OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del presente corso è avere un quadro chiaro
e sintetico delle modalità di aggiudicazione di una gara,
il tutto facilitato da numerosi esempi pratici. Il discente
inoltre avrà l’opportunità di chiarire dubbi e perplessità
nella tavola rotonda finale in cui tutti i relatori saranno
disponibili per il dibattito sui temi più critici delle gare di
beni farmaceutici.

INFORMAZIONI
Data

21 settembre 2020

Orario

14:00 - 18:30

Modalità

webinar

Sito web

www.koncept.it/bdg

Iscrizione

fad.mcrconference.it/course/
view.php?id=10
L’iscrizione è gratuita e si intende
perfezionata in seguito alla
compilazione della scheda on line
previa verifica disponibilità dei
posti.

ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM

MCR Conference Srl

ID Provider

489

Cod. evento

300235

Crediti assegnati

6

Il corso è a numero chiuso e rivolto a n. 200
partecipanti.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla corrispondenza tra la professione e la disciplina
del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato,
alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei
lavori scientifici ed alla compilazione dei questionari
di valutazione e di apprendimento. Si precisa che è
necessario il superamento della prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette.
Obiettivi formativi

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI,
PROCEDURE

Destinatari dell’attività formativa

CON IL PATROCINIO DI

Help desk

informatica@mcrconference.it
IT@koncept.it

Requisiti dispositivi tecnici per la corretta visione del
webinar: www.koncept.it/specifiche-tecniche
Segreteria
Organizzativa
Koncept srl
Via Giuseppe Tartini, 5B Firenze
segreteria@koncept.it
t. 055/357223

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI
Gold sponsor

PROFESSIONI: biologo, chimico, farmacista,
fisico, fisioterapista, infermiere, medico chirurgo,
medico veterinario, odontoiatra e tecnico di
neurofisiopatologia
DISCIPLINE MEDICI CHIRURGHI: tutte le discipline
DISCIPLINE FARMACISTI: farmacista ospedaliero e
territoriale

Silver sponsor

21 SETTEMBRE 2020

(Extra ECM) L’evento è aperto a provveditori e
amministrativi che operano nell’ambiente sanitario.

21 SETTEMBRE 2020
(14:00
- 18:30)
Sede in via di definizione

WEBINAR
www.koncept.it

-

Regione:
SICILIA
PALERMO

PROGRAMMA

COMITATO SCIENTIFICO

13:30

Registrazione dei partecipanti

Gianluca Lacerenza

14:00

Saluti istituzionali
P. Polidori, S. Torrisi

Marcello Pani
Piera Polidori

Modera: M.E. Faggiano

RAZIONALE
Quattro anni fa il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 allineava la normativa nazionale del codice appalti
a quella europea. In un contesto di accentramento
degli acquisti le Regioni hanno maturato autonome
esperienze e orientamenti nell’acquisto di farmaci,
emoderivati e dispositivi secondo la nuova normativa.
Contemporaneamente sono state intraprese iniziative di
società scientifiche e associazioni di categoria.

14:15

Introduzione al corso
M.E. Faggiano

14:30

La costruzione del capitolato di gara: gli attori
coinvolti e le modalità operative.
I requisiti di qualità da attribuire ad un
farmaco: la normativa nazionale
M. Pani

15:15

Acquisti e trattative, centralizzazione ed
economie: l’esperienza della Regione Sicilia
M. Pastorello

È oggi in atto un lavoro che ha l’obiettivo di mettere a
sistema tutte le esperienze e i lavori fatti per arrivare alla
condivisione di modelli e criteri in base ai quali organizzare
i bandi di gara.

15:45

La determinazione dei pesi da assegnare in
un capitolato di gara: l’esempio Toscano della
gara dei plasmaderivati
F. Lena

Il Seminario formativo ha l’obiettivo di fornire ai
partecipanti una conoscenza avanzata sulla formulazione
del capitolato di gara nelle varie prospettive operative
affrontando tutti gli aspetti farmaceutici, amministrativi e
tecnici per l’acquisto dei farmaci, emoderivati, dispositivi e
medical device da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

16:15

Definizione dei lotti di gara
G. Palazzolo

16:45

Come definire i fabbisogni di farmaci e
dispositivi medici: esempi pratici
G. Lacerenza

17:15

Gli strumenti per la valorizzazione della
qualità
S. Torrisi

17:45

Procedure di acquisto di farmaci e dispositivi
nel contesto dell’emergenza: indicazioni UE
e nazionali per semplificare e accelerare
processi e lezioni apprese
S. Armati

Al termine del corso il discente, acquisirà le conoscenze
per valutare concretamente gli aspetti del capitolato di
gara di farmaci e dispositivi.

TEMI AFFRONTATI
I temi affrontati durante il convegno saranno:
•

costruzione di un capitolato di gara con definizione del
ruolo di RUP, DEC e RES.

18:15

Compilazione questionario ECM

•

analisi dei fabbisogni e delle esigenze del SSN

18:30

Chiusura dei lavori

•

definizione dei lotti da bandire per i farmaci e per i
dispositivi medici. (Esempio della Regione Toscana).

•

scelta della procedura di gara con definizione
dell’aggiudicazione
(offerta
economicamente
vantaggiosa o prezzo più basso)

•

accordi quadro, quando è possibile scegliere questa
opzione

•

punti di vista e ruoli del farmacista, clinico e
provveditore.

FACULTY
Sabina Armati - Avvocato esperto di appalti e partenariato
pubblico privato - Studio legale Leone & Associati, Roma
Maria Ernestina Faggiano - Dirigente farmacista AOU
Policlinico Bari
Gianluca Lacerenza - Sostituto Direttore UOC Farmacia
Azienda USL Toscana Sud Est, Grosseto
Fabio Lena - Direttore Dipartimento del Farmaco Azienda
USL Toscana Sud Est, Grosseto
Grazia Palazzolo - Dirigente farmacista Arnas Civico,
referente tecnico della C.U.C. per gare farmaci, Palermo
Marcello Pani - Direttore UOC Farmacia Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Maurizio Pastorello - Direttore Servizio farmaceutico ASP,
Palermo
Piera Polidori - Direttore Servizio di Farmacia Clinica
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta
Specializzazione ISSMET, Palermo
Salvatore Torrisi - Presidente FARE

Koncept srl
Via Giuseppe Tartini, 5B Firenze
segreteria@koncept.it
t. 055/357223

