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Outline dell’Evento
Il processo di approvvigionamento ha come obiettivo gene-
rale quello di garantire che i prodotti farmaceutici arrivino 
a destinazione nella giusta quantità, nel corretto tempo 
prefissato, nel giusto posto, dalla giusta fonte, con il giusto 
servizio e al giusto prezzo. 

Nel processo di approvvigionamento, pertanto, non biso-
gna considerare solo il minor prezzo del prodotto, ma va-
lutare anche la qualità del prodotto/servizio del fornitore.

La fornitura del Servizio nella procedura costituisce parte 
integrante del processo di gara e può essere un aspetto di-
scriminante nell’assegnazione finale della competizione, in 
quanto produce un valore aggiunto per gli utilizzatori a cui 
sono destinati. 
ANAC ritiene che l’idea sottostante al nuovo criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa è che quando la 
pubblica amministrazione acquista lavori, servizi o fornitu-
re per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offri-
re determinati servizi all’utenza, non deve badare esclusiva-
mente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la 
qualità di ciò che viene acquistato.

Sempre secondo l’Autorità, si può attribuire un punteggio 
maggiore in relazione alla specificità dei servizi quando è 
alta l’interrelazione tra la capacità dell’offerente e la qualità 
dell’offerta.

Spesso, però, nella gara a minor prezzo il servizio è richiesto 
come requisito minimo e quindi non oggetto di valutazione, 
mentre sarebbe auspicabile venisse sempre considerato 
come requisito di valutazione. 
E’ auspicabile, pertanto, rispondere nello specifico a do-
mande quali ad esempio: chi definisce, se esistono, le linee 
di indirizzo di definizione del Servizio? Quali Servizi pos-
sono essere affiancati al Prodotto, che sia esso Farmaco 
o Dispositivo Medico? Quali sono quindi i Servizi ritenu-
ti “utili”?  Chi propone i Servizi da inserire nei protocolli? 
Che peso vuole dare la Stazione Appaltante al Servizio e 
quali le motivazioni che sottintendono la scelta?

Gli Obiettivi specifici che ci si pone nel Convegno sono quin-
di: 
1. definire la genesi della scelta dei servizi accessori in 

una gara; 
2. identificare le motivazioni della scelta di determinati 

servizi accessori rispetto agli altri offerti; 
3. identificare eventuali vincoli normativi, organizzativi, 

di evidenze incontrati nella loro definizione;
4. descrivere gli eventuali esiti individuati e come è stato 

misurato l’impatto del servizio.

Segreteria Scientifica: 
Helaglobe (Dr. Davide Cafiero, Dr. Stefania Lopatriello), 
Dr. Claudio Amoroso, Direttivo FARE

Welcome Coffee

Ore 10.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.30 – 10.45 
Saluti istituzionali delle autorità - Claudio Marinai

Ore 10.45 – 11.00   
Sintesi dei contenuti evento I - Stefania Lopatriello 

Ore 11.00 - 11.15 
Il Servizio accessorio nella normativa nazionale e nel 
Nuovo Codice degli Appalti nello specifico -  Piero Fidanza

Ore 11.15 – 14.00 
Interventi dalle Stazioni Appaltanti 
Moderatore: Claudio Amoroso 

SCR (Piemonte) - Adriano Leli 
Centro Regionale Acquisti per la Regione Veneto 
(Veneto) - Elena Zattoni
IntercentEr (Emilia Romagna) - Barbara Cevenini
Estar (Toscana) - Antonietta Ferrara
Estar (Toscana)  - Donella Racheli 
Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi 
Sanitari (Lazio) - Donato Cavallo
Centrale di acquisto per la Sanità (CRAS) Umbria Salute 
(Umbria) - Fausto Bartolini 
SO.RE.SA Società Regionale per la Sanità (Campania) - 
Gianluca Postiglione

SDA Bocconi: 
Il Servizio-criteri di lavoro condivisi: Manuela Brusoni

Ore 14.00 – 15.00
Lunch

Ore 15.00 – 16.30  
Tavola Rotonda: Quale è il contributo che l’Associazione 
che rappresenta può portare alla soluzione delle sfide 
poste dal convegno?
La discussione vuole mettere in evidenza la prospettiva dei 
singoli rappresentanti rispetto alle domande del Convegno 
e raccogliere specifici spunti per nuove operatività sul 
Servizio nella Fornitura.

Moderatori
Davide Cafiero (Helaglobe)
Laura De Ruggiero  (ESTAR)

Partecipanti
Simona Creazzola (SIFO), Gianluca Giaconia (AIIC)
Isabella Mori (Cittadinanzattiva), Massimiliano Rocchi
(Assogenerici), Francesco Mazza (Farmindustria), 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la società Helaglobe Srl in qualità di Tito-
lare del trattamento La informa che i dati personali da Lei forniti in sede di compilazione 
del form saranno trattati al fine della iscrizione, partecipazione, gestione ed organizzazio-
ne dell’evento indicato nella presente brochure. Il trattamento per le suddette finalità è 
necessario per dare esecuzione all’instaurando contratto che Le permetterà l’iscrizione e 
la partecipazione all’evento.  Pertanto nel caso in cui si rifiutasse di conferire i Suoi dati non 
sarà possibile per la Helaglobe Srl assicurarLe l’iscrizione e la partecipazione all’evento.
Inoltre, previo il rilascio del suo consenso espresso, i dati da Lei forniti saranno trattati: 1) 
per inviarLe documentazione informativa su futuri progetti, iniziative ed eventi promossi 
dalla Helaglobe Srl attraverso strumenti automatizzati (e-mail, sms, mms, newsletter etc.) 
e/o non automatizzati (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore); 2) per 
comunicarli a soggetti terzi che hanno sponsorizzato l’evento (Sponsor) e che potranno 
inviarLe materiale informativo di carattere esclusivamente scientifico.
Potranno essere trattate, previo rilascio del suo espresso consenso, immagini fotografi-
che che la ritraggano scattate nel corso dell’evento. Il trattamento sarà eseguito al fine di 
pubblicizzazione dell’evento su pubblicazioni scientifiche, su social Network di Helaglobe 
Srl e/o siti e social network degli Sponsor e/o delle associazioni partecipanti all’evento. La 
pubblicazione delle foto sui siti internet e sui social network comporterà la diffusione dei 
suoi dati personali. Si invita comunque a prendere conoscenza delle modalità di tratta-
mento dei dati eseguite dai social network leggendo le relative informative sulla privacy 
e sull’utilizzo dei cookie.
In queste ipotesi il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e pertanto nel caso in cui non 
ci rilasciasse il consenso ci asterremo da inviarLe documentazione informativa e/o da co-
municare agli sponsor come sopra indicato e/o eseguire fotografie che la riguardano. Le 
ricordiamo che potrà comunque revocare il consenso in ogni momento.
La informiamo inoltre che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali: a) dipen-
denti e/o collaboratori della Helaglobe Srl, i quali formalmente autorizzati al trattamento 
tratteranno i Suoi dati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa; 
b) soggetti terzi che potranno trattare i dati per conto di Helaglobe Srl in qualità di respon-
sabili esterni del trattamento (l’elenco dei quali è disponibile presso il Titolare del tratta-
mento). Potranno infine venire a conoscenza dei Suoi dati, previo rilascio del suo consenso 
e per le finalità sopra elencate anche soggetti terzi che operano come sponsor dell’evento 
o associazioni che hanno partecipato allo stesso. Questi ultimi tratteranno i suoi dati come 
autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo e saranno conser-
vati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate; nel 
caso in cui il trattamento dei dati si basi sul consenso gli stessi saranno conservati fino alla 
revoca dello stesso. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati o anonimizzati. Helaglo-
be Srl garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 
e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, la portabilità, l’aggiornamento 
e l’integrazione dei dati nonché ottenere la limitazione del trattamento e/o opporsi al 
proprio utilizzo per le finalità indicate. Potrete comunque proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati in caso ritenga che il trattamento sia avvenuto in vio-
lazione della normativa. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Helaglobe Srl con sede 
in via Leonardo Da Vinci, 6, Firenze, C.F. e Partita IVA n. 06326550487. Per esercitare 
i suoi diritti o per informazioni potrà contattare Helaglobe S.r.l. all’indirizzo mail: info@
helaglobe.com.

ACQUISIZIONEDELCONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
1. Invio di documentazione informativa su futuri progetti, iniziative ed eventi promossi 
dalla Helaglobe S.r.l. attraverso strumenti automatizzati (e-mail, sms, mms, newsletter 
etc.) e/o non automatizzati (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore);

 Acconsento      NON acconsento

2.  Comunicazione dei Suoi dati personali a soggetti terzi che hanno sponsorizzato l’evento 
(Sponsor) al fine di inviarLe materiale informativo di carattere esclusivamente scientifico.

 Acconsento      NON acconsento

Autorizzo il trattamento delle fotografie scattate in occasione dell’evento per finalità di 
pubblicizzazione dello stesso su pubblicazioni scientifiche, su social network di Helaglobe 
S.r.l. e/o siti e social network degli Sponsor e/o delle associazioni partecipanti all’evento. 

 Acconsento      NON acconsento

Data _____________________       Firma___________________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO
 Il/La sottoscritto con riferimento alle immagini scattate il giorno ____/____/______ presso 
_________________________________  con la presente: AUTORIZZA La Helaglobe S.r.l.., a  titolo 
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini su pubblicazioni scientifiche, su social network di 
Helaglobe S.r.l. e/o siti e social network degli Sponsor e/o delle associazioni partecipanti 
all’evento per finalità di pubblicizzazione dell’evento.


