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RAZIONALE 

L’esigenza di avere conoscenze specifiche in materia di servizi e forniture sanitarie è diventata 
ormai una priorità per gli operatori sanitari che si trovano spesso a svolgere il ruolo di Direttore 
di esecuzione del contratto (DEC), senza una adeguata formazione ed esperienza pregressa nel 
settore. In molte Aziende Sanitarie, peraltro, l’assenza di uno specifico regolamento ad hoc che 
individui chiaramente i rapporti, le responsabilità e le competenze di RUP e DEC nell’esecuzione 
del contratto, rappresenta un ulteriore profilo di criticità che influisce negativamente sulla 
corretta gestione e programmazione delle commesse sanitarie.  
Il presente corso si propone quindi di offrire ai farmacisti ospedalieri le nozioni giuridiche e gli 
strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio ruolo nell’ambito della struttura sanitaria di 
appartenenza, affidando ad esperti di comprovata esperienza l’illustrazione di soluzioni e 
suggerimenti operativi. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

L'obiettivo del corso proposto, da svolgersi in presenza nell’arco di due giornate formative di 
circa n.4 ore la prima e di n.8 ore la seconda, è quello di fornire una visione d’insieme della 
normativa rilevante, dei soggetti coinvolti e delle relative responsabilità nel procedimento di 
acquisto degli Enti del S.S.N., oltre che nella successiva fase esecutiva dei contratti d’appalto.  
In particolare, il corso si propone di illustrare l’attuale regime in deroga introdotto 
successivamente al D.L. n. 77/2021 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) nonché le novità 
rilevanti sottese alla nuova legge delega recentemente approvata per la riforma del quadro 
legislativo in materia di appalti pubblici.  
Saranno illustrate, con approccio pratico-operativo, le diverse procedure emergenziali di 
affidamento in sanità, nonché la natura e l’estensione delle deroghe attualmente previste sino al 
30 giugno 2023.  
Il corso intende offrire un percorso formativo volto a garantire ai partecipanti non solo 
l’aggiornamento professionale, ma approfondire mediante specifici focus le tematiche più attuali 
e rilevanti in materia di servizi e forniture sanitarie, proponendo adeguate soluzioni operative, 
anche attraverso il confronto con i professionisti del settore.  
Gli argomenti verranno illustrati seguendo, in maniera lineare, le fasi delle attività di 
approvvigionamento di un ente del S.S.N., senza dare per scontate eventuali conoscenze 
pregresse, e sempre con l’ausilio di slide e altri materiali didattici che consentano di ricostruire i 
vari passaggi procedurali.  
La possibilità di interagire con i relatori e di intervenire in appositi question time, formulando 
domande e osservazioni, conferiscono al corso un taglio estremamente pratico e operativo di 
sicuro interesse per tutti i farmacisti ospedalieri e gli operatori del settore che vorranno 
partecipare. 
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa Roberta Maria Lobello   
Farmacista Dirigente – AUP Umberto I, Roma 
 
Dott.ssa Viviana Zampaglione   
Farmacista Dirigente – AUP Umberto I, Roma 
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO – I Giornata giovedì, 19/01/2023  

Welcome Coffee 

Moderatori: R.M. Lobello, V. Zampaglione    

 

14.30-14.45   Registrazione partecipanti 

 

14.45-15.00   Saluti Autorità 

    A. Cavaliere, E. Scotti  

 

15.00-15.15   Apertura dei lavori e Presentazione del Corso 

    R.M. Lobello, V. Zampaglione        

 

15.15-16.00 Inquadramento generale della disciplina vigente in materia di 

appalti pubblici in sanità, tra vigente regime transitorio e 

prospettive di riforma 

    P. Chirulli     

 

16.00-16.45 Spending Review e strumenti centralizzati di acquisto: il rapporto 

tra Consip e le centrali di acquisto regionali 

    S. Bardelloni     

 

16.45-17.30 Le recenti novità contenute nei decreti emergenziali: il regime in 

deroga al codice dei contratti pubblici e le altre innovazioni rilevanti 

    S. Bardelloni     

 

17.30-18.15 Funzioni del RUP e del DEC con particolare riferimento 

all’affidamento e all’esecuzione dei servizi e forniture in sanità 

    S. Bardelloni    

 

18.15-18.30   Discussione & Dibattito Docenti e Discenti     

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO – II Giornata venerdì, 20/01/2023  

Welcome Coffee 

Moderatori: R.M. Lobello, V. Zampaglione    

 

09.00-09.20   Registrazione partecipanti 

 

09.20-09.30   Apertura dei lavori  

    R.M. Lobello, V. Zampaglione        

 

09.30-10.15 Le procedure negoziali a disposizione degli Enti del S.S.N. 

    C. Amoroso     
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10.15-10.45 Affidamento diretto e principio di rotazione 

    C. Amoroso    

 

10.45-11.00   Discussione & Dibattito Docenti e Discenti   

 

Coffee Break 11.00-11.30 

 

11.30-12.15 Proroghe e rinnovi contrattuali 

    S. Bardelloni     

 

12.15-13.00 Profili relativi all’esecuzione del contratto e modulistica a supporto 

del DEC 

    S. Bardelloni    

 

Light Lunch 13.00-14.00 

 

14.00-14.45 La responsabilità erariale alla luce del D.L. 76/2020 

    A. Iadecola    

 

14.45-15.30 Modifiche contrattuali e rinegoziazione degli appalti di servizi e 

forniture 

    S. Bardelloni    

 

15.30-16.15 La revisione dei prezzi obbligatoria 

    S. Bardelloni    

 

16.15-17.00 Comunicazioni con l’ANAC e trasparenza 

    S. Bardelloni    

 

17.00-17.30   Discussione & Dibattito Docenti e Discenti  

 

17.30-18.00    Prova di apprendimento ECM 
 
18.00    Conclusione dei lavori 
  

 

FACULTY  

AMOROSO Claudio 
Direttivo FARE, consulente Agenzia Sanitaria regionale Abruzzo 
 
BARDELLONI Samuel 
Avvocato amministrativista dello Studio Legale Vinti &Associati, Roma 
 
CAVALIERE Arturo  
Direttore UOC Farmacia ASL Viterbo Regione Lazio 
Presidente Nazionale SIFO 
 
CHIRULLI Paola  
Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia della “Sapienza 
Università di Roma” 
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IADECOLA Arturo  
Vice Procuratore generale della Corte dei conti  
 
LOBELLO Roberta Maria  
Farmacista Dirigente – AUP Umberto I, Roma 
 
SCOTTI Emilia  
Farmacista Dirigente – ASL ROMA 2 
Segretario Regionale SIFO 
 
ZAMPAGLIONE Viviana  
Farmacista Dirigente – AUP Umberto I, Roma 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Obiettivo di riferimento nazionale: n.35 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, 
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i 
principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali; 
 
Destinatari: 
Il corso è rivolto a n. 40 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali soci SIFO provenienti dalla 
regione Lazio, in regola con la quota associativa 2022 o 2023. 
 
La registrazione e la partecipazione all’attività formativa proposta sono gratuite per i 
destinatari sopra elencati. 
 
Modalità d’Iscrizione: pubblicate sul sito www.sifoweb.it nella pagina dedicata al corso (sez. 
Eventi ed ECM / Formazione Residenziale / Corsi regionali) 
 
Sede: Domus Australia - Via Cernaia, 14/B, 00185 - Roma 
 
Data di svolgimento: 19-20 gennaio 2023 
 
ECM: L’attività formativa proposta è stata inserita nel piano formativo di SIFO per l’anno 2023 
per la professione di FARMACISTA 
SIFO ha assegnato all’evento n. 10,00 crediti ECM  
Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione di 
almeno il 90% della durata dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla 
compilazione della scheda di valutazione dell’evento. 
  
Durata formativa: 9 ore e 45 minuti 

 
Provider e Segreteria Iscrizioni:             
SIFO (Provider Standard Nazionale ID n. 313)  
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   
tel. 026071934 fax 0269002476   
info@sifo.it – www.sifoweb.it    

 
 
Segreteria Organizzativa:   
FONDAZIONE SIFO srl 
Via Carlo Farini, 81 
Milano – 20159 
 
 

Sistema di Gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2015 

certificato n°2884  
per progettazione ed erogazione di formazione professionale e specialistica 

universitaria. Progettazione, organizzazione e sviluppo di progetti di ricerca in 
ambito farmaceutico e organizzativo. 

http://www.sifoweb.it/
https://www.sifoweb.it/formazione-a-distanza/corsi-fad.html
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