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PRESENTAZIONE
IL 3 e 4 novembre a Milano si terrà l’XI Conve-
gno Mepaie Sanità, realizzato nel quadro del-
la collaborazione scientifica tra CSAmed e la 
FARE, Federazione delle Associazioni regionali 
degli Economi e Provveditori della sanità.
Un serrato momento di studio per approfondire 
con gli attori del sistema alcune delle tematiche 
sviluppate nell’ambito del recente Congresso 
FARE, ma sotto una visuale diversa.
L’OMS ha affermato recentemente che l’Europa 
si sta avviando verso la fine della pandemia, non 
però verso la scomparsa del Covid 19. Il perdu-
rare di fatto di quella che non può più essere 
considerata una fase straordinaria ma una nuo-
va “normalità” impone una ridefinizione dei pa-
radigmi di governo della società. In particolare 
della sanità pubblica che ha retto fin ora il peso 
della pandemia con alterne vicende, ma con un 
sostanziale successo  grazie all’intraprendenza 
e professionalità dei suoi dirigenti e funzionari 
ed alla collaborazione dei fornitori di beni e ser-
vizi che, in comunione d’intenti, hanno saputo 
rispondere alle pressanti, repentine e irrinuncia-
bili richieste corrisposte, molto spesso, in deroga 
alle consuetudini normative.
Il Convegno Mepaie  Sanità, nella sua XI edizio-
ne, si svolgerà con un nuovo ruolo, complemen-
tare a quello del procurement pubblico, orien-
tato per dare voce al mercato della sanità e per 
offrire spunti ed elementi di confronto e di con-
divisione tra i buyer pubblici,  le associazioni im-
prenditoriali di categoria, il mondo accademico, 
i soggetti regolatori, la politica, l’avvocatura e gli 
stakeholder professionali.
Un confronto costruttivo per dibattere su 4 ma-
crotemi che orienteranno le scelte strategiche 
del sistema paese e dunque: transizione ecolo-
gica, innovazione, digitalizzazione, formazio-
ne delle competenze.
Il convegno si articolerà in 4 sessioni plenarie e 
in 12 seminari, tutti trasmessi in streaming, con 
l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei par-
tecipanti e di favorire il dialogo tra gli operatori 
professionali dei vari comparti. 
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Destinatari
• Provveditori, economi e buyer ospedalieri
• Funzionari dei provveditorati
• Direttori amministrativi
• Aziende sanitarie
• Centrali di committenza
• Soggetti aggregatori



<4 Sessioni plenarie
<12 Seminari in aree tematiche
<18 Desk espositivi

aFarmaci
aDispositivi medici
aDiagnostica
aForniture sanitarie
aServizi:

Logistica del paziente e del farmaco
Laundering, sterilizzazione di tessili e 
strumentario chirurgico
Pulizia e sanificazione
Ristorazione
Facility management
ICT
Noleggio

Facts & Figures

Giovedì   3 Novembre

Venerdì   4 Novembre
09.00 – 10.30
II° sessione plenaria
INNOVAZIONE
“L’INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE: MODELLO ORGANIZZATIVO, 
AMMODERNAMENTO DEL PARCO 
TECNOLOGICO, NUOVE TECNOLOGIE DI 
PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA”

10.30- 11.00
coffee break

11.00 – 12.00
III° sessione plenaria
DIGITALIZZAZIONE
“SCOPI, OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ”

12.00 – 13.00
4 seminari paralleli

12.30 – 14.00
Registrazione partecipanti

14.00- 14.30
Saluti istituzionali e 
presentazione convegno

13.00 – 14.30
light lunch

14.30- 15.30
4 seminari paralleli

15.30- 16.00
coffee break

16.00 – 18.00
IV° sessione plenaria
FORMAZIONE DELLE 
COMPETENZE
“COME SI REPERISCONO E SI FORMANO 
LE COMPETENZE IN MATERIA DI 
APPROVVIGIONAMENTI IN ATTUAZIONE DEL PNRR”

18.00
chiusura lavori

14.30 – 16.30
I° sessione plenaria
TRANSIZIONE ECOLOGICA
“L’ULTIMA OCCASIONE DI CAMBIO DEL 
PARADIGMA DEGLI ACQUISTI PUBBLICI PER LA 
RIVOLUZIONE VERDE”

16.30 – 17.30
4 seminari paralleli

EVENTO NON ECM



Sede del
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STARHOTEL BUSINESS 
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VIA PRIVATA GAGGIA, 3
20139, MILANO
Tel.: 02 535451  
STARHOTELS.COM

L’evento si svolgerà presso lo Starhotel Business 
Palace che dispone di un efficientissimo Centro 
Congressi composto da 10 sale meeting.
Da icona industriale a moderna ospitalità, 
l’albergo è strategicamente situato nell’area est 
di Milano, vicino l’aeroporto di Linate, con comodi 
collegamenti con i trasporti pubblici e il cuore 
della città.
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EDICOM Srl
Via A. Corti 28
20133 Milano
Tel: 02/70633694
info@gsanews.it
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