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Il valore del farmaco e il nu

indiretti  e gli obiettivi  L.E.A

rischio. 

 
Argomenti che rendono necessa

responsabilità differenti la cui

scelte strategiche finalizzat

razionalizzazione della spesa.

 

L’acquisto di beni e servizi delle

cambiamento che impatta 

organizzativo. 

 

Il cambiamento riguarda an

sanitarie, gli amministrator

 

Numerosi sono  gli elementi di

riconoscimento di  maggior

istituzionali   e gestionali ado

dell’e-procurement e del mer

degli  acquisti  in ottica inter-aziendale

 

L’obiettivo è quello  di una 

fabbisogni, una gestione più

di scala. 

 
Gli  attori  dei  processi di  approvvigionamento  dovranno  tempestivamente adottare una  

logica di sistema  e di dialogo orientati alla  costruzione

multidisciplinari e finalizzati alla costruzione di una  condivisa strategia relazionale con 

le altre  funzioni  aziendali. 

 di Provveditori e Farmacisti  
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il nuovo  codice degli  appalti, i costi sanita

A., la farmaco vigilanza e la gestione del

necessario il confronto tra tecnici con co

cui collaborazione è indispensabile al fine

e al miglioramento della qualità dell’assis

spesa. 

delle aziende sanitarie è al centro di un pr

 su numerosi aspetti, sia a livello normati

anche una  pluralità di soggetti: gli opera

ri pubblici  e i manager di imprese private. 

di innovazione, sia con riferimento agli aspe

re flessibilità  per   le  aziende  sanitarie,

ottate dalle aziende sanitarie, quali  il raffo

rcato elettronico e l’introduzione di logiche

aziendale o regionale.  

una  maggiore razionalizzazione nella  fase 

più efficace dei beni  e dei servizi  acquistati e 

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 
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PROGRAMMA 

ORE 10.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E CAFFE’ DI BENVENUTO 

ORE 11.00 SALUTI AUTORITA’ 

I SESSIONE  
IL R.U.P. E LA FASE DI PROGETTAZIONE – IL RUOLO DEL FARMACISTA NEI PROCESSI DI ACQUSIZIONE 

 

 
 

 

ORE 11.15  

Relatore: avv. Vittorio Miniero  

Discussant: dott.ssa M. Acquaviva; dott. M. Donato; dott.ssa G. Fersini; dott. F. Urso   
� Il ruolo del farmacista nei processi di acquisizione  

� La pianificazione di beni e Servizi  

� Il Progettista  

� Tecniche e modalità di redazione della documentazione tecnica;  
� Gli elementi di valutazione della qualità  

� Discussione aperta  

ORE 13.00 PAUSA PRANZO  

II SESSIONE  

LA PROCEDURA DI GARA  
 

 

 
 

 

 

 
ORE 14.00 

Relatore: avv. Vittorio Miniero  

Discussant: dott.ssa M. Acquaviva; dott. M. Donato; dott.ssa G. Fersini; dott. F. Urso  

� Aggiornamento alle linee guida ANAC in relazione alle procedure di affidamento 
� La commissione giudicatrice secondo la linea aggiornata di ANAC 

� Le diverse modalità di valutazione delle offerte tecniche 

� Il principio di “equivalenza” tecnica e funzionale  

� L’Istituto della consultazione preliminare di mercato 
� Approfondimento sulla procedura 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 biologici  

 III SESSIONE  

LA FASE ESECUTIVA  

 

 

 
 

ORE 15.30 

Relatore: avv. Vittorio Miniero  

Discussant: dott.ssa M. Acquaviva; dott. M. Donato; dott.ssa G. Fersini; dott. F. Urso 

� Il direttore dell’esecuzione  
� La stipula del contratto 

� Collaudo e verifica di  conformità 

� La contabilizzazione  
� Le modifiche contrattuali 

� Il subappalto 

� Discussione aperta  
ORE 17.00 CONCLUSIONE LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  



L’evento è rivolto a n. 60   professioni

tra le seguenti figure:  

farmacisti, provveditori  e personale
 

 

L’iscrizione, obbligatoria ed a titolo gratuito,

Contattando la segreteria organizzativa a l  n u m e r o  0 9 6 1 / 7 5 2 2 6 0  

o  all’indirizzo  di posta elettronica info@serviziformazione.it
 
 

 
Avv. Vittorio Miniero  
Avvocato amministrativista specializzato in materia di appalti pubblici

 

Dott.ssa  Maria  Acquaviva  
Responsabile U.O. Economato ed Economo Coordinatore ASP COSENZA 

 

Dott. Mario Donato 
Dirigente Generale Reggente SUA Regione Calabria 

 

Dott.ssa Giuseppina  Fersini  
Dirigente  Dipartimento  Tutela della Salute Regione Calabria
 

Dott.ssa Luciana Florio  
Direttore UOC Farmaceutica Territoriale Tirreno

 

Dott. Filippo  Urso  
Segretario regionale SIFO Calabria  

 
 

 

 
 
 
 
 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Cooperativa Servizi & Formazione, Via Madonna dei Cieli 2/A 
– 88100 Catanzaro (CZ) - C.F./P.IVA: 02566340796  
 tel. 0961/752260 – fax. 0961/7367975 mail: info@serviziformazione.it

                                
                                                          

essionisti della sanità  

personale amministrativo 

atuito, potrà essere effettuata  

a l  n u m e r o  0 9 6 1 / 7 5 2 2 6 0   

info@serviziformazione.it 

specializzato in materia di appalti pubblici 

Responsabile U.O. Economato ed Economo Coordinatore ASP COSENZA  

Dirigente Generale Reggente SUA Regione Calabria  

Dirigente  Dipartimento  Tutela della Salute Regione Calabria 

Direttore UOC Farmaceutica Territoriale Tirreno-Pollino/Esaro 

            con il contribu

Cooperativa Servizi & Formazione, Via Madonna dei Cieli 2/A  

info@serviziformazione.it 

 

il contributo non condizionante di: 


