
F.a.r.e. 
 
Federazione  
delle Associazioni 
Regionali degli Economi e 
Provveditori  
della Sanità 

        

      
                    Giornata di formazione professionale su: 
 
   "Appalti di servizi e forniture: il DEC e gli incentivi  

    alla luce del d.m. n. 49/2018" 

Il direttore dell’esecuzione del contratto: il DEC nel codice e nelle linee guida Anac: compiti e    

responsabilità -Gli strumenti per l’esercizio dell’attività del DEC 

L’attività di controllo in fase di esecuzione e post esecuzione: - l’attività di controllo e l’avvio dell’esecuzione 

del contratto - le modifiche in fase di esecuzione - il controllo amministrativo e contabile 

Il controllo tecnico: L’attività di controllo con sistema informatizzato in fase di esecuzione del contratto 

- La misura della qualità del servizio -la definizione ed il raggiungimento degli obiettivi 

- Il rispetto degli obblighi in materia ambientale La gestione del sub-appalto Il rapporto sull’andamento 

delle attività 

Gli incentivi per le funzioni tecniche: Evoluzione del quadro normativo -I soggetti coinvolti-Diritto 

all’incentivo e dovere di distribuzione - Il Regolamento interno ad ogni singola Azienda 

           Torino, 18 giugno  2018         
     AO Ordine Mauriziano 
      Aula Carle 

    Corso Filippo Turati, 62 - Torino 

 

Relatore: Avv. Giuseppe  Rusconi      media partner   T E M E 

      Programma   

   9,15  Registrazione partecipanti 

   9,30   Introduzione al lavori            Dott. Andrea Franzo  - Presidente A.P.E. 

   9,45   Intervento sui lavori            Avv.  Giuseppe  Rusconi 

 13,30   Dibattito 

 14,00  Fine Lavori 

Le adesioni dovranno pervenire entro il  giorno   12   giugno  2018  a: 

Margherita Simmi - e-mail:     msimmi@cittadellasalute.to.it 
 

La sala, per ragioni di sicurezza, ha la capienza massima di 90 persone e le adesioni verranno accettate in base 

all'ordine di arrivo.  

La partecipazione è gratuita. La segreteria rilascerà l’attestato di partecipazione   

I  partecipanti dovranno - firmare il foglio presenze e scrivere e/o verificare esattezza dei dati riportati sul 

foglio presenze  al fine di consentire l’invio degli atti dell’incontro, le comunicazioni APE e FARE e l'invio di 

TEME. 

Con l’occasione sarà possibile pagare la quota sociale 2018 (€ 55) che dà diritto a ricevere: 

le news di FARE e APE – la rivista TEME e alla partecipazione di tutti gli eventi organizzati da APE. 

 Vi aspetto numerosi. Buon lavoro. 
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