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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

1.1. Struttura coinvolta coordinatrice del progetto: U.O. Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS 

1.2. Valore minimo del Progetto: euro 50.000 (al netto di I.V.A.) 
1.3. Figure professionali coinvolte: n.3 Dermatologi per contenuti del programma educazionale. 
1.4. Durata del progetto: 12 mesi (da Gennaio 2021 – a Gennaio 2022) 
1.5. Responsabili del Progetto e della Relazione finale: Prof.ssa Ketty, Direttore U.O. Dermatologia, 

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. 
 
2. SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI 

2.1. Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac-simile riportato in calce al 
presente avviso, dovranno pervenire  

 
entro e non oltre Il 10 dicembre 2020 

 
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 da inviare via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fundraising.gemelli@pec.it   
- Direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munito 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, la Fondazione si riserva 

la facoltà di accettare o meno le offerte pervenute secondo suo insindacabile giudizio. 
 
 
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La psoriasi, come altre immune-mediated inflammatory diseases (IMID), può associarsi a varie comorbilità tra cui 
disturbi psichiatrici (come ansia e depressione), sindrome metabolica, artrite e patologie cardiovascolari. 
Nonostante la maggior informazione eventualmente reperibile online su siti dedicati e sui vari mezzi di 
comunicazione (radio, tv, giornali), non viene riscontrata una piena consapevolezza della malattia da parte dei 
pazienti. Ciò costituisce un unmet needs, come dimostrato dai dati contrastanti riportati in letteratura 
relativamente alla consapevolezza ed alla conoscenza della malattia da parte dei pazienti. Recentemente, si è 
anche osservato che solo una minoranza dei pazienti era consapevole delle comorbidità associate alla psoriasi 
ed è stato rilevato tra i pazienti un diverso grado di conoscenza delle varie comorbilità associate alla psoriasi. La 
consapevolezza e la conoscenza della malattia e delle comorbilità migliorerebbero l'auto-gestione della malattia 
da parte del paziente. Pertanto, lo scopo del presente progetto è quello di aumentare il grado di conoscenza e la 
corretta informazione relative alla psoriasi ed alle comorbidità ad essa associate, tra gli utenti che afferiscono 
alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.  
 
Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo pari a 40.000 euro. 
 

mailto:fundraising.gemelli@pec.it
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Per l’espletamento del progetto non sono richieste né ulteriori risorse professionali né ulteriori risorse 
organizzative. Non è infine richiesto alcun supporto strumentale aggiuntivo. 
 
L’ente si impegna a riportare il logo dello/degli Sponsor in tutto il materiale divulgativo prodotto per questo 
progetto, es. opuscoli informativi, la documentazione relativa al progetto in oggetto, e a dare visibilità agli 
Sponsor nelle iniziative pubbliche che verranno organizzate.  

 
 
4. PUBBLICITÁ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
www.policlinicogemelli.it 
 
 
  

http://www.policlinicogemelli.it/
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LETTERA D’INTENTI 
 
 
   
ENTE/AZIENDA FINANZIATORE  SEDE LEGALE 

 
   
CODICE FISCALE  PARTITA IVA 

 
   
NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  COGNOME 

 
 

FACENDO SEGUITO ALL’AVVISO 

 
 
 

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. 

 
 
 
   
DATA  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 


