Costruire un capitolato di spesa
in linea con le esigenze
della propria azienda

Project
Management per gli
Acquisti in Sanità

Il

Aumentare efficienza e qualità nella stesura del
capitolato di spesa nel rispetto
dello Sblocca Cantieri
con il patrocinio di

MILANO
26 e 27 novembre 2019

ISCRIVITI ORA!
Tel. 02.83847627
info@planet-health.it
www.planet-health.it

SAVE 200€

per iscrizioni pervenute
e pagate entro il

27 settembre 2019

Una community di

Il Project Management
per gli Acquisti in Sanità
Due giornate di formazione per conoscere
le fasi, le definizioni e i soggetti coinvolti nella
progettazione del bando di gara per la fornitura
di beni e servizi.
Conoscere ed approfondire l’impatto del decreto
Sblocca Cantieri nella redazione dei bandi

PERCHÈ PARTECIPARE
La standardizzazione delle procedure d’acquisto
penalizza spesso la qualità nell’approvvigionamento
guardando solo al rapporto costo – qualità.
Un approccio manageriale è utile per redigere un
bando di gara che sia perfettamente in linea con le
esigenze della propria struttura ospedaliera.
Partecipa al corso per:

di gara. Analizzare i risvolti applicativi delle
integrazioni al D.Lgs 50/2016 sul ruolo del Buyer
pubblico e applicare il Project management alla
pianificazione, programmazione, esecuzione e
controllo del progetto di capitolato di spesa.

CASE STUDY
Speciale Esercitazione:
Il Project management per la
realizzazione di appalti pubblici per
la fornitura di beni e servizi in ogni
tipologia di centrale di acquisto
Speciale Laboratorio:
Applicazione del Project management al
bando di gara di cui al D.LGS 50/2016
e successive modifiche e integrazioni

Conoscere le nuove procedure di gara e l’impatto
del decreto Sblocca Cantieri in Sanità
Elaborare progetti che determinano deliverable
nel rispetto di vincoli di bilancio, tempo e qualità
per creare efficienza
Strutturare correttamente l’appalto di beni e
servizi per eliminare sacche di inefficienza
Redigere un contratto che faccia leva sul
controllo delle fornitura e saving, assicurando
prestazioni appropriate
Pianificare i costi e garantire la qualità della
fornitura
Schedulare tutte le attività del progetto di
appalto
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A CHI È RIVOLTO
Buyer & Ufficio Acquisti
Economato
Direzione medica e sanitaria
Ingegnere clinico
Farmacista ospedaliero
di strutture sanitarie pubbliche e private

Docenti del corso

Michela D’Amico

Responsabile procedure d'acquisto
Consigliere FARE
Project Manager Certificazione IMQ n 1995011. Funzionario presso la
ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila con incarico di Responsabile delle
Procedure di Acquisto in seno alla Direzione Aziendale. Acquisizione Beni
e Servizi e di Economo presso il Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro.
Docente di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di
L’Aquila, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica, Scienze della
Vita e dell’Ambiente. Componente del Direttivo AREA/FARE – Federazione
delle Associazioni Regionali degli Economi Provveditori della Sanità.

Jacopo Recla

Socio – Avvocato
Studio Legale Bertacco Recla
Specializzato in diritto amministrativo, ha una consolidata esperienza in
appalti e contratti pubblici, ove svolge attività di assistenza legale a favore
di operatori nazionali che svolgono forniture sanitarie. In particolare, ha
una diretta conoscenza di tutto il ciclo di vita della gestione di un appalto
dalla fase di preparazione delle offerte, della concreta partecipazione alle
procedure di gara alle eventuali fasi di giudizio avanti i TAR di tutta Italia
e il Consiglio di Stato. È autore di articoli su riviste specializzate e svolge
attività di formazione e aggiornamento.
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Tel: 02 83847.1

Programma formativo

AGENDA




Registrazione
solo 1° giorno

8.45 h

Inizio dei lavori

9.00 h



Coffee Break

11.00 h

Lunch break

13.00 h

Ripresa

14.00 h

Chiusura lavori

17.30 h

26 NOVEMBRE 2019
Dalle ore 9 alle ore 13.00

GLI IMPATTI DELLO
SBLOCCA CANTIERI NELLA
REDAZIONE DEI BANDI DI
GARA PER LA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI IN
SANITÀ
 Le - Entrata in vigore della
Legge n. 55/2019 cd. “Sblocca
Cantieri”
 Effetti del DL e della Legge
sulle gare già bandite e sulle
gare da bandire
 La sorte delle Linee Guida di
ANAC e il nuovo Regolamento
Unico;
 I principali effetti sulle
procedure di gara:




Le modifiche alle procedure
di gara “sotto soglia”
Le variazioni ai casi di
utilizzo del criterio del
minor prezzo e dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa
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La riforma del subappalto
Le nuove modalità calcolo
delle offerte anomale
L’esame delle offerte prima
della verifica dei requisiti
Le modifiche alle cause
di esclusione (art. 80 del
Codice)

ESECUZIONE, CONTROLLO
E CHIUSURA DEL
PROGETTO DEL BANDO DI
GARA
 L’esecuzione del progetto
 Gestione e sviluppo di un
team di centrale di acquisto

L’anticipazione del 20% del
prezzo

 Monitoraggio e controllo del
capitolato di spesa

Docenza a cura di

Docenza a cura di

JACOPO RECLA

MICHELA D’AMICO

Socio – Avvocato

Responsabile procedure
d'acquisto - Consigliere

Studio Legale Bertacco Recla

FARE

Dalle ore 14.00 alle ore 17.30

COME DEFINIRE E
REDIGERE UN CAPITOLATO
DI SPESA CON UN
APPROCCIO DI PROJECT
MANAGEMENT

Dalle ore 9 alle ore 17.30

EQUIPARARE QUALITÀ
E COSTI NELLA
PIANIFICAZIONE DEL
BANDO DI GARA

 Perché applicare il Project
Management negli Acquisti
 Definizione, obiettivi e fasi
di Project Management
applicato alla stesura del
bando di gara
 Gestione dell’innovazione
delle centrali pubbliche di
acquisto attraverso Il Project
Management
 Differenze di approccio
tra Process Management e
Project Management nella
stesura del bando

27 NOVEMBRE 2019

LA PIANIFICAZIONE DEL
PROGETTO NELL’AMBITO
DEL CAPITOLATO
 La pianificazione dei costi
 La pianificazione della
qualità
 Aspetti economici e
finanziari impattanti nel
bando
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Tel: 02 83847.1

Programma formativo

LA WORK BREAKDOWN
STRUCTURE NELLA
PIANIFICAZIONE DEL
BANDO DI GARA

ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELLA GESTIONE DEI
PROGETTI SPECIFICI PER
L’AZIENDA DI RIFERIMENTO

 Definizioni delle attività di
bando

 Strutture organizzative
dell’azienda

 Costruzione della matrice
compiti/responsabilità

 Strutture organizzative per
progetti

SPECIALE ESERCITAZIONE
l Project management per la
realizzazione di appalti pubblici
per la fornitura di beni e servizi
in ogni tipologia di centrale di
acquisto

 La pianificazione delle risorse

LA PROGRAMMAZIONE DEL
PROGETTO DI CAPITOLATO
DI SPESA
 Tecniche di programmazione
 Tecniche reticolari
 Aspetti economici finanziari
 La pianificazione della
comunicazione

COME REDIGERE UN
BANDO DI GARA CHE
TENGA CONTO DELLE
SPECIFICITÀ DELLA
PROPRIA AZIENDA SOCIO
SANITARIA

Docenza a cura di
MICHELA D’AMICO
Responsabile procedure
d'acquisto
Consigliere FARE

STRATEGIA,
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROGETTI

SPECIALE LABORATORIO

 La relazione tra portfolio
management e Operation
aziendali
 L’organizzazione aziendale
e le specificità del proprio
capitolato
 Il processo di Project portfolio
management

Applicazione del Project
management al bando di
gara di cui al D.LGS 50/2016
e successive modifiche e
integrazioni

RISK PROJECT
MANAGEMENT
 Definizione del rischio
 Tecniche di identificazione
 Risposta al rischio
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info@planet-health.it

Tel: 02 83847.1

Chi siamo
Planet Health è la community di IKN Italy – Institute
of Knowledge & Networking dedicata all’aggiornamento e alla
formazione del personale che gravita intorno al mondo sanitario.

Planet Health è la community
dedicata all’aggiornamento e alla
formazione del personale della
Sanità!

Planet Health raccoglie contributi
di attualità in ambito medico e
sanitario, articoli, interviste, video,
white paper, pillole formative oltre
a corsi, seminari e grandi eventi
sull’organizzazione delle cure
territoriali, sui servizi in sanità,
sull’IT e sull’innovazione nella
clinica.

Planet Health è la community
giusta per costruire una fitta rete
di relazioni e interazioni tra tutti
i professionisti attraverso grandi
eventi e appuntamenti in cui
confrontarsi con partner, colleghi e
protagonisti del settore.

IKN sviluppa diverse comunity per
creare luoghi fisici e virtuali, punti
di incontro per condividere insights
e esperienze nelle aree Pharma,
Assicurazioni, Energy e Retail.

I Numeri della Community
46

Corsi

www.planet-health.it

5

Eventi

+500

Partecipanti

Scheda di iscrizione

Special price
SAVE 20%

per tutti i Soci FARE

(non cumulabile con altre offerte in corso)
priority code FARE

3 modi per iscriversi

Si desidero partecipare a
IL PROJECT MANAGEMENT PER GLI ACQUISTI
IN SANITÀ

Tel: 02 83847.1
info@planet-health.it

Milano, 26 e 27 novembre 2019

www.planet-health.it

1.299€ +IVA per partecipante
LA QUOTA COMPRENDE:

SAVE 100€

per iscrizioni pervenute
e pagate entro il

per iscrizioni pervenute
e pagate entro il

27 settembre 2019

25 ottobre 2019

Cod P 6801

SAVE 200€

DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome

Cognome

Funzione
Email

Cell.

Ragione Sociale

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

Indirizzo di fatturazione
Cap

Città

Tel

Fax

Partita IVA

Prov.
Email per invio fattura
Codice univoco

Indicare il "Codice Univoco" se necessario per finalizzare gli adempimenti di fatturazione

Consenso alla Partecipazione dato da:
Training Manager
Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento
LUOGO E SEDE:
MILANO, SEDE DA DEFINIRE
INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel
programma. Per circostanze imprevedibili, l’Institute of Knowledge & Networking srl. si riserva il diritto di
modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di
cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta
cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi
dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle
quote di iscrizione pervenute. Vi informiamo che durante i nostri eventi e corsi di formazione verranno effettuate
riprese video e scattate fotografie a scopo di diffusione per attività di comunicazione.
MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in
forma scritta all’Institute of Knowledge & Networking srl. entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso
il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo
venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento. Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare
l’iscrizione e per defnire le modalità di pagamento
TUTELA DATI PERSONALI INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli articoli 13 e 14 del regolamento UE N. 679/2016:
(1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata
dall’Institute of Knowledge & Networking srl. (IKN) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua
partecipazione alla conferenza, per fnalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di IKN. I dati raccolti
potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2)
il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione
ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Institute of Knowledge & Networking srl. unipersonale,
Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare
ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it/privacy
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.03.847.634

www.planet-health.it

16 ore di formazione
Coffee Break e Pranzo
Materiale didattico
Attestato di frequenza
Tariffe agevolate con alberghi
convenzionati per eventuale
pernottamento

2° Iscritto
SAVE

10%

3° Iscritto 4° Iscritto
SAVE

15%

SAVE

20%

È necessario l’invio di una scheda per
ciascun partecipante.
Offerta non cumulabile con altre
promozioni in corso.
Per informazioni:
info@planet-health.it
02.83847.627

FORMAZIONE FINANZIATA

Sistema di Gestione Certificato a fronte
della norma UNI EN ISO 9001:2015
certificato n.1111
IKN in qualità di organismo di formazione
in possesso della Certificazione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015, è ente abilitato
alla presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le
richieste di finanziamenti e quindi in grado
di aiutare le Aziende nella gestione completa
dell’iter burocratico.

Seguici su

