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1. PREMESSE 
La Regione Sardegna, attraverso la società in house Sardegna IT, intende promuovere le iniziative 
avviate in merito alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e del Sistema MEDIR (Medici 
in Rete), mediante la realizzazione di una apposita campagna di comunicazione.  

In questo quadro, obiettivo della presente procedura è l’attuazione di una adeguata strategia di 
comunicazione che consenta la promozione e la diffusione del FSE e del Sistema MEDIR. 

Il presente capitolato illustra dunque le specifiche necessarie ai concorrenti per permettere la 
presentazione delle soluzioni da fornire nel rispetto del contesto normativo e le linee di indirizzo di 
riferimento alle quali la campagna di comunicazione deve conformarsi. 

Il concorrente, pertanto, dovrà descrivere la propria strategia di comunicazione atta a valorizzare e 
promuovere l’utilizzo del FSE e del Sistema MEDIR, descritti dettagliatamente nel successivo 
paragrafo.  

1.1. Acronimi  

CNS  Carta Nazionale dei Servizi  

FSE Fascicolo Sanitario Elettronico 

MMG  Medici di Medicina Generale 

PLS Pediatri di Libera Scelta 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

AS Azienda Sanitaria 

TS-CNS Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi 

SSN Sistema Sanitario Nazionale 

CUP Centro Unico di Prenotazione 
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2. CONTESTO ATTUATIVO 
Allo scopo di fornire informazioni sul contesto nel quale l’offerente dovrà impostare la propria 
campagna di comunicazione, nel seguito vengono illustrate le principali attività che hanno condotto 
alla realizzazione del sistema Medir. 

MEDIR 

Il progetto Medir, inserendosi in un contesto nazionale ed internazionale di iniziative concepite per 
porre il cittadino al centro del sistema sanitario, ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo 
per l’integrazione operativa di tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello 
regionale, per arrivare alla creazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) tramite il quale possono essere progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le 
informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito. 

Medir è un sistema in grado di raccogliere in forma digitale tutti i documenti clinici generati dai contatti 
che i cittadini hanno con il servizio sanitario (scheda sanitaria individuale compilata dal proprio medico 
curante, prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, certificazioni, referti di laboratorio, lettere di 
dimissione, verbali di pronto soccorso, documenti ospedalieri, ecc.), rendendole accessibili al cittadino 
e a tutti gli operatori sanitari che al cittadino forniscono cura ed assistenza. 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Autonoma della Sardegna è l’insieme dei 
documenti informatici sanitari del cittadino creato nella storia dei suoi contatti con i diversi attori del 
SSN ed è accessibile dal cittadino e dagli operatori sanitari giuridicamente autorizzati in qualunque 
luogo ed in qualunque momento nel rispetto della regolamentazione nazionale e della tutela della 
privacy. Tramite l’infrastruttura del FSE le informazioni sanitarie potranno essere disponibili dal 
momento in cui vengono generate sia per gli usi primari (emergenza, assistenza) che secondari 
(amministrativi e di governo). 

Il FSE e, in generale, i servizi applicativi del sistema Medir, rendono quindi disponibili le informazioni 
cliniche dell'assistito a qualsiasi attore autorizzato e in qualsiasi luogo fisico (purché dotato di un 
adeguato accesso informatizzato). 

EVO MEDIR 

Il progetto EVO Medir, cofinanziato dall’Unione Europea per conto dell’Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, nasce come prosecuzione del 
progetto Medir.  

Obiettivo principale del progetto EVO Medir è supportare ed incentivare tutti gli operatori sanitari 
all’utilizzo del FSE e del sistema Medir. 

Il successo di un progetto così importante, innovativo e diffuso non può prescindere dal 
coinvolgimento di tutti gli attori del sistema, ovvero i medici di medicina generale, i pediatri di libera 
scelta, i farmacisti, i medici ospedalieri, gli specialisti convenzionati e, non ultimi, i cittadini. 

Dopo aver realizzato l’infrastruttura Medir e stabilito le politiche di accesso al FSE nel rispetto della 
normativa sulla privacy, nell’ambito del progetto EVO Medir sono già state realizzate diverse attività: 

- un censimento (assessment) presso tutti i MMG e PLS della Sardegna (circa 1650), per fare in 
modo che la RAS avesse una fotografia aggiornata del parco tecnologico a disposizione dei 
medici per una verifica puntuale dei requisiti tecnici per il collegamento al sistema Medir. In 
particolare, è emerso che il 96% dei medici intervistati è in possesso di PC, il 75% dispone di 
un collegamento ad internet e il 90% utilizza un software per la gestione delle cartelle cliniche 
dei pazienti; 

- le aziende produttrici dei software in uso dai medici sardi sono state invitate ad integrare il loro 
software con il sistema MEDIR, sia per consentire ai medici di continuare ad utilizzare il 
proprio software per la gestione delle cartelle cliniche, sia perché l’alimentazione e la 
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consultazione del FSE fosse possibile semplicemente utilizzando funzionalità aggiuntive ad un 
applicativo ai medici già noto. 

- Per consentire ai medici di ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero delle 
Finanze (MEF) relativo all’invio telematico delle prescrizioni sanitarie, è stato realizzato un 
sistema informativo regionale (Sistema di Accoglienza Regionale - SAR) che fa da 
intermediario tra medico e MEF, trasmettendo automaticamente i dati necessari prelevandoli 
direttamente dal FSE, alimentato quotidianamente dal medico. 

- Allo stesso modo, il SAR costituisce un’interfaccia tra medico e INPS e trasmette 
automaticamente i dati sui certificati di malattia emessi dal medico all’ente previdenziale. 

- L’intero sistema è attualmente in uso, in via sperimentale da un gruppo di medici beta tester 
delle province di Sassari, Cagliari e Sanluri a partire dal marzo del 2011. 

- A supporto dei medici vengono impiegati dei tutor itineranti e degli operatori di help desk per 
rendere il passaggio dei medici in rete quanto più immediato e semplice possibile. 

Si riassumono di seguito i vantaggi derivanti dall’utilizzo del FSE e del sistema Medir. 

La disponibilità sempre in linea e aggiornata della storia clinica di ciascun cittadino comporta molteplici 
benefici consentendo al suo medico curante di avere sempre a portata di click la sua storia clinica 
aggiornata, ai medici ospedalieri, agli specialisti e ai medici delle altre strutture sanitarie del territorio di 
disporre immediatamente di dati utili ed importanti per la diagnosi ed il percorso di cura. Consente, 
inoltre al cittadino di evitare spostamenti e code per il ritiro di referti e cartelle cliniche, di accelerare 
l’iter di ogni prestazione sanitaria, dalla diagnosi alla cura passando per le prescrizioni e le 
prenotazioni necessarie. 

Il sistema Medir è stato realizzato adottando le soluzioni più innovative e rigorose per garantire il 
rispetto della normativa in materia di Privacy: gli operatori sanitari autorizzati possono, infatti, 
accedere solo ai dati dei cittadini che hanno esplicitamente espresso il consenso al trattamento degli 
stessi. Il cittadino potrà, inoltre, definire in dettaglio le autorizzazioni per l’accesso da parte degli 
operatori ad ogni singolo documento sanitario contenuto nel proprio FSE. Il sistema Medir permette, 
quindi, agli operatori sanitari autorizzati di accedere al fascicolo degli assistiti nel rispetto della 
normativa in materia di privacy e al cittadino di visualizzare in qualsiasi momento i nominativi degli 
operatori sanitari autorizzati che hanno acceduto o hanno tentato di accedere al proprio FSE. 

I cittadini potranno accedere al proprio FSE mediante la Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei 
Servizi (TS-CNS) collegandosi ad internet (https:\\fse.sardegnasalute.it). 

Gli operatori sanitari alimentano i FSE dei propri assistiti con i documenti sanitari informatici durante lo 
svolgimento della loro normale attività di assistenza sanitaria e tramite gli strumenti informatici già in 
uso, autenticandosi mediante la propria CNS. 

Il FSE di un cittadino viene aperto mediante la sottoscrizione di un consenso informato (per un 
minorenne da parte del proprio genitore o tutore legale) che viene registrato sul sistema. Le modalità 
di registrazione del consenso possono essere diverse: esso può essere registrato dal personale della 
propria azienda sanitaria o dallo stesso cittadino.  

Accedendo via internet al sito https:\\fse.sardegnasalute.it e autenticandosi mediante la propria TS-
CNS, ogni cittadino potrà registrare il consenso al trattamento dei propri dati sanitari, aprendo di fatto il 
proprio FSE, consultare il proprio FSE, impostare, modificare o revocare l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati, monitorare gli accessi al proprio FSE da parte degli operatori sanitari.  

Argomenti di approfondimento sul FSE, sul sistema Medir, sui vantaggi apportati dal FSE, sugli 
scenari previsti dall’utilizzo del sistema e sulle linee strategiche indicate dall’Assessorato sono 
consultabili nei documenti in allegato (“Obiettivi strategici del piano di comunicazione sul sistema 
Medir e sul FSE” e “Scenari di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir”). 
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3. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto del presente appalto è la progettazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione 
istituzionale per la promozione e la divulgazione delle iniziative volte all’utilizzo ed alla diffusione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e del Sistema MEDIR (Medici in Rete).  

La campagna di comunicazione avrà come territorio di riferimento l’intero territorio regionale della 
Sardegna e dovrà comporsi delle seguenti azioni: 

1. creazione del logo e dello slogan identificativo della campagna; 

2. realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva, radiofonica e internet, con 
ideazione, produzione e diffusione dei relativi spot televisivi e radiofonici; 

3. organizzazione di convegni a scopo divulgativo e formativo, rivolti ai medici di famiglia (MMG 
e PLS); 

4. ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di materiale divulgativo (manifesti giganti, 
poster, locandine, opuscoli pieghevoli); 

5. fornitura e distribuzione di espositori per opuscoli. 

L’intera campagna di comunicazione deve essere espressa in lingua italiana. 

Le azioni di comunicazione dovranno privilegiare il più possibile l’integrazione tra i vari strumenti 
pubblicitari, attraverso l’utilizzo di un unico brand grafico e comunicativo, con l’obiettivo di dar vita ad 
un flusso informativo atto a raggiungere in modo efficiente ed efficace i destinatari previsti.  

Tali azioni dovranno, inoltre, essere realizzate con l’obiettivo di fornire il messaggio desiderato nel 
modo più efficace possibile a seconda della categoria di utente cui è rivolto e delle aspettative 
espresse dai potenziali fruitori cui il messaggio è indirizzato.  

In sede di offerta tecnica, l’offerente dovrà produrre un piano di comunicazione che illustri lo studio 
creativo proposto dall’azienda per la completa copertura dei temi, nel seguito elencati, previsti dalla 
presente campagna di comunicazione in funzione degli utenti destinatari della campagna stessa. 

Per ciascuna tipologia di elemento divulgativo, in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà creare 
almeno tre campioni tra i quali la stazione appaltante sceglierà l’elemento da mandare in produzione. 

E’ facoltà della stazione appaltante richiedere all’aggiudicatario modifiche e/o integrazioni al campione 
prescelto. 

3.1. Temi oggetto della campagna di comunicazione 

La campagna di comunicazione deve preminentemente focalizzare la propria attenzione verso il 
Fascicolo sanitario elettronico ed in particolare, anche come meglio dettagliato negli allegati al 
presente capitolato, le sue funzionalità, le modalità di utilizzo, i vantaggi per i medici e per gli utenti del 
servizio sanitario, etc. 

La campagna deve, altresì, prevedere la comunicazione inerente il Sistema MEDIR, le sue 
funzionalità di trasmissione dei dati di prescrizione e dei certificati di malattia verso il sistema di 
accoglimento del Ministero delle Finanze, le modalità di integrazione in rete di tutti i MMG e PLS e i 
vantaggi che ne derivano.  

La comunicazione deve, inoltre, indirizzarsi verso le attività di assistenza e supporto svolte dai tutor e 
dagli operatori di help desk e rivolte ai MMG e PLS durante la fase di integrazione in rete.  

E’ anche da considersi quale tema di comunicazione, la modalità di integrazione in rete nell’ambito del 
sistema MEDIR dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici specialisti ospedalieri, degli analisti di 
laboratorio e i vantaggi che ne conseguono, nonché le informazioni sulle attività di assistenza svolte 
dagli operatori di help desk durante la fase di integrazione in rete ad essi rivolte. 

Si specifica che i temi sopra delineati potranno subire delle variazioni nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto in funzione di intervenute necessità progettuali ad oggi non prevedibili, non escluse 
eventuali altre attività inerenti la sanità elettronica e il Fascicolo Sanitario Elettronico. 
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3.2. Utenti della campagna di comunicazione e relat ivo dimensionamento 

Gli utenti destinatari della campagna di comunicazione sono i seguenti. 

- Cittadini 

- MMG e PLS 

- Farmacisti 

- Specialisti convenzionati 

- Medici ospedalieri 

- Analisti di laboratorio. 

Ciascun servizio di comunicazione dovrà essere dimensionato e realizzato in modo diverso a seconda 
della specificità del target di utenti cui si rivolge. Per questi motivi, è richiesta una strategia 
comunicativa capace di orientare il proprio target verso i differenti utenti destinatari tenendo in 
particolare conto la comunicazione rivolta ai cittadini fruitori del servizio sanitario. 

Di seguito vengono forniti alcuni dati utili al dimensionamento delle diverse attività in funzione della 
specifica utenza cui le stesse saranno rivolte. Tali dati sono indicativi dell’ordine di grandezza e 
potranno subire lievi variazioni al momento della richiesta dello specifico servizio da parte della 
stazione appaltante alla ditta aggiudicataria, sulla base di indicazioni più precise e aggiornate, anche 
in funzione di possibili lievi modifiche della dislocazione territoriale dei soggetti indicati, al momento 
non prevedibili. 

Secondo il recente assessment del parco tecnologico a disposizione dei MMG e PLS della Sardegna, 
condotto al termine del 2010 nell’ambito del progetto EVO MEDIR, i MMG e PLS sono distribuiti sul 
territorio regionale come elencato nella seguente tabella. 

 MMG PLS TOTALE  

ASL 1 Sassari 311 54 365 

ASL 2 Olbia 120 26 146 

ASL 3 Nuoro 120 27 147 

ASL 4 Lanusei 44 4 48 

ASL 5 Oristano 150 19 169 

ASL 6 Sanluri 87 16 103 

ASL 7 Carbonia 129 18 147 

ASL 8 Cagliari 443 79 522 

TOTALE  1.405 242 1.647 
 

Le farmacie  in Sardegna sono 541, secondo i dati di Federfarma, aggiornati ad Aprile 2010. 
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Gli specialisti ambulatoriali sono distribuiti secondo recenti dati resi disponibili dall’Assessorato 
Igiene e Sanità della RAS con buon grado di approssimazione, come indicato nella tabella sottostante. 

 

 Specialisti Ambulatoriali  

ASL 1 Sassari 103 

ASL 2 Olbia 49 

ASL 3 Nuoro 108 

ASL 4 Lanusei 23 

ASL 5 Oristano 118 

ASL 6 Sanluri 106 

ASL 7 Carbonia 58 

ASL 8 Cagliari 205 

TOTALE  770 

 

I cittadini  residenti  in Sardegna sono circa 1.632.000 unità. I nuclei familiari circa 400.000. Nella 
tabella successiva è presente la suddivisione indicativa degli assistibili in Sardegna. 

 

Provincia   Residenti  N. Comuni  

Cagliari  543.310 71 

Carbonia-Iglesias  131.890 23 

Nuoro  164.260 52 

Olbia-Tempio  138.334 26 

Oristano  167.971 88 

Medio Campidano  105.400 28 

Sassari  322.326 66 

Ogliastra  58.389 23 

Totale   1.631.880 377 

 

Nel seguito, si indica il target  di utenti previsto per ciascun prodotto della campagna di 
comunicazione. 
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 Azione  Target utenti 

1. Logo e Slogan identificativo della campagna Tutti (operatori sanitari e cittadini) 

2. Campagna di comunicazione televisiva radiofonica, 
e internet con ideazione, produzione e diffusione 
dei relativi spot televisivi e radiofonici 

Cittadini  

3. Organizzazione di convegni a scopo divulgativo e 
formativo 

MMG e PLS 

4. Ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di 
materiale divulgativo (manifesti giganti, poster, 
locandine, opuscoli pieghevoli) 

Tutti (operatori sanitari e cittadini) 

5. Fornitura e distribuzione di espositori per opuscoli Tutti (operatori sanitari e cittadini) 

 

Si indicano, inoltre, le location , distribuite su tutto il territorio regionale, per un totale complessivo di 
circa 3130, presso le quali provvedere alla fornitura degli espositori per opuscoli, degli stessi opuscoli, 
nonché del restante materiale informativo, secondo quanto sarà stabilito dalla stazione appaltante 
sulla base del piano di comunicazione dell’aggiudicatario.  

Tali dati vengono resi noti allo scopo di fornire informazioni utili al dimensionamento delle diverse 
attività in funzione della specifica utenza cui le stesse saranno rivolte. Tali dati sono indicativi e non 
esaustivi e potranno subire lievi variazioni, al momento non prevedibili. 

 

Quantità stimata Location 

1650 Ambulatori di medici di famiglia (mmg e pls) 

4 Ordini provinciali dei medici 

540 Farmacie 

30 Ospedali 

100 Laboratori di analisi 

370 Strutture convenzionate 

400 Ambulatori polispecialistici 

30 Uffici “scelta e revoca” delle ASL 

3124 TOTALE 
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A titolo informativo, si comunica che il progetto prevede l’avanzamento delle attività secondo l’ordine 
di priorità di massima che, di seguito, si riassume: 

1. ASL6 Sanluri 

2. ASL1 Sassari 

3. ASL8 Cagliari 

4. ASL4 Lanusei 

5. ASL3 Nuoro 

6. ASL2 Olbia 

7. ASL5 Oristano 

8. ASL7 Carbonia 

3.3. Creazione del logo e dello slogan identificati vo della campagna 

Il logo e lo slogan rappresentano gli strumenti che caratterizzano l’intera campagna di comunicazione, 
quali elementi di continuità ed unione dell’intero impianto di comunicazione su cui essa si fonda.  

Il concept del logo e dello slogan è lasciato alla libera creatività del concorrente, fatta salva la sua 
idoneità a raggiungere lo scopo identificativo di cui sopra, in armonia con i fini della campagna di 
comunicazione. Per dare un quadro di orientamento e maggiori informazioni ai concorrenti, si 
riportano in allegato gli opuscoli e le locandine utilizzate per una precedente campagna inerente lo 
stesso tema in oggetto (Rif. “Opuscolo informativo per l’adesione del cittadino alla sperimentazione di 
Medir e del Fascicolo Sanitario Elettronico” e “Locandina informativa sulla sperimentazione di Medir e 
del Fascicolo Sanitario Elettronico”). 

Il logo e lo slogan saranno rivolti ai cittadini/assistiti e a tutti gli operatori sanitari. 

3.4. Realizzazione di una campagna di comunicazione  televisiva, radiofonica e 
internet 

Gli spot televisivi e radiofonici rappresentano lo strumento attraverso il quale addivenire alla più 
efficace trasmissione, presso il vasto pubblico, dei contenuti informativi della campagna in oggetto. 

Lo spot deve essere ideato in modo da illustrare le iniziative della Regione Sardegna nell’ambito della 
sanità elettronica, con particolare riferimento all’utilizzo ed alla diffusione del FSE e del sistema 
MEDIR. Esso sarà rivolto ai cittadini/assistiti. 

I media saranno preferibilmente le radio e le emittenti televisive a diffusione regionale, ma anche le 
sale d’attesa di ambulatori medici, farmacie, uffici CUP e uffici di scelta e revoca delle AS. Tra le 
possibili sedi di diffusione possono anche essere considerati gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le 
sale d’attesa degli uffici postali e gli autobus dei servizi di trasporto pubblico cittadino delle principali 
località sarde.  

Il messaggio, la struttura e il linguaggio degli spot dovranno essere adatti al target di riferimento.  

Gli spot televisivi e radiofonici dovranno essere trasmessi in una fascia oraria idonea a trasferire con 
efficacia il messaggio.  

Gli spot televisivi e radiofonici devono essere forniti in versione elettronica, nei formati audio e video 
più diffusi, per la pubblicazione e la diffusione successiva anche a cura della stessa RAS. I formati dei 
file video dovranno consentire sia la diffusione in alta qualità su mezzo televisivo che in bassa 
risoluzione su canali internet. 

Relativamente alla campagna via internet, essa dovrà prevedere l’utilizzo dei principali strumenti 
utilizzati a tal scopo, quali le varie tipologie di banner su siti internet di interesse e/o sulle applicazioni 
dei dispositivi mobili. 

I prodotti finali minimi (n. 1 spot pubblicitario in formato video, n. 1 spot pubblicitario in formato audio e 
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n. 1 banner web), dovranno tener conto di eventuali indicazioni correttive fornite dalla stazione 
appaltante e/o dall’Amministrazione Regionale.  

Dovrà inoltre essere previsto un piano complessivo circa l’esposizione offerta sui vari media proposti 
(tv, radio, internet). 

I prodotti multimediali (audio, video e web), dovranno riportare l’indicazione obbligatoria che il progetto 
EVO Medir è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, per conto dell’Assessorato Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e rispettare le linee guida per le 
Azioni di Informazione e Pubblicità del PO FESR 2007-2013, in allegato al presente capitolato. 

Si precisa che tutti i diritti di tutti i contenuti multimediali prodotti nell’ambito di questo servizio saranno 
di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. 

3.5. Organizzazione convegni a scopo divulgativo e formativo 

I convegni a scopo divulgativo sono rivolti ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. 

Di seguito si riportano i requisiti di massima per l’organizzazione dei convegni: 

− previsione di due cicli di convegni per ogni medico; 

− indicativamente 80 partecipanti per convegno; 

− i relatori saranno costituiti dal personale di Sardegna IT e/o della RAS e/o delle ASL; 

− sono di competenza dell’aggiudicatario, sotto la supervisione della Stazione appaltante, 
l’individuazione delle sedi, l’affitto della sala congressi, la gestione delle incombenze di 
carattere organizzativo-logistico (ad es. verifica requisiti tecnici e di sicurezza, fornitura 
supporti tecnici quali lavagne, proiettori, pc, ecc.); 

− per convegni della durata di mezza giornata (h 9-13) occorre garantire un coffee break 
(bevande fredde e calde e mini spuntino dolce e salato) e acqua al tavolo per relatori; 

− deve essere fornito ad ogni partecipante il kit congressuale (cartelle, penna, blocco notes, 
gadget ecc.) e la predisposizione dei cavalieri da tavolo per i relatori; 

− in particolare tale kit congressuale deve riportare il brand grafico stabilito ed approvato per la 
campagna di comunicazione; 

− distribuzione materiale informativo (opuscoli, locandine, brochure ecc.), la cui stampa dovrà 
essere effettuata nell’ambito del servizio offerto; 

− fornitura del servizio di segreteria del convegno, garantendo la presenza di almeno 2 hostess 
a convegno, per la registrazione dei partecipanti, la consegna del materiale congressuale, 
l’assistenza in sala, la raccolta delle schede di partecipazione e ogni altra iniziativa mirata a 
fornire un servizio di qualità per ogni convegno realizzato; 

− presenza del responsabile congressuale che coordini il servizio e faccia da collegamento con 
la stazione appaltante; 

− predisposizione e raccolta fogli di feedback (schede di partecipazione) e successive 
elaborazioni statistiche; 

− invio dei programmi di invito ai medici. 

In relazione al numero di convegni da organizzare, la seguente tabella riporta il numero indicativo dei 
medici, suddivisi per distretto e per ASL. La dislocazione dei distretti serve anche a dare un’idea 
indicativa delle sedi presso le quali i convegni dovranno essere organizzati, in modo da agevolare la 
partecipazione dei medici agli eventi organizzati in località non distanti dal proprio territorio di 
competenza.  

Laddove il numero di medici per distretto fosse molto inferiore alle 80 unità, non è esclusa per 
l’offerente la possibilità di organizzare convegni rivolti a medici appartenenti a differenti distretti purché 
ricadenti nella medesima ASL. 
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ASL   Distretto   MMG/PLS  

Alghero  ca. 80 

Ozieri  ca. 50 1-Sassari  

Sassari  ca. 230 

Olbia  ca. 100 
2-Olbia  

Tempio  ca. 50 

Isili  ca. 15 

Macomer  ca. 25 

Nuoro  ca. 75 

Siniscola  ca. 25 

3-Nuoro  

Sorgono  ca. 10 

4-Lanusei  Lanusei  ca. 50 

Ales  ca. 25 

Ghilarza  ca. 45 5-Oristano  

Oristano  ca. 100 

Guspini  ca. 45 

Sanluri  ca. 45 6-Sanluri  

Senorbì  ca. 15 

Carbonia  ca. 90 
7-Carbonia 

Iglesias  ca. 60 

Muravera ex 18  ca. 30 

ex 20  ca. 185 

ex 21  ca. 185 
8-Cagliari  

ex 22  ca. 120 

 

La programmazione dei convegni sarà concordata con la stazione appaltante, occorrerà comunque 
tenere conto che: 

− possono essere previsti più convegni nello stesso giorno sul territorio regionale; 

− i convegni dovranno essere organizzati durante i fine settimana; 

− sono previsti due cicli di convegni: un primo ciclo da ultimarsi prevedibilmente entro i primi tre 
mesi dalla stipula del contratto ed un secondo ciclo entro la conclusione del contratto. 

La calendarizzazione di dettaglio dei convegni sarà ad ogni modo stabilita dalla stazione appaltante, 
anche sulla base dello stato di avanzamento di altre attività correlate all’attività oggetto della fornitura. 

3.6. Ideazione, realizzazione, stampa e distribuzio ne di materiale divulgativo 

Sarà compito dell’aggiudicatario provvedere all’ideazione, alla stampa, alla consegna e alla diffusione 
di tutto il materiale divulgativo previsto nel piano di comunicazione proposto. Questo servizio è rivolto 
ai cittadini/assistiti e agli operatori servizi. 

La tipologia e la quantità minima,  del materiale da stampare, è la seguente: 
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MATERIALE DA STAMPARE DESCRIZIONE QUANTITA' MINIME 

Manifesti giganti 6 m x 3 m 100 

Poster 100 cm x 140 cm 3500 

Locandine 30 cm x 42 cm (A3) 3500 

Opuscoli pieghevoli A4 piegato in 3 500.000 

 

L’offerente potrà prevedere quantità e/o tipologia ulteriori come migliorative dell’offerta. 

Come già specificato, i contenuti del materiale divulgativo da stampare devono rispecchiare quanto 
richiesto al paragrafo 3.1. del presente capitolato. 

Per ogni tipologia di materiale previsto (manifesti giganti, poster, locandine, opuscoli pieghevoli) la 
stazione appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario di apportare modifiche al layout e ai contenuti 
proposti, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall’Assessorato Sanità, per addivenire agli 
elaborati definitivi. 

Il materiale divulgativo dovrà essere distribuito sulla base del target di utenti cui è destinato; per la lista 
delle location si faccia riferimento a quanto indicato nella tabella del paragrafo 3.2.  

Sono a carico dell’aggiudicatario i costi di spedizione e di recapito del materiale richiesto presso gli 
indirizzi che verranno forniti.  

Per quanto riguarda i manifesti giganti sarà cura dell’aggiudicatario contattare le agenzie comunali 
incaricate dell’affissione e della prenotazione degli spazi, specificando che si tratta di “comunicazione 
istituzionale”, e sostenere i relativi costi. Si specifica che le necessità di esposizione dei manifesti 
giganti nelle principali località sarde sono di almeno un mese. 

Si richiede inoltre di inserire nella proposta tecnica anche un piano di distribuzione, sull’intero territorio 
regionale di tali manifesti giganti che preveda l’esposizione, per almeno un mese, nelle principali città 
sarde. L’elenco delle città coinvolte dovrà contenere al minimo le seguenti: 

- Alghero; 

- Cagliari; 

- Carbonia;  

- Carloforte; 

- Guspini; 

- Iglesias; 

- La Maddalena. 

- Lanusei; 

- Nuoro; 

- Olbia; 

- Oristano  

- Ozieri; 

- Porto Torres; 

- Pula; 

- Quartu Sant’Elena; 

- San Gavino; 
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- Sanluri;  

- Sassari;  

- Tempio Pausania; 

- Tortolì; 

- Villacidro. 

Il piano di esposizione dovrà prevedere una distribuzione proporzionata alla grandezza della città e al 
numero dei suoi abitanti.  

3.7. Fornitura e distribuzione espositori per opusc oli 

Nelle location indicate nella tabella del paragrafo 3.2. l’azienda dovrà provvedere alla fornitura di 
espositori per opuscoli (da tavolo o da terra). 

Dovrà essere previsto almeno un espositore per location, preferibilmente da terra per quelle location 
che prevedono attese per il pubblico (es. farmacie, uffici “scelta e revoca” delle ASL, uffici ticket di 
ospedali e ASL, poliambulatori) e da tavolo per quelle location che prevedono un contatto “uno-ad-
uno” tra cittadino e operatore sanitario (es. ambulatori di medici di famiglia e di strutture 
convenzionate). 

In fase di offerta dovranno essere descritti i modelli di espositori proposti e relativi materiali, corredati 
dalle relative fotografie. 

Sono a carico dell’aggiudicatario i costi di spedizione e di recapito del materiale richiesto presso gli 
indirizzi che verranno forniti. 

4. CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA 
In sede di presentazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà produrre dei file e/o documenti 
testuali che costituiranno l’esempio di come egli intende, in caso di aggiudicazione, eseguire l’appalto. 
In particolare, per ciascuna azione/prodotto da realizzarsi, l’offerente dovrà produrre: 

− per il logo e lo slogan identificativi della campagna: n. 1 proposta per logo e 1 proposta per lo 
slogan, corredati ciascuna da una didascalia che espliciti il target prefissato e la filosofia 
comunicativa alla base del logo e slogan proposti; 

− per la campagna di comunicazione televisiva, radiofonica e internet: 

o n. 1 storyboard relativo al video previsto nel piano di comunicazione; 

o n. 1 proposta audio relativa all’annuncio radiofonico previsto nel piano di 
comunicazione; 

o n. 1 proposta di banner per la pubblicazione sui siti web; 

o un documento che illustri nel dettaglio la programmazione televisiva, radiofonica e 
web, con indicazione delle emittenti televisive e radiofoniche e dei siti web previsti nel 
piano di comunicazione; 

− per i convegni: un documento che descriva in modo dettagliato l’organizzazione degli stessi e 
la loro pianificazione; 

− per il materiale divulgativo:  

o un documento che fornisca informazioni di dettaglio sul numero di diversi prodotti 
(manifesti giganti, poster, locandine, pieghevoli, o altre tipologie proposte come 
elementi migliorativi) proposti, sul piano di distribuzione proposto in funzione dei 
contenuti relativi ai prodotti, dei target di utenti e delle location; 

o n. 1 bozza del layout per ogni tipologia di stampa proposta (manifesti giganti, poster, 
locandine, pieghevoli). 
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− per gli espositori di opuscoli: un documento che fornisca informazioni di dettaglio sul piano di 
distribuzione e le modalità dell’organizzazione del servizio di distribuzione, sulla quantità e 
sulla tipologia di espositori proposti, fornendo all’uopo, fotografie e/o immagini descrittive degli 
stessi. 

Per quanto concerne le eventuali proposte migliorative, si specifica che il concorrente dovrà 
esplicitamente indicare quantità e tipologie degli elementi migliorativi offerti (es. numero di video 
aggiuntivi con indicazione del contenuto cui si riferiranno, quantità e tipologie di stampe aggiuntive con 
indicazione del contenuto cui si riferiranno).  

5. CRONOPROGRAMMA 
L’offerente dovrà indicare in offerta tecnica le tempistiche relative all’esecuzione dell’appalto, in 
considerazione del fatto che il termine ultimo di completamento delle stesse è fissato il 30.11.2012. 

6. LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI 
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a redigere un piano di progetto, con 
evidenza delle milestone previste e condivise con la stazione appaltante. 

L’aggiudicatario è tenuto a rispettare i tempi di rilascio previsti ed approvati dal piano di progetto, 
secondo i livelli di servizio (SLA) di seguito indicati, pena l’applicazione delle penali riportate nel 
disciplinare di gara. 

 

Indicatore Definizione Valori di soglia 

SLA 01 Redazione e rilascio del piano operativo di 
progetto  

entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto  

SLA 02 

Rispetto dei rilasci e delle milestone di 
progetto indicate nel piano di progetto, 
ovvero nelle indicazioni fornite dal 
responsabile dell’esecuzione della 
stazione appaltante 

non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alle 
date definite e approvate con il Piano di 
Progetto 

7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Informazioni aggiuntivi sui temi della campagna di comunicazione sono reperibili ai seguenti indirizzi: 

- Linee guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico, reperibili al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1465_allegato.pdf 

- Il Fascicolo Sanitario Elettronico: 
http://www.salute.gov.it/eHealth/paginaInternaEHealth.jsp?id=2512&lingua=italiano&menu=fse 

- Linee Guida per le Azioni di Informazione e Pubblicità PO FESR 2007-2013 - Regione Sardegna, 
reperibile al seguente link: http://www.suapsardegna.it/documenti/1_38_20100623172811.pdf 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/34 del 2008 ed in particolare del manuale di stile che 
potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale alla pagina: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=7221  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/6 del 2010 recante “Presidenza. L.R. n. 6/1995, art. 
83, LR n.22/1998, artt. 1, 27, 28 e 29. Ridefinizione delle modalità e dei criteri relativi alla 
concessione del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dei contributi a soggetti 
pubblici e privati per l'attuazione di interventi di comunicazione” reperibili al seguente link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=23229 
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8. ALLEGATI 

- Allegato 1 - Scenari di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir; 

- Allegato 2 - Obiettivi strategici del piano di comunicazione sul sistema Medir e sul FSE;  

- Allegato 3 - Opuscolo informativo per l’adesione del cittadino alla sperimentazione di Medir e del 
Fascicolo Sanitario Elettronico, a supporto per la definizione del brand;  

- Allegato 4 - Locandina informativa sulla sperimentazione di Medir e del Fascicolo Sanitario 
Elettronico, a supporto per la definizione del brand.   


