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

CON IL PATROCINIO DI

Data

9 settembre 2022

Orario

09:00-13:40

Modalità

RES (residenziale)

Sede

Bologna – Royal Hotel Carlton –
Via Montebello, 8

Sito web

www.koncept.it/bdgemiliaromagna

Iscrizione

ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM

MCR Conference srl

ID Provider

489

Cod. evento

356260

Crediti assegnati

4

Il corso è a numero chiuso e rivolto a n. 100 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

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

informatica@mcrconference.it
IT@koncept.it
Koncept srl
Sede operativa:
via G. Baracca, 1C
50127 Firenze
Sede legale:
Via G. Tartini, 5B
50144 Firenze
segreteria@koncept.it
t. 055/357223

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI
BRONZE SPONSOR

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI,
PROCEDURE

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

9 settembre 2022 09:00-13:40

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

RESIDENZIALE
Bologna - Royal Hotel Carlton
www.koncept.it

Regione Emilia Romagna

PROGRAMMA
8:30

Registrazione dei partecipanti

9:00

Saluti istituzionali
G. Valentino - A. Leli

Modera: F. Del Santo
9:15

RUP, RES e DEC: le figure di Governo del
Codice degli appalti
A. Leli

9:35

La costruzione del capitolato di gara e i requisiti
di qualità da attribuire ad un farmaco: la
normativa nazionale
M. Pani

RAZIONALE
La collaborazione SIFO-FARE si è consolidata nel tempo in
diverse iniziative di carattere tecnico-scientifico garantendo
la formazione di professionisti che si trovano in un contesto
lavorativo in cui le risorse sono limitate, le norme di difficile
attuazione, le tecnologie in continua e rapida evoluzione. Il
nuovo codice degli appalti D.lgs. n.50/2016 riordina la disciplina nazionale vigente, recependo la direttiva 2014/24/UE
sugli appalti allo scopo di semplificarne norme e procedure.
Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare alcuni aspetti critici del codice degli appalti al fine di renderne più agevole la
chiave di lettura affrontando alcuni aspetti tecnici di una procedura di gara come le definizioni di RUP, DEC e RES, dei lotti
di gara, dei fabbisogni e delle procedure di aggiudicazione.
Vi è un confronto tra l’esperienza Toscana relativamente alle
procedure di gara di farmaci e Dispositivi medici con le esperienze di altre regioni italiane, al fine di comprenderne similitudini e differenze, cercando di cogliere gli aspetti migliori e
più rappresentativi. Il discente al termine del corso avrà una
visione più cosciente e globale degli aspetti più critici delle
procedure di gara.
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.

9:55

Equivalenza terapeutica: determina n. 818 del
2018 e ruolo delle regioni
V. Solfrini

10:15

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

10:35

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

10:55

Coffee break

11:10

La valutazione di farmaci e dispositivi in Emilia
Romagna: Il ruolo del farmacista
F. Pieraccini

11:30

Aggiornamento tecnologico e infungibilità
T. Cocquio

11:50

Gara di farmaci biologici/branded: formazione
dei lotti mediante ATC
R. Bond

12:15

I bandi di gara secondo il nuovo codice appalti
R. Bond, T. Coquio, G. Lacerenza, A. Leli, F. Lena,
M. Pani, F. Pieraccini, V. Solfrini, G. Valentino

13:40

Chiusura dei lavori

COMITATO SCIENTIFICO
Fabiola Del Santo
Gianluca Lacerenza

FACULTY
Riccardo Bond – Avvocato specializzato nel settore
contratti pubblici e appalti. Studio Legale Miniero, Bologna
Teresa Cocquio – Direttore Farmacia Centralizzata AUSL
Romagna
Fabiola Del Santo – Direttore UOC Farmacia Ospedaliera
Azienda Usl Toscana Sud-Est, Arezzo
Gianluca Lacerenza – Direttore UOC Farmacia Azienda USL
Toscana Sud Est, Grosseto
Adriano Leli – Direttore Intercent-ER Regione Emilia
Romagna, Bologna – Vice Presidente FARE
Fabio Lena – Direttore Dipartimento del Farmaco Azienda
Usl Toscana Sud-Est, Grosseto
Marcello Pani – Direttore UOC Farmacia Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma
Fabio Pieraccini – Direttore Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera Forlì-Cesena
Valentina Solfrini – Responsabile sviluppo HTA, DM,
Brevetti e istituzione IRCCS presso AOU Modena
Guido Valentino – Dirigente Farmacista Ausl Romagna

Test ECM di verifica dell’apprendimento e
questionario di gradimento

Koncept srl

Sede operativa: via Francesco Baracca 1/c
50127 Firenze
Sede legale: via Giuseppe Tartini, 5B
50144 Firenze

www.koncept.it
segreteria@koncept.it
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