Gare di appalto nella sanità Ligure:
criteri di aggiudicazione, valutazioni
di HTA e requisiti di qualità nelle
procedure di acquisto
7 giugno 2022
Hotel Continental
Via Arsenale di Terra, 1
16126 Genova

Responsabili scientifici

Alessandro Brega – Farmacista Dirigente – ASL4 Servizio
Sanitario Regione Liguria
Maurizio Greco – Direttore S.C. Programmazione e
Gestione Beni e Servizi, ASL 4 Liguria; Presidente ALPE
(Associazione Ligure Provveditori Economi)

Patrocini richiesti: A.Li.Sa.
Data

7 giugno 2022

Orario

09:00–17:30

Modalità

in presenza

Sito web

www.koncept.it/hta-liguria

Iscrizione

Razionale
Il codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016, le sue integrazioni e in particolare l’ultimo decreto semplificazioni (D.Lgs.
77/2021), rappresentano una base normativa di riferimento per farmacisti e provveditori.
Obiettivo del corso è quello di approfondire sia gli aspetti
tecnico-normativi di una procedura di gara, così come tutti
gli elementi metodologici utili per la esplicitazione dei criteri di aggiudicazione, per caratterizzare le tipologie di affidamento più congrue rispetto a specifiche esigenze, nonché
per la definizione di RUP, DEC, ma anche la comprensione
di tutte quelle criticità derivanti dall’aggiornamento tecnologico o dal requisito della infungibilità.
Un particolare focus del corso verterà sulla dispositivo-vigilanza quale strumento imprescindibile per garantire
la sicurezza delle cure, nonché sarà strutturata un’apposita sessione metodologica, con l’obiettivo di implementare
approcci multidimensionali caratteristici delle valutazioni

Con il patrocinio di

di Health Technology Assessment (HTA) alle tematiche di
gara, sessione utile per aprire la discussione e il confronto
multiprofessionale per l’individuazione di indicatori oggettivi e valorizzabili nelle procedure di aggiudicazione.
Parte di rilievo del corso sarà infatti la predisposizione di una simulazione di una gara all’offerta economicamente più vantaggiosa, andando a definire e prioritizzare
i requisiti di qualità, mediante un questionario qualitativo
che sarà compilato da esperti del settore quali farmacisti e
provveditori. Successivamente alla fase di prioritizzazione
dei criteri verrà effettuata una simulazione anche quantitativa per comprendere la qualità effettiva dei farmaci oncologici oggetto di fornitura. Alla conclusione della giornata
di formazione, sarà creato un momento di esercitazione
operativa multidisciplinare e una discussione per garantire
un ritorno di informazione collettivo rispetto proprio alla
simulazione proposta.

L’iscrizione è gratuita e si intende perfezionata in seguito alla
compilazione della scheda on line previa verifica disponibilità
dei posti.

Help desk

Segreteria
Organizzativa

informatica@mcrconference.it
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via Francesco Baracca 1C
50127 Firenze
Sede legale:
via Giuseppe Tartini, 5B
50144 Firenze
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t. 055/357223

Programma
08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Saluti istituzionali e introduzione al corso

A. Brega e B. Rebesco

SESSIONE TEORICA
Moderatore: R. Iannone, S. Peri

Provider ECM

MCR Conference Srl

ID Provider

489

Cod. evento

351431

Crediti assegnati

6

10:10 Criteri di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta
economicamente più vantaggiosa e strumenti per la valorizzazione
della qualità (qualità/prezzo - costo/efficacia) M. Pani

Il corso è a numero chiuso e rivolto a n. 50 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.

10:30 Valorizzazione della qualità in una procedura d’acquisto:
esperienze regionali M. C. Merlano

Obiettivi formativi

09:30 Procedure di affidamento: competenze e attività della
Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) G. Sacco
09:50 PNRR e Decreto Semplificazioni n. 77/2021 (Legge n.108

del 29/07/2021): novità sulle differenti tipologie di affidamento
degli appalti sopra e sottosoglia comunitaria M. Greco

10:50 Coffee break
11:15 Implementazione di una procedura di Gara Regionale

nelle Aziende del S.S.N.: il punto di vista del farmacista
Ospedaliero S. Beltramini

11:35 Aggiornamento tecnologico e infungibilità: aspetti

normativi e procedurali R. Brandolin

11:55 Rete Ligure di HTA: organizzazione, funzioni e obiettivi L. Paleari
12:15 Procedure di gara e sicurezza: la dispositivo-vigilanza in
Liguria alla luce del Medical Device Regulation (MDR) E. Cantagalli
12:35 Domande e discussione sulla prima parte del corso

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI,
PROCEDURE

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

13:00 Lunch

SESSIONE METODOLOGICA
Moderatori: A. Brega, G. Conterno
14:30 Progetto SIFO-FARE per l’acquisizione di competenze
nelle procedure di acquisto dei beni sanitari: stato dell’arte e
sviluppi futuri F. Bartolini

Koncept srl
Sede operativa: via Francesco Baracca 1C
50127 Firenze
Sede legale: via Giuseppe Tartini, 5B
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segreteria@koncept.it / 055/357223

14:50 HTA e indicatori di qualità: introduzione agli approcci

multidimensionali in una procedura di gara e simulazione
operativa E. Foglia

15:10 Esemplificazione pratica: dall’analisi dei requisiti allo

Faculty
Fausto Bartolini - Direttore Dipartimento Assistenza
Farmaceutica USL UMBRIA 2; Coordinatore Cabina di
Regia Regione UMBRIA Governance Farmaceutica
Sabrina Beltramini – Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera
Policlinico San martino
Rossana Brandolin – Direzione Centrale Organizzazione
S.U.A.R. (Stazione Unica Appaltante Regionale)
Alessandro Brega – Farmacista Dirigente – ASL4
Servizio Sanitario Regione Liguria
Elena Cantagalli – Farmacista Dirigente – A.Li.Sa S.C .
Politiche del Farmaco
Gianmaria Conterno - Farmacista Borsista, SC
Farmaceutica Territoriale, ASL3 Genovese
Emanuela Foglia – Ricercatore – Università Carlo
Cattaneo – LIUC
Maurizio Greco – Direttore S.C. Programmazione e
Gestione Beni e Servizi - Presidente Associazione Ligure
Provveditori Economi (ALPE)
Rossella Iannone - Direttrice responsabile, Policy and
Procurement in HealthCare
Maria Caterina Merlano – Dirigente Farmacista Centro
Unico A.Li.Sa
Laura Paleari - Funzionario Biologo - A.Li.Sa S.C.
Ricerca, Innovazione, HTA
Marcello Pani – Direttore UOC Farmacia Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Simona Peri – Direttore S.C. Farmaceutica Territoriale
ASL4 Servizio Sanitario Regione Liguria
Barbara Rebesco – Direttore – A.Li.Sa S.C . Politiche del
Farmaco
Giorgio Sacco – Dirigente del Settore S.U.A.R.

Con il contributo non condizionante di

strumento della prioritizzazione, per definire una gara OEPV
E. Foglia
16:45 Discussione, conclusioni e take home message A. Brega,
E. Foglia e M. Greco
17:30 Compilazione questionario ECM
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