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AGENDA

• Contesto normativo e contorni del ruolo del Farmacista SSN

• Società di Committenza e supporto tecnico: esempi in Regione 

Piemonte

• Commissioni tecniche regionali per acquisizione di tecnologie ad 

alto costo

• Gestione locale extra gare centralizzate: esempi farmaci, DM e 

reagenti

• Monitoraggio pubblicazione dati
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Contesto normativo e 

contorni del ruolo del Farmacista SSN



D. Lgs. N. 95 del 6 luglio 2012 «Spending Review», convertito L. 135 

del 7 agosto 2012

D. Lgs. N. 66 del 24 aprile 2014 «Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale», convertito L. 89 del 23 giugno 2014

DPCM 11.11.2014 «Definizione dei requisiti per l’iscrizione in elenco dei soggetti 

aggregatori», (GU 15 del 20.1.2015)

DPCM 14.11.2014 «Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», (GU 

15 del 20.1.2015)

DPCM 24.12.2015 «Individuazione delle categorie merceologiche», (GU 32 del 

9.2.2016)

D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 «Codice degli appalti» (GU 91 del 19.4.2016)

D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 «Disposizioni integrative e correttive», (GU 103 

del 5.5.2017)

Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in GU 144 del 23.6.2017 – Suppl. Ordinario n. 31



Piemonte
Società di Committenza Regionale SCR

Istituita con LR n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di

razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di

acquisizione di beni e servizi in particolare nei settori delle

infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

Centrali di committenzaSoggetti aggregatori
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II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici. 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e

concessioni di lavori 4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve

aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,

complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente: a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di

mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di

imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o,

quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale. 4.2. Nello specifico, per quanto

concerne gli appalti e le concessioni di lavori: a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un

diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito

industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti)

e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di

idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione

appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31,

comma 11, del codice. b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in

possesso, alternativamente, di: 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi

quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle

costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di

appalti e concessioni di lavori; 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria,

scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e

titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per

l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o

esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed

esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori. c)

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso,

alternativamente, di: 1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della

previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della

professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o

titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività

di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

RUP

DEC

Nomina, ruolo e compiti del RUP

LG n.3, DLgs n. 50/2016



a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un

diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di

studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario,

agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e

di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di

appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP

può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo.

b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere

almeno in possesso, alternativamente, di: 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di

secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito

commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli

equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea triennale nelle materie oggetto. 3. laurea

quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno

biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35

del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di: 1. laurea triennale nelle materie di cui alla

lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni

speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale

nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea quinquennale nelle materie di

cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle

attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di

lavori.
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) svolge il

coordinamento, la direzione e il controllo dell’esecuzione del

contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da

assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in

conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali

e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
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Società di Committenza e supporto tecnico: 

esempi in Regione Piemonte
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DPC: EBPM



P.A. NOME COMMERCIALE DOSAGGIO CONF.
PREZZO 

OSPEDALIERO 
PREZZO AL 
PUBBLICO

PREZZO IN 
DPC

ONERI 
PER DPC 

ENOXAPARINA CLEXANE SIR 2.000 UI 6 €      6,60 €        17,24 € 9,49

da 6,71 € 
a  9,37 €

ENOXAPARINA CLEXANE SIR 4.000 UI 6 €      9,24 €         32,70 € 18,01

ENOXAPARINA CLEXANE SIR 6.000 UI 10 €     20,02 €         67,02 

ENOXAPARINA CLEXANE SIR 8.000 UI 10 €     24,75 €         76,12 

FONDAPARINUX ARIXTRA SIR 2,5 mg/0,5 ml 10 €     18,81 €         67,45 € 18,82

FONDAPARINUX ARIXTRA SIR 7,5 mg/0,6 ml 10 €     41,80 €       207,01 € 41,80

PARNAPARINA FLUXUM 3.200 UI 0,3ml 6 €       2,71 €         18,56 € 9,24

PARNAPARINA FLUXUM 4.200 UI 0,4ml 6 €       3,56 €         24,76 € 7,32

PARNAPARINA FLUXUM 6.400 UI 0,6ml 6 €       5,41 €         32,94 

DPC: EBPM



Grazie

DPC: farmaci PHT

Gara SCR 66-2015 

Fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci del PHT per DD e 

DPC e servizi connessi in favore della ASR di Regione 

Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta
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SUPPORTO A GARE CENTRALIZZATE REGIONALI

Farmacisti AOU Novara

Periodo 2018 - 2019

Nuclei tecnici per capitolati:

antisettici e disinfettanti

soluzioni per nutrizione artificiale

Commissioni Giudicatrici:

medicazioni speciali

allergeni e vaccini iposensibilizzanti
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Commissioni tecniche regionali per 

acquisizione di tecnologie ad alto costo
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CABINA DI REGIA REGIONALE HTA 



Nucleo Tecnico HTA Health Technology Assessment

IRES Piemonte

Richiesta device innovativo



Grazie

Nucleo Tecnico HTA Health Technology Assessment

IRES Piemonte

Richiesta device innovativo
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Analisi e sintesi di tre realtà a confronto

Dati a supporto cabina di regia regionale HTA
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Gestione locale extra gare centralizzate: 

esempi farmaci, DM e reagenti
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A livello aziendale
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Caratteristiche 

tecniche a supporto

Idoneità



Armonizzazione anagrafiche 



Armonizzazione anagrafiche 



Commissione Aziendale DM - CADM
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Ruolo di connettore informazioni e dati al fine 

ridurre l’eterogeneità a livello aziendale



Acquisti in 

Economia



Monitoraggio pubblicazione dati
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Esiti di gare aziendali
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Esiti di gare aziendali
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Recepimento





Pubblicazione annuale nell’apposita pagina dell’Amministrazione

Trasparente, ai fini del controllo ANAC, per ogni procedura di acquisto,

un file contenente i seguenti dati:

• CIG

• Struttura procedente all’acquisto

• Tipologia di scelta del contarnte (aperta, ristretta, previa pubblicazione del

bando, senza bando, dialogo competitivo,..)

• Oggetto

• Operatori partecipanti

• Aggiudicatario

• Importo di aggiudicazione

• Durata del contratto

• Importo somme liquidate per CIG



Contesto regionale

Collettore di esigenze

Uniformità di acquisizione

Supporto tecnico

Monitoraggio

Contesto aziendale

Contesto sovrazonale

L’EVOLUZIONE DELLE 

PROCEDURE DI ACQUISTO 

PER L’ACCESSO AI FARMACI
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