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26-27 ottobre 2023

PROGRAMMA PROVVISORIO

LA SFIDA DEL 
NUOVO CODICE 
DEI CONTRATTI 
PUBBLICI: 
IL RISULTATO 
CHE PREVALE 
SULLA FORMA 
Come gestire il 
cambiamento?

Provveditori, centrali d’acquisto, enti 
aggregatori, aziende sanitarie, magistratura 
amministrativa, università, stakeholders, 
ospite la politica, a confronto sulle aspettative 
create da questa innovativa riforma 
necessaria ed imposta dal PNRR.



PRESENTAZIONE
Il XXII° Congresso Nazionale della Fare, Federazione delle 
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della sa-
nità, che si svolgerà a Roma il 26 e 27 ottobre dal titolo: La 
sfida del nuovo codice dei contratti pubblici: il risultato 
che prevale sulla forma. Come gestire il cambiamento? si 
propone di chiarire quali potranno essere le linee di attuazio-
ne del nuovo Codice.
L’iter parlamentare del testo è al momento ancora in corso e 
quindi passibile di ulteriori modifiche sarà comunque appli-
cato ai nuovi procedimenti e con l’abrogazione del vecchio 
codice, anche a tutti i procedimenti già in corso.
Quest’anno si apre quindi un percorso che vedrà fortemente 
impegnati da una parte i provveditorati, le centrali d’acqui-
sto, gli enti aggregatori, dall’altra gli stakeholders professio-
nali ed i mondi delle forniture e dei servizi, per comprendere 
ed adeguare il proprio operato alla nuova normativa.
Questa riforma introdurrà molteplici novità per il governo de-
gli acquisti in sanità, e come indicato nell’allegata relazione 
al codice del Consiglio di stato, lo stesso, definisce il codice 
come un vero e proprio “Manuale operativo” ed immediata-
mente ”Autoesecutivo”.
Nel testo ha grandissima importanza la sezione dei principi 
che pone al primo posto quello del “risultato”, consideran-
dolo anche come elemento valutativo dell’operato del diri-
gente, principio che coniugato con il secondo della “fiducia” 
allargherà notevolmente l’area di responsabile autonomia 
esecutiva degli operatori coinvolti nella filiera del procure-
ment. Altrettanto rilevanti sono i principi della digitalizzazio-
ne e quelli della programmazione e della progettazione.
Il Congresso si articolerà in 4 sessioni plenarie e in 12 semina-
ri che si svolgeranno in 3 sessioni parallele ciascuna. Tutti gli 
eventi saranno trasmessi in streaming.
La rete dei professionisti coinvolti nel procurement parteci-
panti al congresso, ognuno per il proprio ruolo nell’ ambito 
delle diverse istituzioni di appartenenza, avrà un’occasione di 
serrato confronto, di approfondimento e formazione durante 
un passaggio di grande complessità e ad alto rischio per il 
servizio sanitario nazionale.

COMITATO 
SCIENTIFICO
Presidente FARE: 
Salvatore Torrisi
Presidente Congresso: 
Monica Caira
Coordinamento comitato 
scientifico: 
Salvatore Torrisi, 
Maria Luigia Barone, 
Adriano Leli 
Monica Caira 
Maria Grazia Colombo 

Comitato scientifico: 
Amoroso Claudio
Benedetti Elena
Caira Monica
Colombo Maria Grazia
Corea Aldo
Ferroci Andrea
Franzo Andrea
Greco Maurizio
Maccarone Angelo
Nuzzolese Giuseppe
Orsini Valentina
Petrosino Raffaele
Podda Antonello
Viganò Gian Luca

DESTINATARI
• Provveditori, economi 
  e buyer ospedalieri
• Funzionari dei 
  provveditorati
• Direttori amministrativi
• Aziende sanitarie
• Centrali di 
  committenza
• Soggetti aggregatori
• Ingegneri clinici

FACTS & FIGURES

• Farmaci
• Dispositivi medici 
• Diagnostica 
• Forniture sanitarie 
• Logistica del paziente 
   e del farmaco 
• Laundering  e sterilizzazione  

• Strumentario chirurgico 
• Pulizia e sanificazione 
• Ristorazione 
• Facility management 
• ICT 
• Noleggio

4 Sessioni plenarie 
1   Lectio magistralis

12   Seminari in aree tematiche
24 Desk espositivi

EVENTO NON ECM



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE
12.30 – 14.00 Registrazione partecipanti
14.00 – 14.15 Presentazione del Congresso a cura 
 del Presidente FARE - Salvatore Torrisi
14.15 – 14.30 Saluti istituzionali
14.30 – 15.00 Lectio Magistralis

15.00 – 16.30 1° Sessione Plenaria
 GOVERNO DEL CAMBIAMENTO: 
 VALUTAZIONE E STIMA DI SÉ NEL RUOLO
 Aspetti psicologici, formativi e di leadership 

16.30 – 17.30 4 Seminari paralleli 
17.30 – 18.00 Attività formative della FARE - Corso di Alta formazione

VENERDÌ 27 OTTOBRE
9.00 – 10.30 2° Sessione Plenaria 
 L’AMMINISTRAZIONE DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA
 Interpretazione di un codice tra diritto e cultura

10.30 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 12.00 3° Sessione Plenaria 
 GLI STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO
	 Celerità,	qualificazione	delle	stazioni	appaltanti,	
 discrezionalità, partenariato con il privato

12.00 – 13.00 4 Seminari paralleli 
13.00 – 14.30 Lunch 
14.30 – 15.30 4 Seminari paralleli 
15.30 – 16.00 Coffee Break 

16.00 – 17.30 4° Sessione Plenaria
 IL PRINCIPIO DI RISULTATO
 Tecniche e competenze multidisciplinari 
 richieste al Responsabile Unico di Progetto

17.30 Chiusura lavori e saluti del Presidente FARE

SABATO 28 OTTOBRE
10.00 Assemblea delegati FARE ed elezione del Presidente
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L’hotel Barceló Aran 
Mantegna vanta una 
posizione strategica 
nel quartiere EUR-
Garbatella, il distretto 
finanziario di Roma. 
La vicinanza al nuovo 
centro fieristico della 
città, il comfort delle 
sue camere e un 
ambiente circondato 
da spazi verdi, rendono 
questo hotel cittadino 
un’opzione perfetta per 
i viaggi d’affari. 


