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AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 
 
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER FINANZIARE IL PROGETTO 
DI IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI INIEZIONI INTRAVITREALI PER PAZIENTI 
AFFETTI DA MACULOPATIE CRONICHE, DAL TITOLO: “VIA PIU' BREVE, VIA PIU' 
EFFICACE”, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE 
DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI FINAZIMENTO 
ESTERNO” EMANATO CON D.R. N. 1049 DEL 05/04/2018. 
 
Visto il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e delle altre 
tipologie di finanziamento esterno dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 1049 del 05/04/2018, con il presente avviso, il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, con sede legale a Bari – Policlinico, 
Piazza G. Cesare n. 11, di seguito brevemente indicata come "Dipartimento", intende 
avviare un progetto col fine di migliorare il servizio offerto ai pazienti maculopatici che 
richiedano una terapia intravitreale. Tale progetto nasce dall'evidenza di alcune criticità 
nella gestione di questi pazienti che sono prevalentemente anziani, con numerose 
comorbidità, e che a causa della cronicità della maculopatia (degenerazione maculare 
senile o edema maculare diabetico) necessitano di iniezioni intraoculari e controlli ripetuti 
nel tempo, fino anche a 2 accessi al mese in caso di patologie oculari bilaterali. Alla luce di 
questo impegno di tempo sia per il paziente che per il suo care-giver risulta prioritario 
cercare di ridurre gli sprechi di tempo e di spazio percorso dal paziente ad ogni procedura. 
Il Centro di Terapie Intravitreali dell'UO di Oftlmologia Universitaria è stato progettato 
proprio per ottimizzare il percorso del paziente maculopatico e migliorarne così la 
compliance. Lo scopo del presente progetto è quello di verificare quanto l'innovazione 
apportata dal nuovo setting per le iniezioni intravitreali abbia influito sul paziente e 
quantificare il guadagno di tempo per singola procedura. 
 
A tal fine si rende necessaria la figura di un ortottista - assistente in oftalmologia che sia in 
grado di raccogliere in modo anonimo alcuni dati demografici dei pazienti (fascia d'età, 
presenza di comorbidità, residenza, necessità di care-giver, perdita di giornata lavorativa 
del paziente e/o del caregiver, mezzo di trasporto utilizzato) e cronometrare la durata 
dell'intero percorso e delle sue varie tappe. 
 
I dati raccolti saranno poi utilizzati per individuare nuove criticità ed ulteriori unmet needs 
su cui lavorare per implementare il servizio offerto ai pazienti maculopatici in trattamento 
presso il Centro di Terapie Intravitreali del Policlinico di Bari. 
 
1. Caratteristiche della proposta oggetto di sponsorizzazione 
Il progetto sarà condotto presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso (S.M.B.N.O.S.). 
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Il Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Francesco Boscia, Professore Ordinario in 
Oftalmologia del settore scientifico disciplinare MED 30, in servizio presso il predetto 
Dipartimento. 
A tal fine, il finanziamento stimato, necessario per la realizzazione del progetto, è 
quantificato in € 20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa. 
 
2. Soggetti partecipanti  
Destinatari del presente avviso sono imprese, enti pubblici e privati (persone fisiche e/o 
giuridiche), che intendano sostenere il progetto di ricerca in argomento, mediante 
devoluzione di apposito contributo finanziario. 
Per la realizzazione della proposta sono ammesse anche sponsorizzazioni plurime.  
 
3. Requisiti dello sponsor 
Il legale rappresentante dello sponsor dovrà dichiarare l’inesistenza di condanne o di 
procedimenti penali in corso a proprio carico, relativi a reati contro la Pubblica 
Amministrazione o legati all’esercizio della propria attività professionale. 
 
4. Impegni del Dipartimento 
Il Dipartimento garantisce la menzione dello sponsor nelle pubblicazioni, abstract, 
convegni, articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto 
sponsorizzato.  
Il Dipartimento garantisce adeguata menzione dello sponsor attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali e il proprio sito internet aziendale nell’area dedicata. 
 
5. Impegni dello Sponsor 
Lo sponsor si impegna a pagare il corrispettivo richiesto entro 90 giorni dall’emissione 
della fattura. 
Il progetto avrà una durata di 12 mesi. 
Tale comunicazione dovrà essere predisposta secondo il format allegato al presente 
avviso. 
Lo Sponsor dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente al 
proprio assetto societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell’offerta iniziale. 
L’offerta è irrevocabile. 
 
6. Modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta, redatta in carta semplice e intestata a Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, dovrà 
pervenire entro 30 gg. dalla data  di  pubblicazione del presente avviso sulla pagina web 
del Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): 
segreteriadirezione.smbnos@pec.uniba.it  
Dovrà inoltre essere notificata entro il predetto termine via e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:  
francesco.boscia@uniba.it 

mailto:segreteriadirezione.smbnos@pec.uniba.it
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segreteriadidirezione.smbnos@uniba.it; 
valeria.petruzzelli@uniba.it; 
giacoma.zaccaro@uniba.it 
   
7. Valutazione delle proposte 
Il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle offerte pervenute. 
L’offerta si intenderà accettata nel caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della 
stessa offerta, Il Dipartimento non comunichi il proprio eventuale motivato diniego, 
Decorso tale termine, il soggetto finanziatore provvederà al versamento del contributo 
offerto, entro 90 giorni. 
Tale versamento dovrà avvenire: 
- nel caso in cui il finanziatore sia un privato, mediante bonifico sul conto corrente bancario 
intestato all’Università degli Studi di Bari e acceso presso Intesa San Paolo – IBAN:. 
IT17X0306904013100000300256 
- nel caso in cui il finanziatore sia un ente pubblico, mediante girofondo sul conto corrente 
della Banca D’Italia - IBAN: IT11W0100003245430300035408 
La sommatoria degli importi complessivamente offerti dagli sponsor non potrà risultare 
superiore alla cifra complessiva indicata nel presente avviso (€ 20.000). 
Il Dipartimento procederà, in caso di più offerte superiori alla cifra complessivamente 
indicata nel presente avviso, alla scelta dello sponsor dandone adeguata motivazione. 
 
 
8. Referente di cui al presente avviso 
Per ogni richiesta di informazione relativa al progetto si prega di contattare la Dr.ssa Maria 
Oliva Grassi, Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso (S.M.B.N.O.S.), al seguente indirizzo di posta 
elettronica maria.grassi@uniba.it 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è 
competente il Foro di Bari. 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti 
in materia oggetto del contratto di sponsorizzazione, alla normativa del codice civile in 
quanto compatibile ed al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno, disponibile nella 
pagina WEB dell’Ateneo. 
Il presente avviso sarà pubblicato nella home page del Dipartimento. 
 
9. Consenso al trattamento dei dati personali. 
I proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, che verrà 
effettuato dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, 
in applicazione dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento U.E. n. 679/2016. 
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Bari, 15/06/2022 
 
Allegato A: istanza 
 
          F.to Il Direttore 
         Prof. Alessandro Bertolino 


