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AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL FINANZIAMENTO DE L PROGETTO AZIENDALE: 
“ Integrazione dell’approccio psicologico riabilitati vo nel percorso di diagnosi e cura del 
paziente affetto da Sclerosi Multipla: attività dia gnostica, riabilitativa e di sostegno 
psicologico” . 
 
Titolo progetto : “Integrazione dell’approccio psicologico riabilitativo nel percorso di diagnosi e 
cura del paziente affetto da Sclerosi Multipla: attività diagnostica, riabilitativa e di sostegno 
psicologico” 
Responsabile del progetto : Prof. Luca Massacesi e Dott.ssa Anna Maria Rita Repice 
Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) propon ente : Neurologia 2, afferente al 
Dipartimento ad Attività  Integrata Neuromuscoloscheletrico e Organi di Senso 
Finanziamento : € 18.900,00 

 
PROGETTO AZIENDALE 

 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito “Azienda”), nel perseguimento delle 

proprie finalità di prevenzione e cura, con questo Avviso intende raccogliere manifestazioni di 
interesse al finanziamento per la realizzazione del progetto “Integrazione dell’approccio psicologico 
riabilitativo nel percorso di diagnosi e cura del paziente affetto da Sclerosi Multipla: attività 
diagnostica, riabilitativa e di sostegno psicologico”.  
Il progetto ha lo scopo di fornire un approccio psicologico riabilitativo ai pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla (SM) che diventa fondamentale sia nella fase iniziale di diagnosi che nel prosieguo della 
malattia.  
In ogni fase del percorso di valutazione e riabilitazione cognitiva risulta fondamentale riconoscere 
nel paziente con SM possibili aspetti di intenso e diffuso disagio o la possibile comparsa di esiti 
psicopatologici.  
Conoscere le risorse della persona e le sue capacità di reagire e affrontare le situazioni complesse 
di cambiamento, consente di attuare una presa in carico assistenziale globale del paziente, 
attuando contemporaneamente percorsi di sostegno psicologico. 
Il supporto psicologico può contribuire significativamente al miglioramento della funzionalità 
generale dell’individuo, della qualità di vita, del benessere soggettivo e dell’umore, fornendogli 
strumenti che lo aiutino a non identificarsi con la propria patologia. 
Il progetto, di durata annuale, più precisamente, si propone di  somministrare dei test di screening 
di I e II livello  a partire dal momento della diagnosi e in momenti successivi di follow up cognitivo o 
su specifica richiesta del paziente che riferisce un disturbo cognitivo soggettivo. 
 
 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

I destinatari dell’Avviso che invita a manifestare interesse a finanziare il progetto aziendale qui 
presentato sono: i soggetti privati, le associazioni (anche senza scopo di lucro) e gli operatori 
economici, singoli e associati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
Potranno rispondere all’Avviso soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Per contribuire al finanziamento del progetto è necessario inviare tramite PEC all’indirizzo 
aoucareggi@pec.it., entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso: 

- la manifestazione di interesse (allegato 1); 
- il protocollo di legalità (allegato 2); 

Resta inteso che l’Azienda valuterà ogni manifestazione di interessi ricevuta con apposita 
istruttoria tendente a verificare in particolare la presenza di situazioni di conflitto di interesse, 
incompatibilità o possibile danno d’immagine. La proposta di un’offerta non equivale 
all’accettazione da parte dell’Azienda.  
Per ogni manifestazione di interesse accettata, verrà stipulato apposito contratto tra l’Azienda e il 
finanziatore per l’acquisizione del contributo economico a sostegno dei costi di realizzazione del 
progetto. Il contributo verrà versato direttamente al Tesoriere dell’Azienda tramite bonifico bancario 
o tramite avviso PagoPa, ove presente in allegato alla fattura, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto.  

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
 

Il finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto è di € 18.900,00 
(diciottomilanovecento/00) comprensivo della quota di competenza aziendale.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interessi non coprano l’importo totale richiesto con il 
finanziamento, la SOD Neurologia 2 potrà rimodulare il progetto e il relativo costo di realizzazione 
oppure valutare ulteriori coperture economiche.  

In caso di manifestazioni di interesse ricevute dall’Azienda per importi superiori al budget 
del progetto, le somme eccedenti saranno rese altresì disponibili alla SOD Neurologia 2 per un 
ulteriore sviluppo del progetto o di ulteriori progetti da essa promossi.  

Qualsiasi ritardo, temporanea sospensione o ostacolo alla realizzazione del progetto verrà 
tempestivamente comunicato ai finanziatori.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni acquisite durante la presente procedura e la realizzazione del progetto sono 
di esclusiva pertinenza e proprietà dell'Azienda e non potranno essere comunicate e utilizzate 
all'esterno, se non previa e formale autorizzazione da parte dell’Azienda stessa. 

 
TRASPARENZA 

 
L'Azienda promuove la trasparenza dei rapporti pubblico-privati attraverso la pubblicazione 
annuale dei progetti finanziati sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata ai progetti 
finanziati.  
 
La struttura amministrativa aziendale di riferimento per il presente avviso è la UOc Gestione attività 
libero professionale e Area a pagamento.  


