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BANDO PER ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEGLI EVENTI ASSOCIATIVI AICE OTTOBRE 2021 – APRILE 2023

L’Associazione  Italiana  Centri  Emofilia  (AICE)  intende  affidare  incarico  per  l’organizzazione

degli eventi associativi che si terranno nel periodo ottobre 2021 – aprile 2023, vale a dire:

 l’Assemblea  annuale  dei  Soci 2021, con  il  Convegno  educazionale  associato,

programmata a Roma dal 14 al 16 ottobre 2021; 

 la Riunione operativa ristretta 2022, prevista a Roma per il 7-8 aprile 2022;

 l’Assemblea  annuale dei Soci 2022,  prevista  dal  13 al  15 ottobre 2022,  cui si associa il

Convegno educazionale AICE, da tenersi  preferenzialmente a Napoli o  altra località  in

Campania, senza alcuna preclusione riguardo alle proposte che potranno essere avanzate

dai partecipanti al presente bando.

 la Riunione operativa ristretta 2023, prevista a Roma il 17-18 aprile 2023.

Si precisa che il calendario e le sedi al momento definiti potranno essere soggetti a variazioni

in  rapporto  alle  limitazioni  dettate  all’evoluzione  della  attuale  emergenza  sanitaria  o  a

situazioni  che  possano  imporre  la  conversione  telematica  degli  eventi  in  presenza  o  la

rimodulazione delle loro date e/o sedi in base alle regole emanate dalle autorità preposte a

valenza nazionale (DPCM) o regionale. La scelta delle sedi  degli  eventi e la loro gestione

organizzativa,  inoltre,  dovranno  rispondere  alle  esigenze  di  distanziamento  sociale  e

all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Organizzazione delle Assemblee annuali dei Soci e dei Convegni educazionali associati

Sono invitati, a totale carico di spesa dell’AICE, circa 90 partecipanti: il Presidente e i membri del

Consiglio  Direttivo  e  del  Comitato  Scientifico  AICE;  i  Referenti  Regionali  della  Società; i

componenti dei Gruppi di Lavoro (compresi 2 esponenti di SMC media, società detentrice di uno

specifico contratto per la gestione del Sito ufficiale AICE); i coordinatori degli studi AICE, nonché i

Soci  partecipanti a tali  studi  la cui  presenza sia ritenuta indispensabile dai  coordinatori  degli

Studi  e  dal  Consiglio  Direttivo;  i  Responsabili  dei  Centri  Emofilia,  Soci  dell’AICE,  o  un  loro

collaboratore, Socio dell’AICE da essi delegato; i Presidenti di FedEmo e Fondazione Paracelso;

eventuali  moderatori  e  relatori  al  Convegno non Soci  dell’AICE,  ma comunque invitati  quali

membri della Faculty. 

E’  inoltre  prevista la  partecipazione  di  iscritti al Convegno (Soci  AICE e non),  ospiti dei  Soci

Sostenitori AICE, e di rappresentanti di questi ultimi (circa  10 Aziende Farmaceutiche sponsor

dell’evento). 

Si stima la presenza di un totale di circa 18  0 persone  , per cui la sede congressuale identificata

deve disporre di  una (preferibilmente)  o  più  sale video/audio  collegate,  tali  da assicurare la

capienza complessiva indicata, garantendo che sia rispettato il distanziamento sociale come da

norme  per  l’emergenza  sanitaria  per  la  pandemia  da  COVID-19.  L’evento avrà  inizio  nel

pomeriggio della prima giornata con le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico

AICE,  dei  Referenti Regionali  e  dei  Gruppi  di  Lavoro  AICE,  e  sarà abbinato ad  un Convegno

educazionale  accreditato ECM, che si  svolgerà nell’intera giornata  successiva e nella  mattina

dell’ultimo giorno. 

Nel  corso  del  convegno  sono  previsti  spazi  di  comunicazione  scientifica  a  cura  dei  Soci

Sostenitori, organizzati in collaborazione con il  Consiglio Direttivo dell’AICE. I Soci  Sostenitori

avranno  anche  la  possibilità,  se  richiesto,  di  allestire  stand  di  dimensioni  e  struttura

regolamentate ed omogenee in un’apposita area espositiva della sede congressuale che dovrà

______________________________________________________________________________________________

AICE  sede legale Via Privata Vasto 4, 20121 Milano
www.aiceonline.org   e-mail: segreteria@aiceonline.org   PEC aicesegreteria@legalmail.it  

P.IVA: 06873760968 - C.F.: 97195430158

mailto:aicesegreteria@legalmail.it
mailto:segreteria@aiceonline.org
http://www.aiceonline.org/


ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI EMOFILIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consiglio Direttivo: Angiola Rocino (Presidente) – Rita Carlotta Santoro (Vice-Presidente) 
Angelo Claudio Molinari (Consigliere) – Cristina Santoro (Consigliere) – Ezio Zanon (Consigliere)

Adele Giampaolo (Rappresentante ISS) - Antonio Coppola (Segretario)

essere idonea a garantire  il distanziamento sociale, come da norme in vigore al  momento di

realizzazione dello specifico evento.

Per ciascuno di questi i eventi, programmati, come innanzi specificato, rispettivamente, a Roma

per il  2021  e  a  Napoli, o  comunque  in  Campania,  nel  2022 si  rende,  pertanto,  necessario

provvedere a: 

 id  entificazione  della  possibile  sede  dell’evento  1  ,  con  affitto  della  /e   sala  /e  

congressuale  /i   per  i  lavori    (capienza  almeno 180  posti),  preferibilmente  con

ospitalità alberghiera per gli invitati AICE nella stessa sede o walking distance dalla

sede del convegno, qualora non coincidenti, e di  quattro salette (2 con capienza

fino  a  10  posti  e  2  con  capienza  di  circa  20  posti), fornite  di  coffee  station

permanente per tutta la durata di ogni singola riunione  ,   destinate a ospitare le

riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, dei Referenti Regionali e

dei Gruppi di Lavoro AICE;

 la sede prescelta dovrà essere dotata di un’area espositiva idonea all’allestimento

di  10  stand  dei  Soci  Sostenitori,  garantendo  l’ottemperanza  alle  norme  di

distanziamento sociale, qualora previste;

 sistemazioni alberghiere per i circa 90 invitati da AICE   (due pernottamenti in hotel

4 stelle, walking distance dalla sede del Convegno, se non coincidente) con arrivi il

primo giorno e partenze al termine dell’evento, il terzo giorno;

 trasferimenti degli invitati AICE  , dalle loro sedi di residenza o domicilio alla sede

dell’evento e viceversa (biglietti treno AV, servizio standard offerta base o servizio

di  livello  superiore se disponibili  offerte a  prezzi  equivalenti o più  vantaggiosi;

aereo, in mancanza di adeguati collegamenti treno AV, verificando i voli disponibili

1 Sono auspicabili più proposte di diverse possibili sedi 
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per  gli  aeroporti  più  vicini),  ed  eventuali  trasferimenti  alla/dalla  sede

congressuale/hotel;

 light lunch a buffet per   c  i  rca 40   partecipanti il cui arrivo è previsto nella mattinata  

del primo giorno; 

 tre coffee breaks per tutti i circa   18  0 partecipanti all’evento   (mattina e pomeriggio

del secondo giorno e mattina ultimo giorno);

  colazione di lavoro per tutti i circa   18  0 partecipanti all’evento   (secondo giorno);

 cena  di  benvenuto  per  i  soci  AICE  e  gli  iscritti  al  Convegno    (primo  giorno),

preferibilmente walking distance da hotel e sede del Convegno; 

 cena  sociale  per  tutti i  circa    18  0  partecipanti  all’evento   (secondo  giorno)  con

trasferimento da hotel ove necessario;

  allestimento sede dell’evento e assistenza   in loco   (pc, schermo, videoproiettore,

microfoni fissi al tavolo moderatori e al podio, plasma al tavolo relatori, microfoni

mobili  in  sala  –  se  non  disponibili  in  sede;  assistenza  tecnica  in  sala;  desk

segreteria  e registrazione partecipanti;  cartellonistica in sala  e spazi  antistanti;

cavalieri  podio e tavolo moderatori;  servizio hostess – 2 in sala e 2 al  desk) e

registrazione audio/video delle sessioni del Convegno;

 accreditamento ECM del Convegno educazionale   con intervento di 20 moderatori

o relatori, per 12 ore di formazione, per 100 discenti appartenenti alle categorie:

medici,  biologi,  tecnici  di  laboratorio,  fisioterapisti,  farmacisti  (contributi

ministeriali; gestione contatti con i relatori e contratti con gli sponsor; rilevazione

presenze; preparazione, raccolta ed elaborazione dei questionari e report finale

ECM; rilascio attestati ECM); 

 preparazione  materiale  congressuale   (stampa programmi  definitivi  e  locandine

solo per sede congressuale; badge nominali  e attestati di partecipazione)  e sua
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diffusione (invii  esclusivamente per via elettronica di  programma preliminare e

definitivo ed informazioni generali; inserimento dell’evento nel calendario del sito

dell’agenzia con link dal  Sito AICE,  con possibilità di  scaricare programma e di

iscrizione on line); 

 contatti con gli  invitati  AICE   (iscrizione  all’evento  gratuita,  definizione viaggi  e

trasferimenti, invio informazioni ed e-tickets);

 contatti e ospitalità  eventuali  moderatori  e  relatori  non Soci  AICE   (definizione

viaggi  e  trasferimenti,  richiesta  documenti  per  ECM,  invio  informazioni  ed  e-

tickets; soggiorno come per gli invitati AICE);

 contatti  con  i  Soci  Sostenitori   sponsor  dell’evento,  per  definizione  forme  di

sponsorizzazione,  stipula  contratti,  definizione  e  verifica  allestimento  stand

espositivo e, ove richiesto (a carico dello sponsor), eventuale assistenza di loro

ospiti  e  delegazioni  e  per  la   realizzazione  dello  spazio  di  comunicazione

scientifica, come preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo dell’AICE;

 coordinamento  con  la  Redazione  del  Sito  AICE   per  la  programmazione  di

videointerviste a Soci AICE e/o a relatori che intervengano nelle varie sessioni su

temi di interesse scientifico ed educazionale inseriti nel programma dell’evento e

la registrazione audio/video degli interventi di singoli relatori nel corso dell’evento

stesso; 

 spese di segreteria   (visite e sopralluoghi preliminari in cooperazione con uno o più

membri  del  Consiglio  Direttivo  AICE,  se  opportuno;  supervisione  attività;

spedizione materiale presso la sede congressuale; definizione dei contratti con gli

sponsor; cancelleria e fotocopie).  
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Organizzazione delle Riunioni operative ristrette dei Soci AICE

Le  Riunioni  operative ristrette si  tengono,  generalmente,  a  Roma in  data  prossima,  se  non

coincidente, con la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Emofilia (17 aprile), in modo da

prevedere la partecipazione dei Soci AICE alle iniziative programmate da FedEMO, con cui l’AICE

strettamente collabora. 

Tali  riunioni  sono fissate nelle date su indicate ma sono possibili  variazioni,  onde consentire

l’allineamento con le iniziative di FedEMO che, alla data di emanazione del presente bando, non

è possibile indicare con precisione.

In ogni caso, esse prevedono circa 70 partecipanti  ,   ospiti dell’AICE, vale a dire: il Presidente e i

membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AICE; i componenti dei Gruppi di Lavoro

AICE; i responsabili degli  studi AICE, nonché i Soci partecipanti a tali studi la cui presenza sia

ritenuta indispensabile; i Presidenti di FedEmo e Fondazione Paracelso. 

Sia  per  il  2022 che  per  il  2023,  la  riunione  si  articolerà  in  un  pomeriggio  e  nella  giornata

successiva. 

Nel pomeriggio della prima giornata si terranno le Riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato

Scientifico e di alcuni Gruppi di lavoro AICE, mentre il giorno seguente si svolgeranno le riunioni

degli altri Gruppi di lavoro e la riunione plenaria. 

Non è previsto l’intervento di sponsor, né la partecipazione di loro rappresentantii o invitati.

Per le due Riunioni operative ristrette 2022 e 2023 si rende necessario, pertanto, provvedere a

trasferimenti e ospitalità dei  partecipanti e all’organizzazione logistica in sede,  identificata in

Roma, come su indicato, e per la quale si richiede:  

 identificazione  della  sede  della  riunione  2  ,  preferibilmente  coincidente  con  le

sistemazioni alberghiere, con affitto di una sala per la riunione plenaria (circa 70 posti,

per il secondo giorno dei lavori, ottemperando alle disposizioni al momento della data

della  riunione  eventualmente  vigenti  per  il  distanziamento  sociale)  e  di  quattro

2 Sono auspicabili più proposte di diverse possibili sedi 
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salette (2 a capienza fino a 10 posti e 2 a capienza di circa 20 posti), fornite di coffee

station  permanente,  che  possano  ospitare  le  riunioni  del  Consiglio  Direttivo,  del

Comitato Scientifico e dei Gruppi di Lavoro AICE, nel pomeriggio del primo giorno e

nella mattinata della seconda giornata; 

 sistemazioni alberghiere   (una notte di pernottamento in hotel 4 stelle, nella sede o

walking  distance  dalla  sede  della  Riunione)  con  arrivi  nella  mattinata/primo

pomeriggio del primo giorno e partenze nel pomeriggio-sera del secondo giorno; 

 trasferimenti  dei  partecipanti  ,  dalle  loro  sedi  di  residenza/domicilio  alla  sede

dell’evento e viceversa (biglietti treno AV servizio standard offerta base o servizio di

livello superiore se disponibili offerte a prezzi equivalenti o più vantaggiosi; aereo in

mancanza di adeguati collegamenti treno AV).  

 light lunch a buffet per   circa 30   partecipanti  ,   il cui arrivo è previsto nella mattinata del

primo giorno; 

 coffee break   (mattina del secondo giorno dei lavori);

 colazione di lavoro   (light lunch nella seconda giornata dei lavori); 

 cena sociale   (la  sera  del  primo  giorno della  riunione,  preferibilmente  in  struttura

walking distance dalla sede dell’evento); 

 allestimento della sede dell’evento   (pc, schermo, videoproiettore, microfoni – se non

disponibili in sede) e registrazione audio della riunione plenaria.

Non si richiede stampa di badge, programmi e locandine ma solo cartellonistica di indirizzo dei

partecipanti verso le sale di riunione.
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Per  tutti  gli  eventi  previsti  dal  presente  bando,  le  attività  saranno  organizzate  dall’Agenzia

aggiudicataria  in  stretta collaborazione  con il  Presidente  dell’AICE,  il  Consiglio  Direttivo  e  la

Segreteria Scientifica. 

L’incarico  sarà  attribuito  dal  Consiglio  Direttivo  dell’AICE, presieduto  dalla  dott.ssa  Angiola

Rocino e  costituto  da:  dott.ssa  Rita  Carlotta  Santoro  (Vice-presidente  e  Consigliere),  ,  dott.

Angelo Claudio Molinari, dott.ssa Cristina Santoro, dott. Ezio Zanon(Consiglieri) e dalla dott.ssa

Adele  Giampaolo  (Rappresentante  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità).  Seguirà  i  lavori  di

attribuzione dell’incarico, a supporto del Consiglio Direttivo, il dott. Antonio Coppola, Segretario

AICE.

Il Consiglio Direttivo valuterà le proposte pervenute in base ai seguenti criteri: 

1. preventivo di spesa  , comprensivo di onorario per la gestione di tutti gli eventi oggetto del

presente bando, tenendo conto comunque dei costi relativi ad ogni singolo evento, con

indicazione  dei  costi  (al  netto  dell’IVA)  per  le  voci  di  spesa  sopra  elencate  nella

descrizione  dei  servizi  richiesti,  utilizzando  il  modulo  allegato  al  presente  bando;

eventuali integrazioni o proposte di servizi potranno essere indicati nello spazio ‘Note’; lo

stesso modulo è reperibile e scaricabile dal sito AICE, www.aiceonline.org.

2. esperienza nell’organizzazione di eventi scientifici  , in particolare nel settore dell’emofilia

e delle malattie emorragiche congenite, da documentare mediante breve curriculum con

elenco degli eventi organizzati negli ultimi 10 anni.

A ciascuno dei partecipanti i membri della Commissione attribuiranno un punteggio massimo di

10  punti.  Il  preventivo  di  spesa  potrà  essere  valutato  con  un  massimo  di  7  punti,  mentre

all’esperienza organizzativa potrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 3 punti. 

Il giudizio finale della Commissione per l'attribuzione dell'incarico è insindacabile.
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Gli interessati dovranno far pervenire richiesta di attribuzione dell’incarico entro e non oltre le

ore 12 del giorno 12 aprile 2021 alla Segreteria Amministrativa AICE, tramite Posta Elettronica

Certificata  all’indirizzo  aicesegreteria@legalmail.it allegando  il  preventivo  di  spesa  redatto

utilizzando l’apposito modulo allegato ed il curriculum con l’elenco delle attività organizzative. La

documentazione  dovrà  pervenire  allegata  ad  una  mail  avente  per  oggetto:  Bando  per

assegnazione dell’incarico di organizzazione eventi AICE ottobre 2021 - aprile 2023.

L’esito della valutazione, con l’indicazione del vincitore, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE

(www.aiceonline.org) e sarà comunicato a tutti i partecipanti alla selezione via e-mail, mediante

indirizzo di posta elettronica certificata.

      Il Presidente AICE

                                       Dott.ssa Angiola Rocino
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