World Blood Donor Day GLOBAL EVENT
Roma
13 e 14 giugno 2021
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affidato al Ministero della Salute, al Centro nazionale
sangue (Cns) e alle Associazioni di donatori di sangue (AVIS, Croce Rossa, FIDAS e FRATRES) l’incarico di
organizzare l’evento globale in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue 2020.
L’iniziativa è promossa dalla stessa OMS insieme alle principali organizzazioni internazionali che
riconoscono la gratuità della donazione del sangue come principio fondante (la Federazione Internazionale
delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue – FIODS/IFBDO, la Federazione Internazionale della Croce Rossa
e della Luna crescente – IFRC, la Società Internazionale di medicina trasfusionale – ISBT).
Il World Blood Donor Day è stato istituito nel 2004 e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno
di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.
L’assegnazione dell’evento globale, coordinato dal Centro nazionale sangue, è un riconoscimento alla
qualità del nostro sistema sangue ed è un’occasione per promuovere in tutto il mondo il modello del sistema
sangue italiano che grazie alla donazione volontaria, anonima, non remunerata, responsabile e periodica
garantisce terapie salvavita a tutti i pazienti che ne hanno necessità.
L’iniziativa ha ricevuto l’appoggio delle principali associazioni di pazienti affetti da malattie del sangue
e società scientifiche nazionali di medicina trasfusionale e di ematologia.
Come noto, la situazione epidemiologica globale non ha reso possibile la realizzazione dell’evento
nella data originariamente prevista e ha determinato, per decisione dell’OMS, lo slittamento delle
celebrazioni al giugno 2021.
Il Global Event accoglierà i policy e decision-makers del Ministero della Salute, del Sistema Sangue
italiano e i rappresentanti degli altri paesi, nonché il mondo del volontariato del sangue, i cittadini, società
scientifiche, associazioni di pazienti, agenzie e istituzioni nazionali ed internazionali. Si articolerà in un
simposio scientifico, che vedrà la partecipazione di alcuni dei massimi esperti mondiali, e, nell’ottica primaria
di sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare la “awareness” sul tema, in un evento, durante la prima serata,
aperto a tutti e con la partecipazione di testimonial. In particolare, è prevista una illuminazione ad hoc del
Colosseo (con proiezione del logo della Giornata Mondiale del Donatore) in entrambe le date: inoltre il 14
giugno, in quanto data ufficiale delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Donatore, con visita guidata
presso i sotterranei del suddetto sito archeologico prevedendo il coinvolgimento di rappresentanti
istituzionali, ospiti internazionali e cittadinanza .È prevista inoltre la cerimonia istituzionale, con il
caratteristico passaggio delle bandiere, per passare il testimone al paese che l’anno successivo ospiterà il
Global Event e un concerto gratuito riservato principalmente ai donatori, un omaggio musicale per
concludere nel migliore dei modi la kermesse e ringraziare ancora una volta chi contribuisce regolarmente a
migliorare la vita di tanti pazienti.
Per tutta la durata dell’evento i promotori allestiranno un ‘villaggio dei Donatori’ per la
sensibilizzazione dei cittadini e per far conoscere a tutti il lavoro della rete trasfusionale in Italia.

Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteriagenerale.cns@iss.it
UNI EN ISO 9001:2015

Pag. 1 di 5

A tale scopo, il CNS mediante avviso pubblico (vedi allegato), intende acquisire e valutare
manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e privati, interessati a proporsi come Sponsor per
sostenere la realizzazione del Global Event 2021, contribuendo alla fattibilità dell’evento.
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
GLOBALE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 2020
IL DIRETTORE GENERALE DEL
CENTRO NAZIONALE SANGUE

-

-

-

PREMESSO CHE
Il Centro Nazionale Sangue istituito con Decreto Ministeriale del 26 aprile 2007 ai sensi dell’art. 12,
comma 1, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati”, svolge funzioni di coordinamento e di controllo tecnicoscientifico del sistema trasfusionale italiano;
Tutto l’impianto della Legge istitutiva del CNS reca, quale impegno peculiare e caratterizzante il
mandato del Centro, la promozione della donazione volontaria, periodica e non remunerata del
sangue e degli emocomponenti;
La donazione del sangue oltreché espressione del sentire civile e partecipazione al sistema sanitario
nazionale costituisce una preziosa risorsa per lo stesso sistema;
L’Italia ospiterà a Roma dal 13 al 14 giugno l’evento globale dell’edizione 2020 della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue, celebrato ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
L’assegnazione dell’evento globale, coordinato dal Centro nazionale sangue e organizzata in
collaborazione con le Associazioni di donatori volontari di sangue (AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS,
FRATRES), è un riconoscimento alla qualità del nostro sistema sangue ed è un’occasione per
promuovere in tutto il mondo il modello del sistema sangue italiano che grazie alla donazione
volontaria, anonima, non remunerata, responsabile e periodica garantisce terapie salvavita a tutti i
pazienti che ne hanno necessità;

RENDE NOTO CHE
il CNS, mediante il presente avviso pubblico, intende acquisire e valutare le manifestazioni di interesse da parte
di enti, interessati a proporsi come sponsor nell’ambito delle iniziative programmate per il Global Event del
WORLD BLOOD DONOR DAY (WBDD). A fronte della prestazione offerta, allo sponsor sarà riconosciuta la
possibilità di pubblicizzare la propria attività e conseguire un beneficio di immagine, promuovendo il proprio
logo/marchio, ragione/denominazione sociale, a seguito della stipula di apposito contratto di sponsorizzazione.

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche delle proposte di sponsorizzazione
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-

Le candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria, sponsorizzazioni di natura
tecnica, che prevedano cioè l’erogazione diretta di servizi o la fornitura di beni, oppure sponsorizzazioni
miste, che prevedano entrambe le forme;

-

Il Soggetto Promotore potrà acconsentire alla presenza di più sponsor, assicurando la contemporanea
presenza dei loghi e/o marchi sul proprio materiale promozionale;

-

I candidati potranno proporsi secondo la seguente tipologia di sponsorizzazione:
- Platinum Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o un cambio merce superiore ai 40.000 €;
- Golden Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o un cambio merce tra i 20.000 e 40.000 €;
- Silver Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o un cambio merce tra i 10.000 e 20.000 €;
- Media Partner, qualora garantiscano visibilità all’evento sui canali e mezzi del candidato.

-

L’oggetto delle offerte di sponsorizzazione sarà dettagliatamente descritto nei contratti di
sponsorizzazione.

-

In caso di sponsorizzazioni tecniche la visibilità e i diritti spettanti saranno calcolati sulla base del 70%
del valore di mercato del bene o del sevizio reso.

2. Impegni generali dello sponsee
-

Ai soggetti individuati come sponsor, il CNS garantisce un ritorno di immagine mediante la possibilità di
associare i propri segni distintivi a parte o a tutti i materiali e/o strumenti di comunicazione utilizzati
all’interno della manifestazione.

-

Le specifiche dei diritti acquisibili per gli sponsor dal contratto di sponsorizzazione tengono conto
dell’entità della sponsorizzazione stessa.

-

Si precisa fin da ora, che qualora l’evento dovesse svolgersi in streaming, saranno valutate altre
modalità per garantire la visibilità dello sponsor
Tutti i materiali di comunicazione realizzati dagli sponsor sono a spese e cura degli stessi e sottoposti
all’approvazione da parte del Soggetto Promotore.

-

3. Requisiti degli sponsor ed esclusioni
Le iniziative collegate all’Evento globale hanno tutte lo scopo di promuovere la diffusione della cultura della
donazione del sangue e incoraggiano i cittadini ad adottare corretti stili di vita. Pertanto, il CNS si riserva di non
accettare proposte di Sponsor:
-

Incoerenti con le finalità della manifestazione;

-

incompatibili con i principi fondamentali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

-

in potenziale situazione di conflitto di interessi con il Soggetto proponente.

4. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici o privati (persone fisiche o
giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere
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la propria immagine attraverso la collaborazione con il CNS per la realizzazione del Global Event 2021,
contribuendo alla fattibilità dell’evento.
5. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati devono far pervenire lettera di manifestazione di interesse, attestante il possesso dei
prescritti requisiti, entro le ore 12 del 15 gennaio 2021, trasmettendola a mezzo PEC al seguente indirizzo:
cns@pec.iss.it . Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:
““Manifestazione di interesse per il sostegno alla realizzazione del “WORLD BLOOD DONOR DAY 2021”
La domanda di partecipazione – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante,
con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore - deve essere
redatte su carta semplice e contenere le seguenti informazioni:
a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta –
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero
di iscrizione al registro imprese, indirizzo cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso);
b) indicazione della modalità di sponsorizzazione, come indicato all’art. 1, - se finanziaria/erogazione
economica: indicare in euro l'entità economica del contributo che si intende erogare; - se di natura tecnica:
specificare le modalità, con le quali attraverso la proposta della fornitura di beni/servizi, si realizza l'obiettivo
dell'evento, oggetto del presente Avviso, indicando altresì il valore economico complessivo dei beni/servizi
resi; - se mista: indicare l'entità del contributo che si intende erogare e le modalità, con le quali attraverso la
proposta della fornitura di beni/servizi, si realizza l'obiettivo dell'evento, indicando altresì il valore economico
complessivo dei beni/servizi resi.
c) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 l’inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
d) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte di sponsorizzazione pervenute oltre la
scadenza qualora sussistano comunque le tempistiche per la stipula del contratto e per poter garantire allo
sponsor un’adeguata visibilità.
6. Valutazione delle manifestazioni di interesse
Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il CNS l’assunzione di alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati.
Il CNS si riserva, altresì, di non accettare proposte che:
- siano ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del CNS;
- siano ritenute in contrasto con gli indirizzi del CNS;
- possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative del CNS;
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico;
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa che si intende promuovere con il presente
avviso.
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Qualora, per i motivi riconducibili a quanto sopra, il CNS decida di rifiutare una richiesta di partecipazione, il
soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
Il CNS si riserva la facoltà di valutare le istanze pervenute al fine di procedere all’individuazione delle proposte
accettabili.

7. Elementi dell’accordo contrattuale
In esito alla valutazione delle offerte, il CNS stipulerà con il/i soggetto/i selezionato/i apposito contratto in
base alla normativa vigente nel quale saranno individuate le specifiche obbligazioni reciproche delle parti.
Sono a carico del partner le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da
leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività offerte, che
non comporteranno, ad alcun titolo, costi a carico dell’Amministrazione.
8. Trattamento dei dati
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al CNS saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del CNS.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
9. Altre informazioni
Il presente Avviso è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi sui rispettivi siti del CNS e dell’ISS:
www.centronazionalesangue.it – CNS – Bandi e concorsi
www.iss.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la segreteria generale del Centro nazionale sangue al
numero telefonico 0649904953 o all’indirizzo di posta segreteriageneralecns@iss.it.

10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donata Forioso.
11. Clausola finale e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme
generali vigenti in materia.
Il Direttore del Centro nazionale sangue
Dott. Vincenzo De Angelis
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