TITOLO

DECalogo

corso di formazione per Dec, Rup e responsabili della gestione e del controllo di
contratti di servizi in sanità
Il Corso e i
destinatari

Il corso si sviluppa in due giornate di 6 ore ciascuna e prevede interventi normativi e tecnici che si integrano a
vicenda su ogni argomento. I docenti saranno espressione della Fare e della Fondazione Scuola Nazionale
Servizi. Ogni lezione prevede una parte di esercitazione e/o simulazione tra vari gruppi. Destinatari del corso:
DEC, RUP e responsabili delle gestioni dei contratti, direttori amministrativi, provveditori e responsabili uffici
gare e contratti delle Aziende ospedaliere, sanitarie e delle pubbliche amministrazioni.

Data e sede di
svolgimento

Date e sedi di svolgimento del corso saranno definite assieme alle Pubbliche amministrazioni interessate al
corso.

Orario

Programma

Prima giornata (9.30 – 13.30 / 14.30 – 16.30)
Seconda giornata (9.30 – 13.30 / 14.30 – 16.30)
Prima Giornata
- Le fasi delle procedure di affidamento
- Il responsabile del procedimento
- La Relazione con le altre figure del Committente preposte alla gestione e al controllo dei Contratti
- I criteri di selezione delle offerte
- L’analisi della Documentazione Tecnica di gara:
- Caratteristiche e competenze del R.U.P e del D.E.C.
- La gestione delle fasi di avvio del Contratto
- I profili di responsabilità del R.U.P e del D.E.C.
- La Check List del R.U.P e del D.E.C.
Seconda Giornata
- L’esecuzione del contratto
- Verifica e fornitura dei servizi
- Livelli di servizio e indicatori di prestazione
- Gestione variazione ordinarie del servizio
- Gestione variazioni straordinarie, o di impostazione del servizio
- Gestione delle criticità e risoluzione delle non conformità
- Proposta applicazione penalità
- Controllo tecnico e contabile della fatturazione
- Coordinamento con funzioni dell’Amministrazione
- Azioni di miglioramento
- Tracciabilità, trasparenza e gestione della comunicazione
- Supporti per la gestione informatizzata: l'esempio di Diogene
- Attenzione ai diversi stakeholders

Docenti

Quota di
partecipazione

I docenti, selezionati da Fare e Scuola Nazionale Servizi, sono esperti nella gestione e controllo di contratti di
servizi in sanità.
€ 250,00 (+ iva 22%)
Per allievi provenienti dalla stessa Azienda la quota di iscrizione, per ogni ulteriore iscritto, è di € 150,00
Sono previsti corsi aziendali i cui costi saranno definiti in sede di organizzazione del corso con le
amministrazioni interessate

La quota
comprende
Informazioni

Materiale didattico, attestato di partecipazione.

Tel. 075.5845139 - info@scuolanazionaleservizi.it
La scheda di iscrizione è scaricabile a questo link……

