
SCHEDA ISCRIZIONE

GIORNATA CONCLUSIVA del Corso F.A.R.E. 
2019/2020

Cognome:______________________________________

Nome:_________________________________________

Indirizzo:_______________________________________

______________________________________________

e-mail:________________________________________

Tel.:__________________________________________

Associato F.A.R.E.
       Associazione regionale:_______________________
Accompagnatore

Invio scheda a mezzo e-mail, entro il 29 settembre 2020, 
all'indirizzo:

matteo.marabelli@asst-fbf-sacco.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 Regolamento  
UE 679/16. 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 segreteria  
relative all’iscrizione al convegno F.A.R.E. L’autorizzazione al trattamento  
dei vostri dati è obbligatoria e, in assenza, non ci sarà possibile procedere  
con le operazioni di iscrizione. Al riguardo sono garantiti i diritti sanciti  
dall’Art. 13 Regolamento UE 679/16. I dati non saranno comunicati ad  
alcuna società commerciale.

Data______/______ /_________

Firma____________________________________

INFORMAZIONI GENERALI

Data: Venerdì 2 ottobre 2020, ore 9.00

Sede: ASST-G.PINI-CTO, Milano
           Piazza Cardinal Ferrari, 1 - Aula Panzeri

La partecipazione è libera e gratuita riservata agli 
Associati F.A.R.E. e agli invitati.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Collegamenti:

Ferrovia: Stazione Centrale di Milano
Metropolitana: Fermata Crocetta (M3 linea 
gialla)

L’ingresso per raggiungere l’aula è da Via 
Gaetano Pini, 3

GIORNATA CONCLUSIVA
Corso F.A.R.E. 2019/2020

La competenza in materia di contratti 
pubblici di beni e servizi in sanità

2 ottobre 2020

Aula Panzeri
ASST-G.PINI-CTO - Milano

Piazza Cardinal Ferrari, 1



Cara collega, caro collega,

“La  crisi  è  la  più  grande  benedizione  per  le 
persone  e  le  nazioni.  La  creatività  nasce 
dall'angoscia  come  il  giorno  nasce  dalla  notte 
oscura.  È  nella  crisi  che  nascono  l'inventiva,  le 
scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla 
crisi i suoi fallimenti e difficoltà, fa violenza al suo 
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle 
soluzioni.  La  vera  crisi  è  l'incompetenza.  Senza 
crisi non ci  sono sfide,  senza sfide la vita è una 
routine,  una  lenta  agonia.  Nella  crisi  emerge  il 
meglio di ognuno.” Albert Einstein.

Dobbiamo trasformare la paura in una sfida, che 
vuol dire soprattutto studiare meglio per diventare 
sempre più esperti  in  contratti  pubblici  e  beni  e 
servizi, perché, come sostiene Einstein, un grosso 
problema è l'incompetenza.

La  formazione,  l'impegno  e  lo  studio  sono 
strumenti  preziosi  ed  efficaci  per  svolgere  al 
meglio un compito così importante e significativo 
per  i  contratti  di  beni  e  servizi,  anche  in  un 
contesto drammatico e disorientante come quello 
che stiamo vivendo a causa del COVID-19.

La F.A.R.E. conferma il suo impegno nella 
formazione dei suoi associati, contribuendo a 
migliorare la competenza di chi quotidianamente 
opera nel settore degli acquisti.

Buona giornata,

Calogero Calandra

PROGRAMMA

Ore 9.00

Ore 9.30

Ore 9.45

Ore 10.30

Ore 12.30

Ore 13.30

Ore 16.00

Ore 17.00

Registrazione partecipanti e 
caffè di   benvenuto

Saluti e apertura lavori
Dr. Salvatore Torrisi
Dr. Calogero Calandra
Dr. Francesco Laurelli

Tavola rotonda: La competenza 
in materia di contratti pubblici 
di beni e servizi in sanità
Dr. Salvatore Gioia
Dr. Salvatore Torrisi
Dr.ssa Maria Luigia Barone
Dr.ssa Maria Grazia Colombo
Dr. Fabrizio Muzio

Presentazione gruppi di lavoro 
Corso F.A.R.E.

Pausa pranzo

Presentazione gruppi di lavoro 
Corso F.A.R.E.

Consegna diplomi

Chiusura dei lavori

RELATORI

Francesco Laurelli, Direttore Generale ASST-
G.PINI-CTO – Milano

Salvatore Torrisi, Presidente F.A.R.E.

Salvatore Gioia, Direttore Scientifico del Corso 
F.A.R.E.

Maria Luigia Barone, Presidente A.L.E.

Maria Grazia Colombo, Vicepresidente 
Fondazione F.A.R.E.

Calogero Calandra, Direttore 
dell’Organizzazione del Corso

Fabrizio Muzio, AstraZeneca


