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Sostentamento alla Formazione 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER L’ISCRIZIONE 

 
Prima Edizione  

Corso di perfezionamento universitario  
“MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI DI BENI SANITARI 
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”  

a.a. 2016 - 2017 
 
La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, 
istituisce per i propri Soci un bando atto all’assegnazione di n. 40 (quaranta) voucher del valore di € 1.800 
ciascuno come sostentamento alla formazione post-lauream con specifico riferimento alla prima edizione del 
Corso di perfezionamento universitario in MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI DI BENI SANITARI 
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
 
Si specifica che tale iniziativa formativa è parte integrante del progetto SIFO FARE “Acquisto dei farmaci e 
dei dispositivi medici alla luce del nuovo codice degli appalti”, supportato da unconditional grants. 
 
Promosso da: 
Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con la SIFO e la Federazione delle Associazioni 
Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità (FARE). 
 
Obiettivi del Corso: 
Per quanto attiene il settore degli acquisti in sanità, si richiedono oggi professionalità sempre maggiormente 
esperte nella conoscenza approfondita di Beni Sanitari (farmaci e dispositivi medici). I professionisti che 
operano in questo ambito necessitano di una sempre più dettagliata conoscenza dei materiali con cui 
vengono realizzati i prodotti, come vengono progettati, le tecniche di utilizzo, la conoscenza del marcato e 
delle varie normative che regolano gli acquisti dei Beni Sanitari nella Pubblica Amministrazione. Il processo 
di centralizzazione degli acquisti sta determinando purtroppo una riduzione dei farmacisti dedicati a questo 
settore e contestualmente sono in diminuzione anche gli ambiti dove i giovani farmacisti si possono formare 
sul tema degli acquisti. Il Nuovo Codice degli Appalti (art. 78 D. Lvo 50/2016) impone inoltre la 
predisposizione di un albo professionale gestito ed aggiornato da ANAC a cui dovranno iscriversi coloro i 
quali faranno parte delle commissioni di gara in qualità di tecnici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i 
soggetti interessati dovranno possedere requisiti specifici di competenza e professionalità nel settore. Per tali 
motivazioni si ravvisa la necessità di sopperire a tale carenza formativa garantendo al farmacista ospedaliero 
un percorso formativo specifico sugli acquisti di Beni Sanitari nella pubblica amministrazione. 
 
Per tutti i dettagli, prendere visione della locandina disponibile alla pagina web  http://www.sifoweb.it/altri-
eventi/collaborazioni-scientifiche.html 
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Requisiti per l’assegnazione del voucher: 
 Socio effettivo in regola con la quota 2017; 
 Non essere titolare di borsa di studio/grant SIFO negli ultimi tre anni; 
 Non godere di altre Borse di studio e/o sponsorizzazioni e/o finanziamenti per la partecipazione al Corso; 
 Ordine di arrivo della domanda di iscrizione alla segreteria organizzativa-amministrativa del Corso 

(verrà privilegiato l’ordine temporale di ricezione della domanda). 
 
In caso di parità si prenderà in esame la data di iscrizione alla SIFO premiando il Socio più anziano di 
iscrizione. 
 
 
 
Per concorrere all’assegnazione: 
I Soci interessati faranno pervenire alla Segreteria Nazionale SIFO, via mail sifosede@sifoweb.it - oggetto 
‘CdP MGM ABS 2016-2017’, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, la seguente documentazione: 

a) Domanda intestata al Presidente SIFO e al Responsabile del Progetto; 
b) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati nel presente bando. 

 
Ai n. 40 Soci assegnatari del voucher verrà erogato il sostentamento sotto forma di rimborso spese per la 
quota di iscrizione sostenuta di € 1.800. 
 
 
 
Milano, 8 febbraio 2017 
     
 

f.to Il Presidente SIFO                                              f.to Il Responsabile del Progetto 
        Marcello Pani                                                                              Fausto Bartolini 


