Modulo d’iscrizione

Informazioni

DA INVIARE:
Via Fax: 075.393925
oppure, Via posta: Psycopraxis - Via della Scuola, 25/D - 06087 Perugia

Nome_____________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Via ____________________________________________N__________________________
C.A.P. ______________________________________________________________________
Città ______________________________________________________________________
P.I. _________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________
Tel:_________________________________________________________________________
Fax:____________________________________________________________________
Cell: _______________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________
Azienda di appartenenza ________________________________________________
Via ________________________________________________________________________
Incarico___________________________________________________________________
Tutela dati personali – Informativa D.Lgs. 196/03

I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari criteri di
elaborazione da Psycopraxis – titolare del trattamento – per dare corso alla richiesta di partecipazione
al seminario ed attività a ciò strumentali, nonché per fini di invio di informazione commerciale
ed aggiornamenti su proprie at tività di formazione. Tali comunicazione potranno essere anche
inviate a mezzo fax o e-mail. Le categorie di incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli
addetti all’organizzazione dell’evento, all’amministrazione, al servizio vendita servizi e ai sistemi
informativi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 potranno essere esercitati i relativi diritti, tra cui
consultare, modificare e cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario rivolgendosi al titolare della suddetta sede.
Consenso

Firma __________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento
Attraverso Bonifico Bancario presso: Cassa di Risparmio di Firenze
– Filiale di Perugia P.S. Giovanni, Via Quintina 2 c/c 774/00
(Psycopraxis) Abi 6160 Cab 03001
Si prega di inviare il modulo dell’avvenuto pagamento al fax
n. 075 393925
Quota di iscrizione: ! 480,00 + IVA
L’iscrizione al corso comprende:
Attestato di partecipazione
Materiale didattico su CD e Cartaceo
2 Coffeebreaks e il pranzo di lavoro del 23 Marzo

Segreteria Organizzativa:
Psycopraxis Centro di Formazione accreditato Regione dell’Umbria Via della Scuola 25/D 06087 Perugia*
Tel/Fax: 075 393925
Referente Dr.ssa Brinkhoff 3355336372 info@psycopraxis.com
*Dal 20/12/06 Psycopraxis si trasferisce in nuova sede in:
Str. Tiberina Sud, 21 - 06087 Perugia

Recesso/Modalità di disdetta
In caso di impossibilità alla partecipazione saremo lieti di accettare un suo
collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato via fax almeno
un giorno prima della data di inizio seminario. È possibile rinunciare all’iscrizione
entro e non oltre il 6° giorno lavorativo precedente la data di inizio seminario,
comunicando la decisione per iscritto via fax. In tal caso verrà restituita l’intera
quota d’iscrizione versata. Qualora la comunicazione della decisione di recesso
avvenga dopo tale termine oppure avvenga di fatto per la mancata presenza
al seminario, sarà comunque dovuto l’intero importo.

Centro di Formazione
Accreditato Regione Umbria

Con il Patrocinio Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia

Variazione di programma
Psycopraxis si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato
dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni lavorativi
prima della data di inizio corso. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. In caso di impedimento
per forza maggiore di un relatore, Psycopraxis si riserva la facoltà di sostituire
il relatore.

Come raggiungere l’Hotel Giò
E 45 raccordo Perugia Betolle - uscita Perugia-S.Faustino. Seguire le indicazioni
per la stazione e il centro. Alla stazione proseguire a destra via M. Angeloni
per 500m. Al semaforo proseguire sempre dritto Via R. d’Andreotto per 300m.
Prima del distributore TOTAL a sx. Dopo 80m Albergo Giò – Arte e Vini.

dalla stazione prendere uno dei seguenti bus: n.1-6-7

Seminario

Sanità e Appalti Pubblici
Poter acquistare ciò che
serve al paziente
Modalità, Rischi ed Impedimenti

Come iscriversi al Seminario
Per effettuare l’iscrizione, si prega di compilare e firmare in
ogni sua parte il Modulo d’iscrizione allegato ed inviarlo al
fax 075 393925.
La partecipazione al Seminario è a numero chiuso. Nel caso le iscrizioni
superino i posti a disposizione, avranno la precedenza gli iscritti che
abbiano effettuato il pagamento anticipato con il rispetto del ordine
cronologico. Nel caso gli iscritti con pagamento anticipato superino i
posti a disposizione, ai candidati in esubero verrà restituita l’intera
quota d’iscrizione.
Per informazioni e prenotazioni alberghiere, si prega di contattare
direttamente l’albergo Giò, (indicando la partecipazione al seminario)
Tel/Fax : 075/5731100
www.hotelgio.it email:hotelgio@interbusiness.it La sistemazione in
albergo è a carico dei partecipanti. Psycopraxis ha stipulato una
co n ve n zio n e co n l’ al b er g o G iò ( s ed e d el S em in a ri o) .
Prezzo camere con prenotazione entro il 20 Febbraio 2007
Camera singola: ! 62,00
Camera doppia: ! 100,00
Pasti: Pranzo del 22 Marzo Bevande escluse ! 24,00
Cena del 22 Marzo Bevande escluse ! 24,00

Hotel Giò Arte e Vini

Via Ruggero d’Andreotto, 19
Perugia

Relatori
- Dr. Mario D’Antino - Magistrato
Presidente Sezione Corte dei Conti Liguria e Trentino Alto Adige

Programma

- Dr. Umberto Realfonzo - Magistrato T.A.R. Lazio
- Ing. Donato Carlea
Direttore Generale del Servizio Ispettivo dell’Autorità di Vigilanza
dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture
- Ing.Roberto Bettacchi
Responsabile Mercato Sanità CONSIP
- Dr. Attilio Losito
Medico Responsabile Nefrologia Dialisi Az. Osp. Perugia
- Dr. Giusepppe Quintaliani
Dirigente Medico Azienda Ospedaliera Perugia
- Dr. Prof. R.Prosperi
Prof. A.c. Università FI inEconomia ed Organiz. Sanitaria
Funzionario Economato Az. Osp. PG
- Avv. Marco Meloni
Avvocato di Stato
- Avv. David Giusepppe Apolloni
Avvocato specializzato in Appalti Pubblici Perugia – Roma –
Pescara
- Avv.Daniele Bernacchi
Avvocato e Funzionario Regionale

Obiettivi
Il Seminario, in linea con l’obiettivo formativo di interesse
nazionale stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le Regioni e le Province autonome, affronta l’aspetto
della Cultura gestionale, trasmettendo ai Medici/Responsabili
le conoscenze ed abilità necessarie per formulare un bando
di gara trasparente, avendo riguardo ai reali bisogni del
paziente.
Si tratta quindi di saper gestire la richiesta d’acquisto di
materiali ed attrezzature ottimali (rapporto qualità/prezzo)
per le esigenze del paziente, rispettando le norme legislative
in materia di appalti pubblici.
Il risultato dovrebbe essere un aumento dell’efficienza e
dell’efficacia delle prestazioni sanitarie con un risparmio
economico e una riduzione del fenomeno delle contestazioni
legali.

Destinatari
Medici, Dirigenti Medici e Responsabili Amministrativi
Economato di Strutture Sanitarie semplici e complesse

Crediti ECM
L’Ente Organizzatore inoltrerà (rispettando i tempi tecnici) al
Ministero della Salute la richiesta di accreditamento dell’evento
formativo per consentire ai partecipanti l’ottenimento di crediti
formativi

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.15

ore 14.30 Apertura dei lavori a cura del Moderatore
Avv. David Giusepppe Apolloni

Riapertura dei lavori - Sintesi
David Giusepppe Apolloni

ore 9.30

Aspetti medici
Dr. Attilio Losito
- L’evoluzione delle caratteristiche degli appalti
da un punto di vista medico. 30 anni di esperienza.

ore 14.45 Introduzione Legislativa
Avv.Daniele Bernacchi
- I fondamenti legislativi degli Appalti pubblici di
forniture e di servizi nel settore Sanità. Prima
e dopo il nuovo codice
- L’impatto sul mercato delle direttive CE sugli
appalti pubblici
- La tutela della concorrenza tra legislazione nazionale e regionale
- Il ruolo della giurisprudenza comunitaria e nazionale
ore 15.30 Poter acquistare ciò che serve al paziente
Dr. Giusepppe Quintaliani
- Modalità per coniugare aspetti deontologici con
aspetti economici
- Evidenza, opinione o necessità nel criterio di scelta
- Rischi
ore 16.00 Coffeebreak
ore 16.15 Le procedure innovative introdotte dal Codice
nel settore Sanità e le conseguenze sul contenzioso
Dr.Umberto Realfonzo
- L’accordo quadro, il dialogo competitivo, le aste
elettroniche
- Legittimità degli acquisti prima e dopo il codice
- Il sistema dinamico di acquisizione
- Il risarcimento del danno per mancato rispetto
delle procedure di pubblicità, par condicio ed imparzialità.
Domande dal pubblico - Casistica
ore 17.30 Aspetti gestionali
Dr. Prof. Roberto Prosperi
- Aspetti della economicità gestionale
- Aspetti dell’efficacia dell’acquisto e Procedure
dell’acquisto
- Parte pratica: - come formulare una richiesta corretta
per la farmacia e/o l’economato
- Come organizzare una gara - come chiedere - cosa
chiedere
ore 18.30 Chiusura prima giornata di lavoro

ore 10.00 I fondamenti del procedimento nel settore Sanità:
Pubblicità, Imparzialità e Trasparenza
Dr. Mario D’Antino
- Pubblicità e termini del procedimento
- I requisiti dei partecipanti alle gare e gli avvallamenti
- Gli elenchi ufficiali di fornitori
- I nuovi criteri di valutazione dell’offerta: tutela
dei disabili, esigenze sociali, requisiti ambientali
- La problematica dei sottocriteri di aggiudicazione
ore 11.00 Coffeebreak
ore 11.15 Il ricorso al T.A.R.
Avv. Marco Meloni
- Il ricorso al T.A.R. in materia di pubbliche
forniture
ore 12.00 Il ruolo di CONSIP
Ing. Roberto Bettacchi
- Il ruolo di CONSIP e gli strumenti a supporto
del SSN
ore 12.45 Colazione di lavoro
ore 13.15 Vigilanza degli appalti di forniture nel settore
Sanità
Ing. Donato Carlea
- Criteri di selezione dell’autorità di vigilanza
ore 14.15 Tavola rotonda tra i vari relatori con domande
dal pubblico
ore 15.00 Chiusura dei lavori

