionale in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali
per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
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f) lo Sponsor, dopo aver visionato il programma del Corso, si è dichiarato disponibile a sponsorizzare
l’Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.
g) lo Sponsor è consapevole che la ASL potrà accettare per la stessa edizione dell'evento formativo,
sponsorizzazioni da parte di più società/enti/associazioni, con i quali stipulerà separati contratti, senza
che nessuno degli Sponsor coinvolti possa vantare diritti di esclusività.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) dandosi
reciprocamente atto che le premesse sono parte integrante dell’accordo stipulano e convengono quanto
segue.
1. Oggetto del Contratto e Generalità
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle
disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione
tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo a) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso
concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di
pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la
sponsorizzazione, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti al successivo
art.5.
1.4 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza e di
accettare la specifica normativa in materia di sponsorizzazione disponibile sul sito www.agenas.it, di
essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in
materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente
richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo, del
Regolamento della Formazione Aziendale della ASL di Lecce, approvato con Deliberazione D.G. n. 941
del 13/03/2009 e delle disposizioni contenute nel Piano Formativo Aziendale, di cui alla Deliberazione
D.G. n. 1144 del 14/07/2014;
1.5 Qualora le Parti si avvarrano di soggetti terzi per assicurare specifiche prestazioni, queste
saranno esplicitamente riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto;
1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la
Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.
Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo
scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e
trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria
attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”.
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2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che
determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le
attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Nell'allegato al presente
contratto sono indicati il Responsabile Scientifico dell'evento per conto del Provider ed il Referente per la
sponsorizzazione per conto dello Sponsor.
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile
Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti,
quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e
con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare
unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il
Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi
possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto
d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce
che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione
dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di
inserimento dell’Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove
richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
2.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno
trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor
solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è
possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua;
b)

inserire

l’Evento

nel

calendario

delle

manifestazioni

presenti

sul

proprio

sito

web

www.formazioneasllecce.it o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la
manifestazione;
c) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.
2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’Evento,
il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie sull’Evento. In ogni caso il
Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 20 giorni prima della data di
svolgimento dello stesso.
2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai
propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3. Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire
le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del
presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato
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sub art. 5. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, prioritariamente per la
realizzazione dell’Evento di cui al punto a) delle premesse;
3.3 eventuali residui dello stesso finanziamento saranno utilizzati esclusivamente per scopi
formativi della ASL di Lecce;

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle
“Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data
07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’“Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le
Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico
dell’Evento, o a singoli docenti/relatori/tutor interni o esterni al Provider. Tali pagamenti/rimborsi
saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno (Deliberazione
del D.G. ASL Lecce n. 941 del 13/03/2009, disponibile sul sito www.formazioneasllecce.it,) di cui lo
Sponsor dichiara di essere esplicitamente a conoscenza;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del
Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero
trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale
educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo
influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento
del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i
contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM
presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere
concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal
Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza
interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli
indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini
commerciali;
g) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico
questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel
programma ECM;
h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge
l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento potrà avere, se lo richiede, i propri
spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività formativa ECM, nelle pagine adiacenti
o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non
recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
j) è consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di depliants, nei programmi di attività ECM
e nel materiale informativo, nonché prima dell’inizio e dopo il termine dell’Evento. In nessun caso potrà
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essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e
negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 Il Provider permetterà allo Sponsor di comparire sul programma del Corso distribuito ai partecipanti
e pubblicato sul sito www.formazioneasllecce.it nella sezione Corsi Rivolti ai Dipendenti ASL, nel
rispetto della normativa ECM.
Lo Sponsor verserà al Provider l'importo di € _______________________ + IVA
(___________________________________/00 Euro+IVA). Tale importo verrà corrisposto dallo
Sponsor mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Provider, così come pattuito ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 192/2012, a 60 giorni data fattura da emettersi alla
conclusione dell’evento.
Resta inteso che la sponsorizzazione si intende concessa esclusivamente per la singola edizione da
svolgersi nella specifica data indicata nel contratto.
5.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, non è condizionante sui
contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona
riuscita dell’evento stesso.

6. Durata e Scioglimento del Contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le
procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti
dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della
presente clausola, qualora il Provider utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme
rispetto a quanto convenuto o violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del
presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti
dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della
presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss.
del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in
cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo
Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in
costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento
stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.
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196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati
personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del
trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Ufficio Formazione della ASL. Conseguentemente, il
Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si
impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa
e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti
e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni
suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del
“Regolamento”.

8. Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento
suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o
corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto
responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento
dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle
attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver
preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi
della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua
in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.

9. Varie
9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà
debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e
dovrà essere effettuata agli indirizzi riportati nell'Allegato 1 al presente contratto.
9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, relativamente
all’individuazione del foro competente, si applicano le norme dispositive dettate dal codice civile.
9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura
confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi,
prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello
Sponsor.

10. Rispetto del D.Lgs n. 231/01 e del Codice etico
10.1 Lo Sponsor dichiara di avere adottato ed implementato, il Modello di Organizzazione,
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Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché il Codice Etico (consultabile sul sito dello
Sponsor, o fatto pervenire al Provider). Il Provider dichiara di conoscere il contenuto di cui al D.Lgs.
231/01 e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell’esecuzione delle proprie obbligazioni le regole
ed i principi contenuti nello stesso, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili,
anche in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le
ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.
Le Parti si impegnano espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di lotta alla
corruzione. Inoltre dichiarano e garantiscono che non hanno fatto e non faranno promesse o offerte di
pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:
•
persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
•
società;
•
associazioni;
•
partnership;
•
enti pubblici;
(inclusi ai funzionari o dipendenti dei succitati enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o
mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o
qualsiasi altra utilità e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un’attività
commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione,
tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari. Il mancato rispetto degli
obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso)
in capo ad una Parte, sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto all’altra Parte di
risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc., fatto salvo
in ogni caso il risarcimento del danno.
In ossequio alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, gli estremi del presente
Contratto saranno pubblicati nella Sezione Trasparenza del sito Aziendale, relativamente alle seguenti
informazioni: nome della Società Sponsor; importo della sponsorizzazione; Corso sponsorizzato;
Responsabile scientifico; data e luogo di svolgimento del Corso.
Lecce, lì __________________

Il Dirigente dell'Ufficio Formazione
Responsabile provider Regionale n. 21- Dott. Paolo Moscara __________________________

ASL Lecce - Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli __________________________________

Sponsor Legale Rappresentante: _____________________________________
<> <> <>
Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 9.3 e 10 del presente
Contratto
Sponsor______________________________________
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Eventuali prestazioni aggiuntive e/o specifiche tecniche assicurate dalle parti (Allegato 1)
al Contratto di Sponsorizzazione tra:

ASL Lecce
e
__________________________________________________

a) Importo concordato per la sponsorizzazione € ___________________________________________;
b) Titolo Corso ______________________________________________________________________;
c) Codice Corso _____________________________________________________________________;
d) Luogo e data svolgimento Corso ______________________________________________________ ;
e) Responsabile/i scientifico/i del Corso___________________________________________________;
f) Referente del Provider ______________________________________________________________;

Indirizzi e recapiti delle Parti:

Provider: ASL Lecce Via Miglietta, 5 – 73100 Lecce ; tel. Ufficio Formazione 0832.215715 fax 0832.
215125, email: formazione@asl.le.it

Sponsor: ____________________________________________________________,
Via ________________________________________________ n. ___________CAP ___________
Città _____________________________________– Tel. _____________________________
email _______________________________________________________________________
ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti, in caso di variazioni, si impegna a comunicare
formalmente all’altra.
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Eventuali prestazioni aggiuntive e/o specifiche tecniche ulteriori rispetto alle condizioni previste dal
contratto, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale:

a) assicurate dalla ASL Lecce:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) assicurate dalla Ditta Sponsor:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il Dirigente dell'Ufficio Formazione
Responsabile provider Regionale n. 21- Dott. Paolo Moscara __________________________

ASL Lecce - Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli ________________________________________________

Sponsor - Legale Rappresentante: ______________________________________
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