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Il valore del farmaco e il nuovo codice degli appalti, i costi sanitari indiretti e gli 
obiettivi L.E.A., la farmaco vigilanza e la gestione del rischio.

Argomenti che rendono necessario il confronto tra tecnici con competenze e responsabilità 
differenti la cui collaborazione è indispensabile al fine di orientare scelte strategiche finalizzate 
al miglioramento della qualità dell’assistenza e alla razionalizzazione della spesa.

L’acquisto di beni e servizi delle aziende sanitarie è al centro di un profondo processo di cambiamento 
che impatta su numerosi aspetti, sia a livello normativo che a livello organizzativo.     

Il cambiamento riguarda anche una pluralità di soggetti: gli operatori delle aziende sanitarie, gli 
amministratori pubblici e i manager di imprese private. 

Numerosi sono gli elementi di innovazione, sia con riferimento agli aspetti normativi come il 
riconoscimento di maggiore flessibilità per le aziende sanitarie, sia alle soluzioni istituzionali e 
gestionali adottate dalle aziende sanitarie, quali il rafforzamento del ruolo dell’e-procurement e del 
mercato elettronico e l’introduzione di logiche di accentramento degli acquisti in ottica
inter-aziendale o regionale. 

L’obiettivo è quello di una maggiore razionalizzazione nella fase di definizione dei fabbisogni, una 
gestione più efficace dei beni e dei servizi acquistati e maggiori economie di scala.

Gli attori dei processi di approvvigionamento dovranno tempestivamente adottare una logica di 
sistema e di dialogo orientati alla costruzione di strutturati rapporti multidisciplinari e finalizzati alla 
costruzione di una condivisa strategia relazionale con le altre funzioni aziendali.
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13.00

14.00

 

15.30

17.00

  Registrazione partecipanti
  Saluti:  dr. Arturo Cavaliere
  Introduzione ai lavori:
    Direttore - Direzione regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria (Regione Lazio)
    Direttore - Direzione regionale Centrale Acquisti (Regione Lazio)

I SESSIONE: “Il R.U.P. E LA FASE DI PROGETTAZIONE”

  Relatore: avv. Vittorio Miniero
  Discussants:
    dr.ssa Silvia Cavalli - dr.ssa Roberta Di Turi - dr. G.P. D’Incecco Bayard de Volo

   • La pianificazione di beni e servizi
   • Il progettista
   • Tecniche e modalità di redazione della documentazione tecnica
   • Gli elementi di valutazione della qualità
   • Discussione aperta

  Lunch Break

II SESSIONE: “LA PROCEDURA DI GARA”

  Relatore: avv. Vittorio Miniero
  Discussants: dr.ssa Silvia Cavalli - dr. Pietro Leone - dr. Gerardo Miceli Sopo

   • La Commissione giudicatrice
   • Le diverse modalità di valutazione delle offerte tecniche
   • Il principio di “equivalenza” tecnica e funzionale
   • L’istituto della consultazione preliminare di mercato
   • Approfondimento sulla proceduta di gara denominata Sistema Dinamico di          
              Acquisizione utilizzato molto per l’acquisto dei farmaci
   • Approfondimento sull’Istituto dell’Accordo Quadro utilizzato per l’acquisto di
      alcuni farmaci biologi

III SESSIONE: “LA FASE ESECUTIVA”

  Relatore: avv. Vittorio Miniero
  Discussants: dr. Paolo Cavallari - dr.ssa Silvia Cavalli - dr.ssa Enrica Maria Proli

   • Il direttore dell’esecuzione
   • La stipula del contratto
   • Collaudo e verifica di conformità
   • La contabilizzazione
   • Le modifiche contrattuali
   • Il subappalto
   • Discussione aperta

 Conclusione e fine lavori



L’evento è rivolto a n.40 professionisti della sanità tra le seguenti figure:

farmacisti, provveditori  e personale amministrativo
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con il contributo non condizionante di:

Arturo Cavaliere
Segretario  SIFO Regione Lazio

Paolo Cavallari
Direttore Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi presso AO San Giovanni Addolorata.

Silvia Cavalli
Direttore Amministrativo ASL Roma 2 / Presidente AEL

Donato Cavallo
Dirigente Area Programmazione e Monitoraggio dei consumi sanitari - Direzione Centrale Acquisti - Regione Lazio

Roberta Di Turi
Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Osp. Grassi di Ostia e UOCI Ass. Farmaceutica Territoriale ASL Roma D

Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo
Direttore Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi presso IRCCS - IFO

Pietro Leone
Direttore Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi presso ASL Roma 1

Lorella Lombardozzi
Dirigente Area Risorse Farmaceutiche – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria Regione Lazio

Vittorio Miniero
Avvocato amministrativista specializzato in materia di appalti pubblici

Enrica Maria Proli
Direttore Unità Operativa Complessa Farmacia Policlinico Universitario Umberto 1 di Roma

Gerardo Miceli Sopo
Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ASL Roma 2

L’iscrizione, obbligatoria ed a titolo gratuito, potrà essere effettuata compilando il form disponibile sulla 

pagina dedicata all’evento del sito web klinksolutions.it. In caso di difficoltà alla corretta compilazione del 

modulo online, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica

iscrizioni@klinksolutions.it.

Organizzazione e Gestione
Centro Direzionale Is. G1 - 80143 Napoli
Tel. 081 19324211 Fax. 081 19324724
eventi@klinksolutions.it

www.klinksolutions.it


