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Avviso 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) intende avviare un progetto presso la SOD di 

Oncologia Medica sulla gestione della tossicità acuta e subacuta correlata ai trattamenti dei pazienti 

oncologici, riconoscendo un'attività dedicata alle terapie di supporto fin dall’inizio delle cure oncologiche. 

Per lo sviluppo di tale progetto vuole reperire finanziamenti attraverso la partecipazione economica di 

soggetti privati interessati. 

Le attività previste dal progetto saranno cosi suddivise:  

Fase 1: analisi qualitativa e quantitativa dell’attuale percorso di accoglienza per le visite urgenti non  

programmate del paziente oncologico;  

identificazione delle attività a supporto del paziente oncologico da implementare; 

Fase 2: identificazione delle aree di miglioramento; 

Fase 3: perfezionamento dei processi di miglioramento, sulla base dei risultati della fase 2, ed attivazione 

di un servizio dedicato alla presa in carico globale del paziente oncologico; 

     implementazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio; 

Fase 4: Valutazione dei risultati ed ulteriore perfezionamento (feedback). 

Gli importi richiesti per la realizzazione del progetto sono pari a 49.350 €, destinati all’avviamento e alla 

realizzazione del progetto e comprensivi anche della quota di competenza aziendale.  

Il progetto potrà essere rinnovato per un secondo anno per l’implementazione/consolidamento delle attività 

iniziate, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie. 

Gli importi offerti dai finanziatori affluiranno direttamente all'AOUC, mediante bonifici bancari intestati al 

Tesoriere della medesima (IBAN IT06V0306902887100000046016) presso Intesa San Paolo SPA, via 

Bufalini 4 – Firenze - con la causale indicata in versamento.  

Nel caso in cui con il presente avviso pubblico di manifestazione di interessi non fosse reperito l'intero 

importo necessario, la struttura potrà utilizzare per la parte rimanente gli ulteriori fondi accantonati ad altro 

titolo.  

Nell'ipotesi in cui non fosse raggiunto l'importo necessario, il progetto non potrà essere conseguito e ne 

verrà data formale comunicazione agli eventuali proponenti.  

Nel caso in cui fossero presentate offerte per somme maggiori rispetto a quanto preventivato, le somme 

eccedenti saranno rese disponibili alla Struttura per l'eventuale sviluppo del secondo anno del progetto, o 

per ulteriori progetti. 

Al fine di poter acquisire gli importi il/i finanziatore/i e il Responsabile del Progetto, nonchè i componenti 

dell'equipe della SOD di Oncologia Medica interessati, non dovranno trovarsi in situazioni di conflitto di 

interessi (ad es. partecipazione a procedure di gara nei termini previsti dalla regolamentazione regionale e 

aziendale).  

L'AOUC si riserva sempre di poter valutare l'opportunità di accettare l'offerta proposta. 

Resta inteso che tutte le informazioni acquisite nel corso del presente progetto sono di esclusiva 

pertinenza e proprietà dell'AOUC e non potranno essere comunicati ed utilizzati all'esterno, se non previa e 

formale autorizzazione da parte della Stessa. 

L'AOUC si riserva di attivare percorsi di monitoraggio per la corretta attuazione del progetto. 
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La proposta dovrà essere presentata secondo il modulo allegato entro il giorno 31/10/2019 ore 18:00 e  

inviata tramite PEC all’indirizzo: aoucareggi@pec.it. 

Il bonifico delle somme offerte da parte dei finanziatori avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di una 

specifica comunicazione da parte dell'AOUC. 

L'AOUC renderà trasparente tale attività con la pubblicazione annuale sul proprio sito istituzionale  dei 

progetti finanziati  relativi all'anno di riferimento: 

(https://www.aou-

careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=category&id=159&lang=it&Itemid=909) 

La struttura amministrativa aziendale di riferimento per la presente attività è la UO Gestione Attività Libero 

Professionale e Area a Pagamento. 

 

mailto:aoucareggi@pec.it
http://www.aou-careggi.toscana.it/
mailto:aoucareggi@pec.it
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=category&id=159&lang=it&Itemid=909
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=category&id=159&lang=it&Itemid=909
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=975:gestione-attivit-libera-professione&catid=127&Itemid=956&lang=it
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=975:gestione-attivit-libera-professione&catid=127&Itemid=956&lang=it

