
ssociazione conomi azio
CONVEGNO 

 
Il procurement dei DM impiantabili nella regione Lazio, come ridurre le criticità per acquisire valore. 

Stakeholders a confronto 
 

Roma 17 maggio 2023 ore 15.00 
The Building Hotel 

Via Montebello 126 
 

Programma 

15:00 Saluti di Benvenuto: Dott.ssa Monica Caira · Presidente AEL 

15:10 Un saluto dalla Federazione Nazionale Economi, Ing. Adriano Leli · Vice Pres. FARE Centro Italia 

15:20 La centrale acquisti della Regione Lazio, obiettivi e attività   
(Dott. Andrea Sabbadini · Dir. Centrale Regionale Acquisti)** TBC 

15:35 Il procurement collaborativo indispensabile per acquisire valore 
(Presentazione Dott. Enza Colagrosso · Dir. editoriale rivista Teme) 

 15:35 L’importanza della collaborazione dei vari stakeholders nel processo di acquisto dei DM 
  (Dott. M. Caira · Presidente AEL) 

 15:50 Come coniugare esigenze di procurement e bisogno clinico? 
  Tutte le soluzioni assicurano le stesse performances?  

                 (Dott.ssa Sonia Ronchey · Direttore UOC di CHIRURGIA VASCOLARE ASL Roma 1) 

 16:05 Tutti i format di gara assicurano il soddisfacimento del bisogno clinico in egual misura?             
  (Ing. Adriano Leli · Vice Pres. FARE Centro Italia)  

 16:20 Il valore condiviso come obiettivo principale, le proposte delle aziende fornitrici 
  (Fernanda Gellona · DG Confindustria Dispositivi Medici) 

 16.35 Il punto di vista delle aziende  
 

16.40 Chiusura dei lavori e coffe break  

** da confermare 
 
Razionale 
L’aggregazione nel procurement 1.0 ha risposto ad esigenze di razionalizzazione e controllo della spesa. Il procurement 
pubblico di seconda generazione deve puntare ad acquisire valore. Questo obiettivo non può prescindere dall’impegno 
di tutti gli stakeholders coinvolti nel ciclo del procurement pubblico. Avere chiaro i bisogni primari ai quali rispondere, 
attraverso quali format di acquisto più idonei soddisfarli, come espletarli, richiede lo sforzo e l’impegno proattivo degli 
utilizzatori finali dei DM, degli attori amministrativi che operano nel processo di acquisto e degli operatori economici del 
settore. 
L’obiettivo di questo incontro è mettere attorno ad un tavolo tutti questi stakeholders per facilitarne l’interazione, la 
collaborazione per tender a un procurement 2.0 che abbia come obiettivo il valore. 
 
Relatori: 
 Dott.ssa Monica Caira · Presidente A.E.L. (Associazione Economi e Provveditori del Lazio ) 
 Dott. Andrea Sabbadini · Direttore Centrale Regionale Acquisti 
 Dott. Enza Colagrosso · Direttore Editoriale rivista Teme 
 Dott.ssa Sonia Ronchey · Direttore UOC di CHIRURGIA VASCOLARE della ASL Roma 1 
 Ing. Adriano Leli · Vice Presidente F.A.R.E. Centro Italia (Federazione Associazioni Regionali Economi) 
 Fernanda Gellona · DG Confindustria Dispositivi Medici  


