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Acquisti sicuri in sanità, anche in emergenza.
WEBINAR ECM live streaming • 27 novembre 2020
Il perdurare del contesto emergenziale, la sua evoluzione e gli scenari di soluzione di non breve periodo, richiamano con forza la
necessità di presidiare una attività strategica e critica allo stesso tempo, quella degli acquisti in sanità. Ed è soprattutto in situazione
di emergenza che, a fronte di impegni importanti di spesa e di semplificazione delle procedure, non si deve perdere di vista che gli
acquisti siano fatti per rispondere ai bisogni di salute delle persone (Covid e non Covid), garantendo qualità e trasparenza.
L’evento formativo parte dall’analisi di alcuni casi relativi ad acquisti in sanità durante l’emergenza, utilizzando la prospettiva di
cittadini, pazienti e professionisti e prendendo in considerazione non solo gli approvvigionamenti ospedalieri ma tutta la filiera della
cura. L’analisi aiuta a restituire delle aree di rischio nel ciclo di vita dell’acquisto rispetto alle quali il webinar intende proporre
strumenti correttivi o quanto meno di minimizzazione dei rischi.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
• Maria Grazia Cattaneo, Già Vice Presidente SIFO e Responsabile Qualità SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie.
• Michela D’Amico, Responsabile procedure di acquisto ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo;
componente del Direttivo Nazionale F.A.R.E. - Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità.
• Isabella Mori, Responsabile delle politiche per la trasparenza di Cittadinanzattiva.

PROGRAMMA
ORE 15.00

Introduzione ai lavori
Daniela Mondatore, Direttrice della Scuola civica di alta formazione - Cittadinanzattiva
ORE 15.10

Gli approvvigionamenti sanitari in emergenza, una mappa dei rischi
Michela D’Amico, Responsabile procedure di acquisto ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Soggetto Aggregatore
Regione Abruzzo; componente del Direttivo Nazionale F.A.R.E. - Federazione delle Associazioni Regionali Economi e
Provveditori della Sanità.
Isabella Mori, Responsabile delle politiche per la trasparenza di Cittadinanzattiva
Marcello Pani, Segretario SIFO-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
ORE 16.15

Le disposizioni acceleratorie e semplificatorie in materia di acquisti
Angelo Lucio Lacerenza, Avvocato esperto in Appalti
Q&A
ORE 16.55

Come controllare i rischi: il fattore qualità
Nicola Gigante, Coordinatore Gruppo di lavoro "Sistemi di Gestione per la Qualità" di UNI/CT 016/GL02; Esperto
ISO/TC 176 Quality management and quality assurance; Ispettore ACCREDIA
Q&A
ORE 17.45

Come controllare i rischi: il fattore trasparenza
Dario Di Maria, Azienda ULSS 9 Scaligera; componente del Direttivo di AIIS - Associazione Italiana per l’Integrità della
Salute; autore del blog iusmanagement.org
Q&A
ORE 18.30

Chiusura dei lavori
Il Provider FORMED srl n. 4695 assegna alla presente attività ECM n. 31013 n. 4,8 crediti formativi.
Obiettivo Formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema. L'evento è rivolto a Tutte le professioni.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla partecipazione all'intera durata dei lavori e compilazione della scheda anagrafica
e di valutazione.
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