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Presentazione 
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dalla sua entrata in vigore è stato già oggetto di rilevanti modifiche e di 
numerosi provvedimenti attuativi (cd. “soft law”, costituita da Linee guida e Decreti), emanati dall’ANAC e 
dal Ministero delle Infrastrutture. Nel 2019 la gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi per 
la sanità sarà caratterizzata da ulteriori novità, da un progetto di riforma determinato in parte dall'attuazione 
di alcune norme del Codice dei Contratti e per altro verso da alcuni interventi prodotti nel d.l. n. 
135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), nonchè nella legge di Bilancio 2019.  In un contesto, come quello 
sanitario, in cui i tempi di approvvigionamento di beni e servizi incidono fortemente sull’efficienza delle 
strutture sanitarie, i possibili cambiamenti potranno portare ad un miglioramento delle performance? 

Obiettivi 
L’obiettivo delle due giornate formative è quello di consolidare competenze specialistiche nella materia dei 
contratti pubblici (tra codice appalti, discipline dell’anticorruzione, trasparenza e privacy) e nella gestione 
delle procedure e degli adempimenti che connotano le diverse fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle commesse pubbliche.  In particolare, il Corso prevede una prima giornata in cui i due diversi 
punti di vista, quello del Magistrato e quello dell’Avvocato, offriranno una panoramica sulla situazione attuale 
e sulle evoluzioni normative, ed una seconda giornata, in cui verranno forniti gli strumenti per poter rendere 
più efficiente, nel rispetto delle norme, il processo di acquisizione, anche attraverso una riduzione del rischio 
di contenzioso, fattore che più di ogni altro influisce sulle tempistiche di gara. 

Metodologia didattica 
Il Corso si svilupperà attraverso lezioni frontali durante le quali si alterneranno elementi teorici della materia 
ad esempi pratici e operativi in materia di appalti, che mirano a dare ai destinatari competenze e capacità di 
utilizzo fluido della complessa e mutevole materia degli appalti pubblici.  Sarà incentivata l’interazione con 
l’aula nella discussione delle tematiche del corso.  La road-map del corso si disegnerà attraverso l’analisi del 
contesto operativo e dei vincoli in cui operano i partecipanti, il confronto, lo scambio di informazioni, di 
metodologie di lavoro e di buone pratiche.  

Destinatari 
Ingegneri Clinici; Responsabili Ufficio Gare/Acquisti e collaboratori; Responsabili Ufficio Contratti; 
Responsabili Uffici Tecnici e collaboratori; Farmacisti Ospedalieri; Responsabili Sistemi Informativi; 
Responsabili Uffici Affari Istituzionali e Legali; Operatori Economici (aziende fornitrici di beni e servizi in 
sanità). 



 
 
Materiali didattici 
Durante le due giornate di formazione e immediatamente dopo lo svolgimento delle stesse, verrà rilasciato 
il materiale didattico di riferimento e relativo agli argomenti trattati nella giornata formativa. Oltre alla copia 
in formato cartaceo ed elettronica del materiale didattico, verranno forniti link a siti web di interesse e 
supporto successivo per chi desiderasse approfondire ulteriormente gli argomenti trattati. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Le forniture dei beni e servizi in sanità: cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare per una procedura a prova 
di contenzioso 
Vittorio Miniero – Avvocato amministrativista specializzato in materia di appalti pubblici 
 
 
 

 


