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Programma preliminare 
 

Docenti: 
Claudio Amoroso, Componente Direttivo, Fare - Federazione delle Associazioni Nazionali degli 
Economi e dei Provveditori; Presidente, Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise 
Marcello Pani, Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS Roma 
Giuliano Berruti, Partner, Nctm 
 
 
9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee  
 
10.00 La governance del farmaco e dei dispositivi medici 
 Claudio Amoroso 
  
10.30 Le procedure di acquisto a livello centrale, regionale e ospedaliero 

- Procedure di gara: procedura aperta, procedura negoziata, sistema dinamico di acquisto, 
accordo quadro e sistemi di affidamento 

- Gli acquisti sotto soglia 

- I prodotti infungibili 

- Le principali fasi delle gare ospedaliere  

- Criteri di aggiudicazione  

- Modalità di comunicazione tra la stazione appaltante e le aziende concorrenti  
 Claudio Amoroso 
 
11.45 Coffee break 
 
12.00 Il quadro normativo e regolamentare: il codice degli appalti pubblici e l’interpretazione 
 della giurisprudenza 
 Giuliano Berruti 
 
13.00 Light lunch 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
14.00 Il ruolo del farmacista nelle gare e nelle procedure di acquisto in ospedale 

- La determinazione dei fabbisogni 
- La definizione dei capitolati 
- Gli indicatori di qualità da inserire nel capitolato e la determinazione del loro peso: come e 

quando viene utilizzato l’HTA? 
- Requisiti qualitativi specifici per i farmaci (farmaceutici, farmacologici, tecnologici, logistici, 

assistenza post vendita) e per i dispositivi medici 
- Il rapporto tra il farmacista ospedaliero e i clinici 
- Adozione di farmaci biosimilari, continuità terapeutica e rispetto della libertà prescrittiva dei 

clinici 
Marcello Pani 

 
15.00 Le strategie di accesso nelle gare per l’acquisto di farmaci e dispositivi  

- Le influenze del mercato, gli Attori coinvolti e le sfere di competenza (provveditori, 
farmacisti ospedalieri, CPT - commissione del Prontuario Terapeutico, RUP – Responsabile 
Unico del Procedimento, direzione amministrativa ecc.)  

- Come ci si prepara ad una gara  

- Le informazioni da sapere  

- Diverse modalità di approccio per tipologia di interlocutore nelle varie fasi della gara  

- Dialogo tecnico pre - gara ecc.  

- Modalità di partecipazione alle sedute di gara  

- Strumenti legali a disposizione per la contestazione di aggiudicazioni controverse 
 Claudio Amoroso 
 
16.00 Esercitazione e analisi di case study riferite a gare aggregate di farmaci e dispositivi 
 Claudio Amoroso 
 
17.15 Chiusura dei lavori 
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