
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO DI
PROGETTUALITA’  CON SOGGETTI SPECIALIZZATI NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CHE VOGLIANO USUFRUIRE PER I PROPRI
ISCRITTI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA MONASTERIO

Premessa

La  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  Ricerca  Medica  e  di  Sanità  Pubblica  (di
seguito  Monasterio),  è  interessata  ad acquisire  manifestazioni  di  interesse  per lo  sviluppo  di
progettualità con  soggetti specializzati nella erogazione di forme integrative di assistenza sanitaria
(Fondi sanitari, Casse sanitarie, Società di mutuo soccorso, Compagnie di assicurazione, ecc.),
che vogliano usufruire per i propri iscritti di prestazioni sanitarie erogate dalla Monasterio.

A tale scopo, in esecuzione della Deliberazione n. 515/2021 del Direttore Generale, è emanato il
presente avviso,  finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni  di  interesse,  che,  in ogni
caso, non sono da intendersi in alcun modo vincolanti per l'Ente.

1. Oggetto della richiesta di manifestazione d’interesse 

Il presente Avviso ha ad oggetto lo sviluppo di rapporti di interazione, con soggetti specializzati
nell’erogazione di assistenza sanitaria integrativa, anche attraverso la realizzazione di progettualità
che consentano la erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramoenia
erogate dalla Monasterio.

2. Caratteristiche del soggetto con il quale si sviluppa la collaborazione 

Posso presentare manifestazione di  interesse i soggetti  specializzati  nella  erogazione di  forme
integrative  di  assistenza sanitaria (Fondi  sanitari,  Casse sanitarie,  Società  di  mutuo soccorso,
Compagnie  di  assicurazione,  ecc.),  in  possesso  dei  requisiti  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione.

3.      Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse devono presentare doman-
da, corredata dell’apposita progettualità che si propone mediante l’apposito modulo allegato al pre-
sente avviso (allegato A), allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso
di validità del legale rappresentante del soggetto proponente, da inviare via PEC all’indirizzo: 
protocollo.ftgm@pec.

4. Tutela della Privacy

I dati dei quali la Monasterio entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. n.196 del 2003 e del Reg. Eu 679/2016. Il trattamento dei dati personali raccolti
è finalizzato allo svolgimento della presente procedura ed avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio
e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità stabilite dallo stesso D.Lgs.
n. 196/2003.  Titolare del trattamento è la Monasterio, in persona del suo Direttore Generale e
legale rappresentante pro tempore.



5. Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990

La struttura amministrativa responsabile del procedimento è l’U.O.C. Affari Generali e Legali.

6. Disposizioni finali

La Monasterio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito ad alcuna ulteriore iniziativa.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Affari Generali e Legali (tel. 050/315.3763-3731).

Pisa, 11 novembre 2021
    Il Direttore Generale  

(Dr. Marco Torre)
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