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Valenza, 22/04/2015

Oggetto: Richiesta preventivo stampa materiale e spedizione progetto “Operation Hippocrates”

Premesso che:

a) Nell’ambito del progetto “A EU operation to develop and enlarge expertise in tackling the trade of fake medicine
through the internet – OPERATION HIPPOCRATES” finanziato dalla Commissione Europea – DG HOME AFFAIRS (G.A.:
HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003823) la nostra Associazione acquistare servizi di stampa editing, impaginazione e
spedizione di materiale promozionale per i corsi formativi che verranno sviluppati nei paesi partner del progetto.

b) Il progetto (di cui al punto a) mira a sviluppare e rafforzare le competenze per poter affrontare il commercio del
medicinale falso su internet e a favorire lo scambio di buoni prassi tra i paesi partecipanti. Inoltre saranno organizzati
corsi di formazione comuni sulla base del principio "formazione ai formatori" per gli investigatori e gli analisti
finanziari criminali finanziari, al fine di migliorare la prevenzione e la lotta contro il commercio di medicine false
attraverso Internet.
Il progetto sosterrà gli operatori nelle loro attività di prevenzione attraverso la fornitura di informazioni utili circa: le
leggi internazionali in materia di importazione di farmaci; i medicinali, la composizione, le forme farmaceutiche e
principi attivi farmaceutici; le caratteristiche dei diversi tipi di prodotti sanitari; recenti studi di casi.
Il progetto avrà una durata di 2 anni.
Durante questo periodo saranno svolte le seguenti attività: Project Management; Diffusione; Valutazione;
Organizzazione di un corso TOT (formazione ai formatori) a Roma rivolto alla polizia, alle dogane e alle autorità di
regolamentazione dei farmaci, ai dipartimenti governativi e ai funzionari di istituti indipendenti che individuano e
analizzano i medicinali falsi venduti su internet;  La replica del corso di formazione nei paesi partecipanti;
Organizzazione di corsi formazione
I gruppi target a cui sarà rivolta la formazione (TOT / e-learning) saranno: polizia, doganali, autorità di
regolamentazione dei farmaci, dipartimenti governativi, funzionari di istituti indipendenti. Potranno frequentare il
corso a Roma 30 partecipanti provenienti da Italia, Lituania e Romania, quali diventeranno a loro volta i formatori nei
corsi che si terranno nei rispettivi paesi. I beneficiari del progetto saranno gli altri operatori del settore, le istituzioni
dell'UE e la popolazione in generale.
Le attività di diffusione avranno un ruolo fondamentale nel progetto e avranno lo scopo di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle tematiche affrontate dal progetto. Per raggiungere questi obiettivi, tutti i risultati del progetto saranno
disponibili anche in formato digitale. Il sito web del progetto sarà pubblicizzato anche sui siti web dei partner, al fine di
raggiungere il più ampio pubblico possibile. Infine, per pubblicizzare i corsi di formazione nazionali e per presentare i
risultati del progetto sarà pubblicato un articolo su un quotidiano nazionale.
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Tutto ciò premesso,

con la presente, il sottoscritto ANDREA FERRARI in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione ISES
con la presente formalmente richiede un preventivo di spesa per il servizio di organizzazione e gestione di un corso di
formazione per Infermieri, Farmacisti e Medici con il riconoscimento dei crediti formativi (ECM). Il corso di formazione
sarà tuttavia aperto anche ai cittadini eventualmente interessati alle attività.

Si precisa che tale offerta dovrà contenere almeno le seguenti attività obbligatorie:

- Organizzazione corso in tre sedi (Milano, Genova, Alessandria);
- Viaggio, soggiorno e fee relatori;
- Fee ministeriale e management  pratica ministeriale;
- Management Scientifico
- Presenza Responsabile ECM all’evento;
- Hostess Registrazione;
- Data entry ed elaborazione test di verifica apprendimento e test di gradimento;
- Produzione consegna/spedizione attestati;
- Segreteria organizzativa e spese amministrative;
- Materiale evento (cartellina polipropilene, modulistica ministeriale, penna, blocco);
- Progetto comunicazione e grafica (programmi, locandine, attestati di partecipazione…);
- Stampa programmi
- Stampa locandine

L’offerta dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo: info@associazioneises.org entro e non oltre il 15/05/2015

Andrea Ferrari
Presidente del Consiglio Direttivo
Associazione ISES
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