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Presentazione
Il mondo degli approvvigionamenti in sanità risulta sempre più caratterizzato da processi complessi che coinvolgono Soggetti Aggregatori, Centrali di Committenza,
Aziende Sanitarie e fornitori. Tutti questi attori, per realizzare i propri obiettivi e per
perseguire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, devono necessariamente
approfondire le modalità di dialogo reciproco e per taluni aspetti ridefinire le proprie
competenze.
I professionisti che nel versante pubblico si occupano di approvvigionamenti a diversi
livelli, sia che essi operino nelle centrali che nelle aziende sanitarie, sono chiamati a
gestire una complessità che richiederà loro competenze sempre più approfondite e
una dinamicità crescente. Il dialogo ed il lavoro in rete diventano dunque un approccio imprescindibile per vincere le sfide che la complessità del sistema pone con un
ritmo crescente.
Parallelamente anche il mondo della fornitura deve trovare gli strumenti per un dialogo sempre più proficuo con l’amministrazione pubblica per proporre soluzioni ai
bisogni espressi dalle stazioni appaltanti e dai pazienti, con particolare riguardo a
sostenibilità e innovazione.

Destinatari
<Provveditori, economi e buyer ospedalieri
<Funzionari dei provveditorati
<Direttori amministrativi

<Aziende sanitarie
<Centrali di committenza
<Soggetti aggregatori

Giovedì

24
Ottobre

13.30 – 14.30

16.30 – 17.30

14.30- 14.45

17.30 – 18.00

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori e benvenuto a
cura di Sandra Zuzzi
Presidente FARE

14.45 – 15.00

4 Seminari paralleli
Lectio Magistralis

20.30

Cena conviviale

Saluto delle Autorità

15.00 – 16.30

I° Sessione plenaria
Tavola rotonda - La programmazione degli acquisti a più livelli: caratteristiche, opportunità e limiti

Venerdì

25
Ottobre

9.00 – 10.30

II° Sessione Plenaria
Aggiornamento del codice dei
contratti e linee guida

10.30 – 11.00

III° Sessione Plenaria
Formule innovative degli appalti
(Value Based Procurement, PPP,
Concessioni)

12.00 – 13.00

4 Seminari paralleli

13.00 – 14.30
Lunch

Sabato

26 Ottobre

4 Seminari paralleli

15.30 – 16.00
Coffee Break

16.00 – 17.30

Coffee Break

11.00 – 12.00

14.30 – 15.30

IV° Sessione Plenaria
La riorganizzazione delle competenze nell’approvvigionamento di
beni e servizi: qualificazione delle
stazioni appaltanti, formazione e
nuove figure professionali

17.30 – 18.00

Lectio Magistralis

18.00

Chiusura lavori e saluti del Presidente FARE

ore 10.00 Assemblea delegati FARE ed elezione del Presidente

Facts & Figures
<4 Sessioni plenarie
<2 Lectio magistralis
<12 Seminari in aree tematiche
<18 Desk

EVENTO NON ECM

aFarmaci
aDispositivi medici
aDiagnostica
aForniture sanitarie
aServizi:
6Logistica del paziente e del farmaco
6Laundering, sterilizzazione di tessili e
strumentario chirurgico
6Pulizia e sanificazione
6Ristorazione
6Facility management
6ICT
6Noleggio

L’evento si svolgerà presso Il Grand Hotel Mediterraneo che dispone di un efficientissimo Centro
Congressi composto da 15 sale meeting.
Il centro congressi “Il Globo” di recente costruzione è dotato di attrezzature audio – visive di ultima
generazione.

Sede del Congresso
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