
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE VACCINAZIONI 

DELL’ADULTO E DEI SOGGETTI A RISCHIO 

 

L’ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli rende noto l’interesse a ricevere 

proposte di sponsorizzazione per finanziarie la realizzazione del seguente progetto:  

 

UN VACCINO PER TUTTI 

Le informazioni circa il progetto, il contesto del suo sviluppo e le attività programmate 

sono le seguenti:  

OBIETTIVO 

alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV 2017-2019), si riconosce 

sempre di più l’importanza della vaccinazione come strumento di Sanità Pubblica per 

massimizzare la prevenzione delle malattie e migliorare la salute e il benessere della 

popolazione lungo tutto l’arco della vita.  

L’invecchiamento della popolazione aumenta la suscettibilità alle malattie prevenibili da 

vaccino e la cronicità produce un gruppo di soggetti fragili che nel corso di malattie 

infettive possono più frequentemente presentare complicanze, la cui gestione clinica è 

complessa e molto spesso richiede un consumo elevato di risorse economiche.  

 Le campagne di sensibilizzazione sono mirate ad agire direttamente sui singoli 

destinatari, evocando risposte cognitive o emotive. L’ intervento proposto si prefigge lo 

scopo di agire sui processi decisionali a livello individuale, attraverso l’eliminazione o la 

riduzione delle barriere alla vaccinazione, aiutando le persone a comprenderne 

l’importanza e l’utilità non solo per sé stesso ma anche per l’intera comunità di cui è 

parte.  

In considerazione di queste premesse,  l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli 

dichiara l’interesse a promuovere campagne di sensibilizzazione itineranti, volte a:  

• diffondere il valore della vaccinazione nell’adulto e nelle categorie a rischio 

• implementare le vaccinazioni. 

 



DURATA DEL PROGETTO   

Si prevede la realizzazione di almeno 3 giornate itineranti lungo il territorio dell’ASL 

identificata, in cui ogni evento sarà strutturato al fine di rendere possibile:  

- nella fase precedente l’evento: verrà pubblicizzata l’iniziativa attraverso i maggiori canali 

di comunicazione come locandine/volantini/siti web istituzionali/testate di giornali 

locali e soprattutto attraverso la “voce” degli operatori sanitari che volontariamente 

aderiranno all’iniziativa;  

- durante l’evento: si effettuerà sia il counseling, l’atto vaccinale e eventuale prenotazione 

per le vaccinazioni richieste;  

- nella fase successiva l’evento: per i cittadini che hanno dimostrato interesse, sarà cura 

del centro vaccinale la programmazione dell’appuntamento per la vaccinazione, il 

ricontatto del cittadino per la comunicazione dell’appuntamento ed infine la 

realizzazione della vaccinazione richiesta. 

 

RISORSE DA IMPIEGARE  

Dal punto di vista operativo, il progetto richiede il coinvolgimento di più figure 

istituzionali per favorire un vero e proprio percorso itinerante, attraverso l’impiego di 

una struttura mobile attrezzata per la vaccinazione e dotata di personale sanitario 

abilitato alla somministrazione dei vaccini, che permetterà la “vicinanza fisica” tra chi 

attivamente fornisce Salute, eseguendo le vaccinazioni, e chi può beneficiarne in prima 

persona (giovani adulti e anziani).  

I principali attori coinvolti sono: ASL, il dipartimento di prevenzione, i centri vaccinali, il 

personale sanitario (medici di base, pediatri di libera scelta, assistenti sanitari e 

infermieri). Inoltre sarà necessario avere l’infrastruttura mobile adeguatamente attrezzata 

alla somministrazione delle vaccinazioni e all’attività di counseling e gli stessi vaccini (che 

verranno forniti dalla stessa Asl). 

 

IMPORTO PREVISTO 

5.000,00 (cinquemila/00) euro.  

Questo Ente si riserva la facoltà di valutare la fattibilità della sponsorizzazione in 

relazione all’appropriatezza delle proposte ricevute e di non accettare proposte che per la 



natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor siano ritenute incompatibili  

con il suo ruolo istituzionale. 

Possono partecipare tutti i soggetti pubblici e provati che hanno i requisiti di legge per 

contrarre con gli enti pubblici. Nel caso in cui più soggetti si propongano per la 

sponsorizzazione di uno stesso progetto, questo Ordine professionale vaglierà 

l’opportunità di operare una procedura selettiva, nel rispetto dei principi dell’art. 4 del 

Dlgs n. 50/2016, ovvero valutare con i soggetti proponenti la possibilità di costituire un 

pool di sponsor per finanziare anche eventuali ulteriori interventi da concordare. 

Il presente avviso è da considerarsi preinformativo e di natura non vincolante. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare, secondo le 

modalità di seguito specificate, una proposta di sponsorizzazione, come da allegato A. 

La citata proposta di sponsorizzazione dovrà: 

 essere redatta in lingua italiana; 

 sottoscritta dall’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura; 

 essere presentata a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli 

ove, per disguidi di qualsiasi natura, il plico informatico, non pervenga all’indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sotto indicato al seguente indirizzo PEC: 

ordinefarmacistina@pec.fofi.it, recante nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di 

interesse realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e implementazione delle 

vaccinazioni dell’adulto e dei soggetti a rischio - anno 2019”. 

L’offerta di sponsorizzazione deve pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 

06/07/2019. Eventuali proposte pervenute oltre la data di scadenza della presente 

manifestazione di interesse potranno essere prese in considerazione compatibilmente 

con la persistenza delle esigenze di sponsorizzazione dell’Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Napoli. 

Si comunica che il RUP è il dott. Ferdinando Camardella. 

 

Napoli, 19/06/2019        Il Presidente 

        Prof. Vincenzo Santagada 
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