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In tale contesto si attesta la novità della qualificazione 

delle Stazioni Appaltanti, in linea con le previsioni delle 

Linee Guida ANAC, che deve essere coerente con il 

principio di rotazione. Bozze del decreto sulla qualifica-

zione delle SA, richiedono un numero di operatori in 

possesso di esperienza pluriennale nello specifico cam-

po degli acquisti; al contempo, il principio di rotazione 

degli incarichi sembra non coincidere completamente 

con tale previsione. Nella giornata di studio si cercherà 

di fare il punto sui primi risultati raggiunti e di analizza-

re tali innovazioni con la finalità di fornire contributi che 

non vogliono certamente essere esaustivi, ma tende-

ranno anche a sollecitare i partecipanti ai lavori, for-

nendo anche qualche elemento di conoscenza ulterio-

re, sempre nell’ottica di migliorare gli obiettivi che si 

vogliono perseguire attraverso le norme in tema di anti-

corruzione e trasparenza. 

Anticorruzione e trasparenza 

Anticorruzione e Trasparenza sono due elementi 

fondamentali e inscindibili che guidano l’azione 

dei professionisti che, in Sanità, si occupano degli 

approvvigionamenti. 

Il lavoro di analisi dello specifico settore della Sa-

nità, iniziato con la determina ANAC n.12/2015 

che riconosceva da subito “il Sistema sanitario 

Nazionale costituisce una delle eccellenze inter-

nazionali… “ per il Sistema Paese, è culminato 

con l’adozione della delibera ANAC n. 831/2016, 

di adozione del PNA 2016. Tale Piano ha previsto 

una specifica sezione per il Settore Sanità con 

importanti indicazioni, oltre che sulla scelta della 

figura a cui affidare il ruolo di RPCT, sui fattori da 

monitorare, specifici delle organizzazioni sanita-

rie. Tali risultati sono il frutto del lavoro svolto 

dall’apposito tavolo tecnico istituito tra ANAC, Mi-

nistero della Salute e AGENAS che, come ricorda-

to nel PNA 2016, deve continuare a fornire ele-

menti di concreto supporto operativo all’operato 

delle strutture interessate. 

Questi anni sono stati segnati da importanti inno-

vazioni normative (D.Lgs 50/2016, D.Lgs 

97/2016) che stanno configurando la necessità 

di un’elaborazione di una metodologia scientifica 

di analisi del rischio, focalizzando l’attenzione 

sull’interazione tra sistemi di controllo di gestio-

ne, misurazione della performance e Piano Trien-

nale di prevenzione della corruzione. 
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PROGRAMMA 

9.00 – Registrazione partecipanti e caffè di  

benvenuto 

10.00 – Saluti e apertura lavori  

(prof. F. Bevere e L. Borsellino) 

10.10 - Tavola rotonda sullo stato dell’arte dell’applicazione del 

PNA nel settore Sanità 

(prof. F. Bevere, dott.ssa L. Borsellino, dott.ssa Sandra Zuzzi, 

dott.ssa M.L. Barone, dott. M. Faviere, dott. S. Gioia, dott. M.G. 

Colombo) 

11.10 -  Coffee break 

11.30 -  Presentazione Gruppi di lavoro III Corso F.A.R.E. 2016 

   - Appalti e conflitti di interessi: riflessioni e strumenti per un 
approccio strategico della gestione del rischio - tutor Marcello 

Faviere 

    - Value for money - tutor Fabrizio Muzio 

13.00 – Pausa pranzo  

14.00 – Presentazione Gruppi di lavoro III Corso F.A.R.E. 2016 

 - Il DEC - Direttore dell’esecuzione del contratto: la responsabili-
tà negli appalti di forniture e servizi e nelle concessioni - tutor 

Calogero Calandra 

 - Linee guida aziendali per affidamenti  
Sottosoglia - tutor Antonio Draisci 
 

 - Valutazione economica della qualità: applicazione del metodo 
del ciclo di vita dei prodotti negli appalti pubblici      - tutor Gia-

como Frittoli 

 - Le consultazioni preliminari di mercato da parte della pubblica 

amministrazione—tutor MariaGrazia Colombo 

16.30 – Consegna diplomi  

17.00 -  Chiusura dei lavori 

Numero massimo di partecipanti: 60 

Con il contributo non condizionante di 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  

COGNOME: ____________________________ 

 

NOME:  _______________________________ 

 

INDIRIZZO: ____________________________ 

 

______________________________________ 

 

EMAIL: ________________@______________ 

 

TEL: __________________________________ 

 

Partecipa in qualità di: 

 

□ associato F.A.R.E.  

   Associazione regionale: ______________ 

 

□ accompagnatore 

 

Iscrizione entro mercoledì 31 maggio 2017 

 

Invio scheda a mezzo email agli indirizzi: 

 

 paolo.pelliccia@asst-lariana.it 

 alessandra.galimberti@asst-lariana.it 

 

PRIVACY 

□  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/2003. I dati non saranno diffusi, né comunicati a 

soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei 

servizi richiesti. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

in calce. 

 

I dati personali saranno trattati ai fini delle operazioni di segre-

teria relative all’iscrizione al Convegno F.A.R.E. 

L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, 

in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le opera-

zioni di iscrizione. Al riguardo sono garantiti i diritti sanciti 

dall’Art. 7 del D.Lgs 196/2003. I dati non saranno comunicati 

ad alcuna società commerciale.  

 

DATA _____  /_____  /_________      

 
 

FIRMA_________________________________ 


