INIZIATIVA a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche
svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e) – Esclusioni da
Manifestazioni a premio.
“La prevenzione cardiovascolare sCORRE in Italia”
REGOLAMENTO
La Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale in Via Lorenzini n. 8, 20139,
Milano, con la collaborazione di BB&C S.r.l, con sede legale in via Ippolito Nievo 33, 20145
Milano intende indire un’iniziativa aperta a tutti gli Enti ospedalieri pubblici, Fondazioni, IRCCS
e Aziende Sanitarie Locali italiani.
Territorio:

Nazionale Italiano

Durata:
•
•
•
•
•

Invio candidature: dal 4 aprile 2019 al 18 agosto 2019
Richiesta donazione modale: entro il 5 settembre 2019
Periodo votazione on-line: dal 10 settembre 2019 al 2
novembre 2019
Comunicazione ai vincitori: entro il 19 novembre 2019
Pubblicazione della classifica: entro il 26 novembre 2019

Finalità:

Sostenere progetti di prevenzione cardiovascolare per aumentare
nella popolazione la consapevolezza che la prevenzione passa
anche attraverso uno stile di vita corretto caratterizzato da
un’attività fisica equilibrata.

Destinatari:

Enti ospedalieri pubblici, Fondazioni, IRCCS e Aziende Sanitarie
Locali o Territoriali Italiani

Riconoscimenti:

L’iniziativa prevede il sostegno economico alla realizzazione
dei progetti risultanti più meritevoli in base ai criteri di seguito
descritti al punto 1 di questo regolamento.
L’importo totale messo a disposizione è di
Euro 65.000 (sessantacinquemila).
Ai primi progetti classificati sarà destinato un contributo per la
realizzazione del progetto, sotto forma di donazione modale. Il
contributo non potrà in nessun caso eccedere il costo del progetto
e sarà inoltre così distribuito:
1° classificato: fino ad un massimo di 20.000 Euro,
2° classificato: fino ad un massimo di 15.000 Euro,
Dal 3° al 5° classificato: fino ad un massimo di 10.000 Euro
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Nei seguenti casi:
- Contributi complessivi da erogarsi ai primi 5 classificati inferiori
ai 65.000 Euro;
- Irreperibilità/mancata accettazione del premio;
- Progetto che risulti irrealizzabile nella pratica (es mancanza
autorizzazioni);
il residuo sarà erogato, nell’ordine, ai successivi classificati, fino ad
un massimo di 10.000 Euro a progetto e sempre nei limiti del costo
di realizzazione, fino ad esaurimento del residuo stesso.
Il contributo sarà erogato da Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
previo ricevimento di richiesta di Donazione modale per la
realizzazione del progetto.
1) DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E REQUISITI DEI PROGETTI
Nel periodo compreso tra il 4 aprile 2019 e il 18 agosto 2019 verrà data la possibilità agli Enti
ospedalieri pubblici, Fondazioni, IRCCS e Aziende Sanitarie Locali/Territoriali italiani di
partecipare alla presente iniziativa.
1.1) Ad ogni struttura o dipartimento sarà quindi possibile presentare un progetto sul tema
della Prevenzione Cardiovascolare che risponda ad almeno tre dei seguenti requisiti:
▪

Impatto positivo sulla salute di un significativo numero di cittadini
Si intende il coinvolgimento come minimo di un centro/reparto/scuola. Avranno
maggiore possibilità di accedere al contributo progetti che si rivolgano ad un bacino
più ampio (es. comunale o provinciale o, ancor meglio, regionale o interregionale).

▪

Soddisfazione di un bisogno di prevenzione non noto. Si fa riferimento a progetti rivolti
a sottogruppi di popolazione solitamente non coinvolti in attività di prevenzione
cardiovascolare o le cui caratteristiche rendono normalmente difficile la partecipazione
a queste iniziative.

▪

Innovatività si intende progetti che presentano originalità nel canale (ad es. utilizzano
più canali incontri, meeting, social, giornali, web); negli strumenti (ad es. devices,
app); o nel target (ad es. coinvolgono giovani).

▪

Continuità temporale
Si fa riferimento a progetti di ampio respiro temporale a medio-lungo termine.

1.2) Per essere eleggibili, i progetti presentati dovranno:
•
•
•

Essere aderenti alla finalità dell’iniziativa e rispondere ad almeno tre dei quattro
requisiti;
Avere una positiva ricaduta in ambito clinico e sociale;
Provenire da una struttura o dipartimento che non abbia ricevuto da parte di BI
donazioni nell’anno solare (2019) o donazioni continuative nei tre anni precedenti;
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1.3) I progetti dovranno inoltre essere necessariamente corredati dalle seguenti informazioni (si
veda il modulo di candidatura disponibile sul sito www.laprevenzionescorre.it):
✓ Descrizione dettagliata del progetto;
✓ Indicazione del gruppo di lavoro e/o team multidisciplinare;
✓ Prospetto finanziario (indicazione puntuale dei costi; il contributo sarà erogato, fino
all’importo massimo indicato nella sezione riconoscimenti);
✓ Durata del progetto;
✓ Stima dei benefici (sociali, prevenzione, etc) e/o impatto clinico;
✓ Popolazione coinvolta e impatto atteso;
✓ Indicazione di eventuali precedenti esperienze simili;
✓ Approvazione della realizzazione da parte dell’ente di appartenenza e verifica della
fattibilità esterna, incluse le necessarie autorizzazioni/adempimenti di legge (ad esempio
assicurazioni, eventuali permessi comunali, eventuali adempimenti alle normative di
sicurezza, ecc.).
1.4) Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere
ulteriore documentazione al fine di ammettere il progetto alle successive fasi.
Non saranno ammesse le proposte di progetti che si configurano come:
✓ Sperimentazioni cliniche (come definite dal D. lgs. N. 211/2003 ss. aa.),
✓ Studi non interventistici (come definiti dal D. lgs. N. 211/2003 ss. aa., dalla Circolare Minsal
2 settembre 2002 e dalla Determinazione AIFA 20 marzo 2008 “Linee-guida per la
classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci”),
✓ Iniziative in ambito epidemiologico, con obiettivi, metodi e protocolli scientifici, che
prevedano la rilevazione, raccolta e analisi e/o l’analisi retrospettiva di parametri clinici
relativi a singoli pazienti,
✓ Mere assunzioni di personale,
✓ Eventi educazionali ECM,
✓ Ogni altra iniziativa che non possa essere oggetto di donazione modale da parte della
Promotrice in base alla normativa di settore, incluso il codice di autoregolamentazione.
Sul sito www.laprevenzionescorre.it i partecipanti troveranno, a loro supporto, un template
con tutte le informazioni utili alla stesura del progetto.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (FASE 1)
2.1 Al fine di presentare la candidatura, un referente dipendente della struttura o dipartimento
dovrà sottoporre il progetto elaborato attraverso la compilazione del form on line, disponibile
sul sito www.laprevenzionescorre.it entro e non oltre il 18 agosto 2019, indicando:
•
•
•
•
•

Nome della struttura ospedaliera;
Reparto/ambulatorio;
Città (selezionandola dall’apposito menu a tendina);
Provincia (selezionandola dall’apposito menu a tendina)
Nome e cognome del referente interno per il progetto, dipendente della struttura;
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• Indirizzo e-mail di contatto;
• Numero di telefono (fisso o mobile) di contatto;
• Titolo del progetto;
• Abstract del progetto (inserimento di un breve testo)
• Upload del documento integrale in formato pdf riportante le informazioni al punto 1.3
• Consenso privacy connessa alla raccolta dei dati.
Ciascuna struttura o dipartimento potrà partecipare con uno o più progetti. Le strutture
potranno aggiudicarsi uno o più premi, ma al massimo uno per dipartimento.
2.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Il referente del progetto dichiara di esserne il responsabile e pertanto si obbliga a manlevare
tenendo indenne Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e BB&C s.r.l. da qualsiasi pretesa e/o
azione avanzata anche da terzi, anche in via stragiudiziale, per qualsivoglia titolo e/o ragione
quale conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
b) Il referente del progetto è responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dello stesso
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali
inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dall’iniziativa e, in ogni caso, il
Partecipante sarà tenuto a manlevare Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e BB&C s.r.l. da
qualsiasi pretesa e/o azione avanzata anche da terzi, anche in via stragiudiziale, per
qualsivoglia titolo e/o ragione quale conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
c) Tutti i progetti non pertinenti, contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non
daranno diritto alla partecipazione all’Iniziativa.
3) INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI ELEGGIBILI
Entro il 10 settembre 2019, Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. insieme alla giuria (come
definito al punto 5) visionerà tutti i progetti pervenuti entro il termine perentorio del 18 agosto
2019 e, considerando la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, ne autorizzerà o meno
l’ammissione alla successiva FASE 2, informandone i referenti.
I referenti dei progetti ammessi alla fase due dovranno presentare richiesta di donazione
modale come contributo a copertura anche parziale del costo del progetto, sottoscritta da chi
ha i poteri per impegnare l’ente entro e non oltre il 5 settembre 2019.

4) VOTAZIONI ON LINE (FASE 2)
Il 10 settembre 2019 tutti i progetti pervenuti e valutati idonei, così come sopra descritto,
saranno caricati on-line sul sito www.laprevenzionescorre.it.
Dal momento del caricamento online e fino al 2 novembre 2019, gli stessi potranno quindi
essere votati dagli utenti internet secondo le modalità di seguito indicate:
1. L’utente dovrà scattare una foto ove sia visibile, in maniera chiara e leggibile, il
numero di Km percorsi a piedi o in bici, anche con un animale da compagnia. La foto
potrà riguardare, a titolo esemplificativo, il sistema di tracciamento dell’attività fisica
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offerto da app mobile di fitness o riprendere lo schermo di un tapis roulant o cyclette;
2. La suddetta foto dovrà quindi essere pubblicata sul proprio profilo pubblico facebook,
con l’aggiunta della mention @la prevenzione scorre (identificativo dell’iniziativa),
dell’hashtag identificativo del progetto (così come precisato sul sito
www.laprevenzionescorre.it) e dell’hashtag #bici o #piedi;
3. Per ogni Km percorso a piedi e ogni 5 Km percorsi in bici indicati nella foto saranno
attribuiti al progetto individuato dal relativo hashtag sarà attribuito un voto (con
arrotondamento per eccesso. Esempio: 6,3 km a piedi = 7 voti; 20,7 km in bici = 20,7/5
= 4,14 -> 5 voti).
La dichiarazione di quale tipologia di attività sia stata svolta (attraverso indicazione
del relativo hashtag) non è obbligatoria. In mancanza di indicazioni dell’utente e di
impossibilità di capire in maniera univoca dalla foto se i Km si riferiscono ad attività a
piedi o in bici, le attività superiori o uguali a 20 km verranno considerate effettuate in
bicicletta mentre quelle inferiori a piedi;
4. Non verranno in ogni caso considerati validi ai fini dell’iniziativa foto riportanti
l’effettuazione dei percorsi superiori a 150 km.
Gli esiti delle votazioni saranno periodicamente aggiornati sul sito dell’iniziativa (ogni ultimo
martedì del mese).
5) INDIVIDUAZIONE VINCITORI
Al termine del periodo di votazione, tutti i progetti saranno soggetti al giudizio di una giuria
composta da 1 figura interna a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e 5 componenti esterni (un
cardiologo, un diabetologo, un internista, un giornalista scientifico ed un rappresentante di
associazione pazienti).
A questo punto, ogni giudice esprimerà il proprio voto per ciascuno dei seguenti criteri di
valutazione di ogni singolo progetto:
▪
▪
▪
▪

Impatto sul potenziale numero di cittadini coinvolti: voto da 1 a 30;
Soddisfazione di un bisogno non noto: voto da 1 a 10;
Innovatività: voto da 1 a 20;
Continuità temporale: voto da 1 a 20.

Al totale dei voti assegnati dalla giuria (punteggio massimo ottenibile = 480 punti), sarà infine
sommato il voto normalizzato espresso dagli utenti internet. La normalizzazione avverrà sulla
base del numero di voti ottenuti dal progetto più votato a cui verranno assegnati 120 punti
(equivalente al 20% del totale punti ottenibili), calcolando di conseguenza i punti di ciascun
progetto secondo la seguente formula:
120 / numero voti ottenuti dal progetto più votato*numero voti ottenuti dal progetto
considerato (con arrotondamento al secondo decimale)
Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso numero di voti), per stabilire il posizionamento
si guarderà il numero assoluto di post su Facebook, votanti il progetto (a parità di voti otterrà
il miglior posizionamento il progetto con il numero più alto di post votanti in conformità al
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presente regolamento).
Per i progetti che avranno ottenuto il più alto numero di voti (voto massimo ottenibile dalla
giuria + votazione utenti internet normalizzata = 600), BI.It. S.p.A assegnerà alle strutture o
dipartimenti che li avranno realizzati un contributo, finalizzato alla realizzazione dei progetti
stessi, nell’ordine e secondo i limiti già descritti alla voce “riconoscimenti” del presente
regolamento.
La classifica sarà verbalizzata e verrà resa pubblica, entro il 26 novembre 2019, solo a seguito
della conclusione dell’iter di conferma e accettazione delle donazioni.
6) ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO
I primi 5 classificati, nella persona del referente interno al progetto, riceveranno via e-mail,
entro il 19 novembre 2019, all’indirizzo rilasciato nel modulo per la candidatura del progetto,
comunicazione di conferma dell’importo della donazione, subordinata alla realizzazione entro
il 31 dicembre 2020 del progetto proposto e dovranno accettare la donazione secondo le
modalità ed i termini che gli saranno indicati.
Importante: Il ricevimento della documentazione eventualmente richiesta in fase di
accettazione è condizione necessaria per la consegna del riconoscimento. In assenza
di risposta entro i termini riportati nella comunicazione per l’accettazione della donazione, o
in caso di irreperibilità di uno o più dei primi 5 classificati, la donazione non potrà essere
confermata e si passerà pertanto a contattare le strutture/dipartimenti classificati nelle
posizioni successive, sempre nell’ordine e nei limiti già descritti alla voce “riconoscimenti” del
presente regolamento, per l’invio della comunicazione di conferma dell’importo della
donazione subordinata alla realizzazione del progetto proposto, al quale dovrà seguire entro
i termini indicati risposta di accettazione della donazione stessa.
La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
delle partecipazioni e dell’effettivo utilizzo della donazione coerentemente ai fini per i quali è
stata destinata.
I contributi saranno erogati agli aventi diritto dopo aver ottenuto lettera di accettazione della
donazione da parte dell’Ente, il quale accettando la donazione si impegna a realizzare il
progetto vincitore.
7) ALTRE NOTE
A. I referenti, con la loro partecipazione, dichiarano che le norme che regolano la presente
iniziativa sono state loro illustrate in modo esaustivo sul sito www.laprevenzionescorre.it.
B. Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e BB&C s.r.l. si riservano il diritto di annullare la
presente iniziativa in qualsiasi momento se richiesto da circostanze impreviste al di là del
loro ragionevole controllo, nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza
preavviso.
C. La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
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alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
ad Internet necessarie ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale
comunicazione di vincita.
D. Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e BB&C s.r.l. non si assumono responsabilità per
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare alla presente
iniziativa, per cause da loro indipendenti.
E. Il referente è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata
in fase di partecipazione, con particolare riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere a suddetta casella.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., BB&C s.r.l. e le terze parti incaricate dalla stessa non
si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita
nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata
o incompleta;
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
➢ Dati personali errati e/o non veritieri.
F. La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
G. Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente
regolamento, sarà quello di Milano.
H. Trattamento dei dati personali: i referenti partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) in conformità
e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del
GDPR.
I. Per
maggiori
informazioni
è
disponibile
il
bottone
“contatti”
sul
sito
www.laprevenzionescorre.it .
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