Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL PITTOGRAMMA/
LOGOTIPO DISTINTIVO DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO DEI MEDICINALI
PLASMADERIVATI PRODOTTI DA PLASMA NAZIONALE A SEGUITO DI
DONAZIONI VOLONTARIE E NON REMUNERATE
Il Ministero della salute lancia un concorso per la creazione dell’immagine grafica del
pittogramma/logotipo che identificherà i medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale a
seguito di donazioni volontarie non remunerate.
L’articolo 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede, infatti, che il Ministero della
salute e l’Agenzia italiana del farmaco, ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza, prendano
tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti
derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate.

1. OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del concorso, pubblicato esclusivamente sul portale del Ministero www.salute.gov.it, è
pertanto, favorire la creatività delle giovani generazioni nell’elaborazione di una proposta grafica di
un pittogramma/logotipo destinato ad essere successivamente stampato sulle confezioni esterne di
tutti i medicinali plasmaderivati distribuiti sul territorio nazionale e prodotti da plasma nazionale,
favorendo così la promozione della conoscenza e del ruolo sociale della donazione di sangue
volontaria, anonima, solidaristica, responsabile e non retribuita.
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2. CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il pittogramma/logotipo:


deve evocare la gratuità e volontarietà della donazione del plasma;



deve essere inedito;



non deve essere creato utilizzando “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni;



deve risultare originale, chiaro, attrattivo e dotato di forza comunicativa;



deve essere immediatamente riconoscibile dal target di riferimento, costituito dai pazienti e
dai medici prescrittori;



deve essere di forma circolare, in analogia ad altri pittogrammi presenti sui medicinali che
non identificano avvertenze di pericolo (otc, doping, ecc);



deve essere utilizzabile e riproducibile in due dimensioni variabili: la massima di 17
millimetri di diametro, la minima di sei;



a discrezione del proponente può contenere un’immagine e/o una scritta (quest’ultima in
b/n, car. maiuscolo Trade Gothic condensed, c. 8 in vers. 17 mm.);



deve contenere al massimo tre colori.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e non dà diritto a premi.
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti residenti nella Ue e frequentanti le scuole secondarie
inferiori, superiori e le università italiane - in particolare a coloro che studiano materie artistiche,
grafica e design - nonché alle associazioni di volontariato operanti in Italia nel settore della salute.
La partecipazione può essere individuale o associativa o di gruppo (quest’ultimo inteso come classe,
porzione di classe o gruppi di studenti di classi diverse), purché sia sempre individuabile il
Referente del progetto.
In particolare ciascun concorrente:


potrà partecipare come singolo o come referente di associazione o di gruppo;



potrà partecipare una sola volta e con una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso;



si fa garante dell’assoluta originalità del progetto presentato.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda e la documentazione progettuale richiesta dovrà pervenire in un unico plico
all’indirizzo: Ministero della salute - Ufficio Accettazione Corrispondenza - Viale Giorgio Ribotta
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n. 5, 00144 Roma – per la Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla dott.ssa Giovanna Trombetta,
ufficio I ex DGCORI tel. 06/59942096; g.trombetta@sanita.it.
Il plico dovrà riportare la dicitura: “CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL
PITTIGRAMMA/LOGOTIPO DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO DEI MEDICINALI
PLASMADERIVATI PRODOTTI DA PLASMA NAZIONALE A SEGUITO DI DONAZIONI
VOLONTARIE E NON REMUNERATE”
Il plico dovrà contenere due buste chiuse:
1) BUSTA ANAGRAFICA
Dovrà riportare sull’esterno la dicitura BUSTA ANAGRAFICA e contenere la domanda di
partecipazione (vedi Allegato 1) compilata e firmata.
Dopo la pubblicazione dell’esito del concorso il vincitore dovrà produrre la documentazione in
originale sui requisiti.
2) BUSTA PROGETTO
Dovrà riportare sull’esterno la dicitura BUSTA PROGETTO e contenere:
a) Il progetto del pittogramma/logotipo realizzato sia su supporto informatico - cd-rom, chiavetta
usb, etc. (privi dell’identificazione di proprietà del file), sia su supporto cartaceo in formato A4, in
tricromia. Il logotipo dovrà essere flessibile alla sua riduzione e/o ingrandimento senza che ciò
comporti una diminuzione delle caratteristiche grafiche, in particolare avendo riguardo alle due
dimensioni richieste al punto 2, alinea 7. Al progetto dovrà essere allegata una breve relazione
descrittiva della proposta (massimo 3000 battute).
b) La dichiarazione di cessione dei diritti (vedi Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta.
Tutta la documentazione, priva di simboli, segni o altri elementi identificativi pena l’esclusione dal
concorso, dovrà essere sigillata con nastro adesivo trasparente applicato sui lembi di chiusura.

5. TERMINI DI CONSEGNA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire al Ministero della salute - Ufficio
Accettazione Corrispondenza - Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma – per la Direzione Generale
della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali entro il 29 febbraio 2016 alle ore 16.00.
Il plico può essere recapitato sia a mano, sia a mezzo di servizio postale raccomandato, sia tramite
corriere privato dalle ore 9:00 alle ore 16:00 tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni
festivi. Dell'arrivo faranno fede la data e l'ora apposte dall’Ufficio Accettazione Corrispondenza.
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L'invio del plico è a rischio del mittente; è esclusa ogni responsabilità del Ministero della salute
ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine. Il Ministero della salute si riserva
di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione.

6. TERMINI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione dal concorso:


la presentazione della domanda fuori termine;



il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5;



la mancata indicazione del Referente di progetto, in caso di Associazione o di Gruppo;



la conoscenza pubblica del progetto prima dell’esito del concorso.

7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti pervenuti compete ad un’apposita Commissione tecnica composta da 3
(tre) esperti in grafica e comunicazione, il cui giudizio è insindacabile.
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) qualità della creatività della grafica;
b) chiarezza, attrattiva e forza comunicativa della proposta;
c) la capacità del logo di evocare la gratuità e volontarietà della donazione del plasma.
La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 30 punti; per ogni voce di cui ai
punti a), b), c), sarà possibile utilizzare i valori che vanno dal 1 al 10. La somma delle valutazioni
darà la graduatoria finale dei progetti. Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta
pervenuta. La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i
progetti presentati non rispondano ai criteri di valutazione.
La data e il luogo della seduta pubblica durante la quale si svolgeranno le operazioni di apertura dei
plichi da parte della Commissione sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute nella
sezione “Trasparenza”.
Nella seduta la Commissione procederà:
a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti;
b) all’apertura della Busta Anagrafica, alla verifica della regolarità formale e della completezza
della documentazione;
c) all’ammissione o l’esclusione dei concorrenti;
d) all’apertura della Busta Progetto dei concorrenti ammessi;
e) alla valutazione della qualità tecnica delle offerte;
f) all’assegnazione dei relativi punteggi;
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g) alla redazione del verbale con la graduatoria dei concorrenti.
Le sedute possono essere sospese o aggiornate.
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà individuato il vincitore ed il
risultato del concorso sarà comunicato via email all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione e
pubblicato sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

8. CONDIZIONI PARTICOLARI
Il Ministero della salute si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le
modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui
al punto 2. Analogamente il Ministero della salute si riserva di utilizzare, in tutto o in parte,
l’elaborato vincitore.

9. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Il progetto deve essere creato esclusivamente per il concorso in oggetto e quindi non può né potrà
essere destinato ad altri utilizzi.
Il Ministero della salute ne diventa unico proprietario e ne acquisisce i diritti di distribuzione e
riproduzione.
Il Ministero è autorizzato, in maniera esclusiva, ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e
distribuire liberamente, in qualsiasi momento e con ogni mezzo, l’elaborato del vincitore.
Partecipando al Concorso il concorrente accetta di non fare altri usi del progetto medesimo.
Le opere progettuali pervenute non verranno restituite.
I concorrenti devono compilare la dichiarazione di cessione dei diritti (vedi Allegato 2).

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dal Ministero saranno trattati, anche come mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10
del D.lgs n.196/2003: in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che li riguardano.

11. ACCETTAZIONE E CONTROVERSIE
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando.
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma.
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12. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la struttura amministrativa
responsabile dell'adozione del presente avviso è il Ministero della salute. Alla presentazione della
domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione
amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione sostitutiva di
atto notorietà, ecc.).
Il Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Licia Bacciocchi , ufficio I ex DGCORI, Direzione
Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.
Roma, 25 gennaio 2016
IL DIRETTORE GENERALE
* f.to Dott.ssa Daniela Rodorigo
Allegati n. 2

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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