
 

 

 

 

In attuazione della Del. n. 262 del 09/04/2014 si rende noto che è emesso 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

di ricerca di Enti/Aziende Finanziatori per il Progetto 

 

“Analisi retrospettiva HTA dei consumi ospedalieri degli antibiotici utilizzati nelle infezioni 

della pelle e dei tessuti molli (SSTI): ipotesi di riduzione delle ospedalizzazioni e dei relativi 

costi organizzativi con l’ottimizzazione dell’antibioticoterapia” 

 

1- CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

a. - Struttura coinvolta:  UO Farmacia Aziendale 

b. - Valore minimo del Progetto: € 10.000, 00 

c. - Figure professionali coinvolte: Farmacista 

d. - Durata progetto: 1 anno (2016) 

e. - Modalità di pagamento: unica soluzione  

f. -Responsabile del progetto e della relazione finale: Dr. Giuliano Loardi 

 

 

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI 

 

2.1 – Le lettere di intenti relative all’avviso de quo, redatte in conformità al modello fac-simile 

riportato in calce al presente avviso, dovranno pervenire 

 

Entro e non oltre il 18/03/2016_ 

 

2.2 – Saranno considerate valide le lettere di intenti 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: comunicazione@asst-

spedalicivili.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. 

 

2.3 Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione. 

 

3– DESCRIZIONE PROGETTO 

 

I fondi raccolti saranno impiegati per la realizzazione del progetto ed in particolare per una 

borsa di studio per farmacista nell’ambito specifico dell’antibioticoterapia. 

L’obiettivo è di mappare tutti i costi sostenuti nella gestione delle infezioni della cute e dei 

tessuti molli ed evidenziare le criticità che rallentano il processo di cura e/o che portano ad un 

aumento dei costi. 

 

 

 

 



 

 

 

La valutazione sul potenziale impatto organizzativo, in termini di effetti sulla durata delle  

ospedalizzazioni, consentirà l’individuazione delle migliori scelte terapeutiche, migliorando 

l’appropriatezza, per l’ottimizzazione della terapia antibiotica con la semplificazione della 

somministrazione del farmaco. Facilitando il trattamento ambulatoriale  e abbreviando la durata 

del ricovero ed il numero delle giornate di degenza, si attuerà una riduzione significativa dei 

costi sanitari associati. 

Si prevede, col supporto di personale esperto in area management-qualità, l’analisi dei dati 

amministrativi con diagnosi di SSIT, relativamente ai pazienti adulti, e delle richieste motivate 

delle prescrizioni di antibiotici ad alto costo. 

Verrà effettuata una “revisione ragionata” delle terapie farmacologiche attuate e si svilupperà 

un’attività di consulenza e supporto del Farmacista da strutturare, in prospettiva, prima della 

dimissione e durante il ricovero del paziente. Questo nell’ottica di una gestione multidisciplinare 

della terapia. 
 

4. PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet: www.asst-spedalicivili.it 

alla voce “Documenti aziendali” dal giorno 23 febbraio 2016 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 

 

 

____________________________________ 

http://www.asst-spedalicivili.it/

