Roma, 25 e 26 settembre 2017

Scuola civica di
alta formazione
Diritti e partecipazione in sanità

Acquisti in Sanità.

Governare le innovazioni garantendo i diritti
Programma didattico

25 settembre 2017
10:00-10:15
Presentazione della Scuola, del percorso formativo e dei partecipanti
Daniela MONDATORE, Direttore della Scuola civica di alta formazione
10:15-11:30

Come gli acquisti influenzano la vita dei pazienti:
le parole di una esperienza vissuta
Pier Raffaele SPENA, Segretario nazionale FAIS

Come gli acquisti incidono sul lavoro del professionista sanitario: l’esperienza
di un chirurgo
Luigi PRESENTI, Presidente Collegio Italiano Chirurghi
11:30-12:00

Acquistare bene, spendere meglio: suggerimenti e spunti di miglioramento
dal punto di vista civico
Tonino ACETI, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva
12.00-13.30

Centralità della qualità e del bisogno: cosa prevedono la normativa e la
giurisprudenza in materia di appalti e acquisti in sanità
Claudio AMOROSO, Fondazione F.A.R.E
Marcello PANI, Consiglio direttivo SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
13:30-14:30 Pausa pranzo
14:30-15:30

La gestione degli acquisti per la garanzia di accesso alla cura: il farmacista
tra bisogni di salute, procedure di acquisizione ed assistenza nel rapporto
con i diversi stakeholders
Simona S. CREAZZOLA, Presidente SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
15:30-16:15

LABORATORIO: le principali criticità nelle procedure di acquisto
16:15-16:30 Pausa
16:30-18:00
Presentazione e discussione di casi di studio

La partecipazione nei processi di acquisto: l’esperienza di costruzione di un
modello condiviso tra istituzioni e leader civici
Michele CHITTARO, Direttore Sanitario EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi
condivisi, Regione Friuli Venezia Giulia

Mettere a fuoco i bisogni per acquistare bene: come la partecipazione delle
associazioni di cittadini e pazienti può orientare gli acquisti
Giovanni PORCELLI, Amministratore Delegato SORESA - Società Regionale per la Sanità,
Regione Campania

26 settembre 2017
9.00-11.00

La partecipazione dei cittadini, una risorsa per la trasparenza negli acquisti in
sanità
A cura di AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
11.00-11.15 Pausa
11.30-13.00
Casi di studio

Acquisto dei farmaci e proposta economicamente vantaggiosa: l’esperienza
di acquisto di farmaci e servizi per i pazienti
Claudio MARINAI, Responsabile Nucleo HTA ESTAR - Regione Toscana

Cosa vuol dire acquistare bene quando i destinatari sono bambini o
adolescenti: alcune esperienze
Cinzia SACCHETTI, Presidente Afadoc - Associazione di famiglie di soggetti con deficit
Ormone della Crescita e Sindrome di Turner
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00

Il ruolo dell'HTA nelle procedure di acquisto, gli spazi di partecipazione dei
cittadini e dei pazienti nei processi di HTA e l'esperienza di partecipazione nel
tavolo Innovazione
Marcella MARLETTA, Direttore generale - Direzione Generale farmaci e dispositivi medici Ministero della Salute
16.15-17.00

Conclusione dei lavori. Linee guida per lo sviluppo
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