
ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA E

SPENDING REVIEW
NEL SETTORE SANITARIO

in collaborazione con

Roma, 27 Gennaio 2015 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Studio Legale

Codice di Comportamento e gestione del •	
conflitto di interessi
Rapporti tra D. Lgs. 231/01 e L. 190/12•	
Profilo regolatorio e concorrenza•	
Procedimenti di acquisto•	
Procedure di gara•	
Centrali di acquisto e razionalizzazione     •	
della spesa

APPALTI E SANITÀ

RELATORI

Cons. Massimiliano Atelli Consigliere 
 Corte dei Conti 
 Sezione Giurisdizionale Lombardia
    
Avv. Cinzia Guglielmello Senior Associate
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners - Roma

Avv. Antonio Lirosi Partner
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners - Roma

Avv. Marco Martinelli Managing Associate
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners - Roma
 Dottore di Ricerca in
 Diritto Amministrativo

Avv. Carmine Pepe Senior Associate
 Gianni, Origoni, Grippo,
 Cappelli & Partners - Roma

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 20 Gennaio 2015

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



PROGRAMMA

Introduzione dei Lavori: Avv. Antonio Lirosi

L’utilizzo del Codice di Comportamento e la gestione del  ■
conflitto di interessi 

applicazione ai dipendenti del comparto sanità e agli •	
amministrativi
applicazione delle norme del Codice di Comporta-•	
mento alle società farmaceutiche quali appaltatori 
dell’ente del comparto sanitario
criticità di finanziamenti e regali da parte delle società •	
farmaceutiche
criticità nell’organizzazione di convegni, viaggi e gior-•	
nate di studio
conflitto di interesse tra medici del settore pubblico e •	
informatori farmaceutici

Cons. Massimiliano Atelli

L’applicazione del sistema anticorruzione alle società  ■
farmaceutiche: confronto tra D. Lgs. 231/01 e L. 190/12

impianto e finalità della L. 190/12•	
applicazione estensiva delle norme anticorruzione a •	
soggetti pubblici e soggetti privati operanti con le strut-
ture pubbliche
peculiarità delle strutture sanitarie: ASL, aziende ospe-•	
daliere, strutture convenzionate, professionisti
applicazione ai dipendenti del comparto sanità e agli •	
amministrativi

Avv. Antonio Lirosi

Le gare per l’acquisto dei farmaci tra profili regolatori,  ■
tutela della salute ed esigenze di contenimento della 
spesa pubblica

tipologie di gare: “tradizionale”, “a pacchetto” e “in •	
equivalenza”
gare in equivalenza e/o in esclusiva tra decisioni delle •	
Agenzie regolatorie (EMA e AIFA), interventi delle Auto-
rità settoriali (A.G.C.M. e A.N.AC) e limiti di bilancio
biosimilari e originator: le gare di acquisto con prezzo •	
unico di riferimento
gare in equivalenza terapeutica alla luce dell’art.15,     •	
c. 11-ter, D.L. 6/7/12 n. 95 (convertito in L. 135/12): quale 
equivalenza?
profili di criticità•	

Avv. Cinzia Guglielmello

La procedura di gara in ambito sanitario e ospedaliero:  ■
peculiarità e criticità

tipicità delle cause di esclusione alla luce delle recenti •	
novità normative e giurisprudenziali
Lex specialis•	  di gara in ambito sanitario e ospedaliero 
tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazio-
ne; coordinamento con le norme anticorruzione
specifiche tecniche ed equivalenza•	
proroga e rinnovo contrattuale•	

Avv. Marco Martinelli

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Nella ricerca di una maggiore efficienza dei mercati sani-
tari il processo di centralizzazione degli acquisti è un per-
corso in via di consolidamento. 
I processi di acquisto aggregati nati con l’obiettivo di 
ridurre la spesa e ottimizzare i prodotti/servizi erogati non 
devono, però, andare ad impattare sulla delicata con-
tendibilità e concorrenzialità dei mercati. 
In quest’ambito si inserisce l’utilizzo di alcuni istituti del 
Codice degli Appalti e del Regolamento attuativo che 
regolano le gare di appalto per la fornitura di beni e ser-
vizi nel settore sanitario e ospedaliero e delle successive 
modifiche normative intervenute con gli ultimi decreti 
dalla Spending Review alle nuove norme in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 
L’incontro si propone di analizzare con l’ausilio di autore-
voli relatori, sia le criticità nei processi di approvvigiona-
mento in ambito sanitario e ospedaliero, tra vincoli legi-
slativi e di spesa, tenendo in considerazione la specificità 
del settore di interesse nazionale; dall’altro di approfon-
dire il delicato tema dei conflitti di interesse che possono 
sorgere tra dipendenti/informatori delle società farma-
ceutiche nei confronti di medici e responsabili acquisti di 
ASL e Aziende Ospedaliere. 
La possibilità di interagire con i relatori e di intervenire al 
dibattito, formulando domande e quesiti, anche in via 
anticipata, conferiscono all’incontro un taglio estrema-
mente pratico e operativo per gli addetti ai lavori che 
quotidianamente si trovano a dover applicare le novità 
normative alla propria attività.

Gli appalti pubblici di beni e servizi nel settore sanitario  ■
alla luce delle esigenze di razionalizzazione della spesa

centralizzazione degli acquisti tramite Centrali di •	
Committenza e obbligo di adesione alle convenzioni 
CONSIP
acquisizioni di beni e servizi sotto-soglia tramite il Mer-•	
cato Elettronico dopo le ultime novità normative
nuovi adempimenti contrattuali per la fatturazione •	
elettronica
nuove misure sulla Spending Review sanitaria alla luce •	
delle novità previste dall’art. 8, c. 8, D.L. 66/2014

Avv. Carmine Pepe



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
 Studio Legale
 Via delle Quattro Fontane, 20
 00184 Roma
 Tel. +39 06 478751
 Fax +39 06 4871101

Data: 27 Gennaio 2015

Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

Titolo
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E

SPENDING REVIEW NEL SETTORE SANITARIO 
Roma, 27 Gennaio 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


	Nome: 
	Cognome: 
	Funzione aziendale: 
	Telefono diretto: 
	Email: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo: 
	Città: 
	CAP: 
	Prov: 
	P IVA: 
	CF: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email_2: 
	Timbro e firma: 
	undefined: 
	Timbro e firma_2: 
	SI: Off
	NO: Off
	Data e firma: 


