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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

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

1.2. Valore minimo del Progetto: euro 28.000 (al netto di I.V.A.) 
1.3. Figure professionali coinvolte: medici e specializzandi in formazione della UOC Oculistica. 
1.4. Durata del progetto: 12 mesi (da luglio 2022 – a luglio 2023) 
1.5. Responsabili del Progetto e della Relazione finale: Prof. Stanislao Rizzo, Direttore U.O.C Oculistica, 

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 30 giugno 2022 

 
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 
Scopo del presente progetto è la formazione educativa straordinaria e chirurgica sull’utilizzo di tecnologie 
avanzate in ambito di chirurgie oftalmologiche, presso la UOC Oculistica della nostra Fondazione. 

Il piano educativo intensivo interesserà 29 specializzandi attualmente presenti presso la UOC di Oculistica diretta 
dal Prof. Stanislao Rizzo, i fondi finanzieranno la copertura delle spese organizzative necessarie alla realizzazione 
del progetto. 

Il programma di formazione prevede 6h intensive settimanali per 40 settimane (durata complessiva 1 anno) e i 
seguenti obiettivi: 

- Approfondimenti pratici di chirurgica mini-invasiva 
- Integrazione guida assistita intraoperatoria 
- Utilizzo della chirurgia tridimensionale (3D) 
- Impianto IOL multifocali, toriche, a sospensione sclerale 
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Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo netto pari a 28.000 euro. 
 
Per l’espletamento del progetto non sono richieste né ulteriori risorse professionali né ulteriori risorse 
organizzative. Non è infine richiesto alcun supporto strumentale aggiuntivo. 
 
 
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 

 
 


