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Presentazione
Il “nuovo” codice degli appalti ad oltre un anno e mezzo dal suo recepimento, dopo l’emana-
zione delle linee guida, il correttivo, la contemporanea e progressiva centralizzazione degli 
acquisti ad opera della centrale nazionale e di quelle regionali, disegnano un quadro di grande 
complessità ed incertezza interpretativa per l’applicazione di norme spesso non chiare e a 
volte contrastanti tra loro. Questo il contesto su cui accendono i riflettori del XIX Congresso 
della FARE interrogandosi sui “Nuovi scenari del SSN fra riorganizzazione delle strutture e 
aggregazione delle competenze. Dal Provveditore Economo al Buyer”. Il SSN soffre, in maniera 
evidente, per le conseguenze di quelle misure che sono state individuate per il contenimento 
della spesa: tagli lineari e centralizzazioni degli acquisti, che sono sembrati la panacea, ma in 
pratica stanno avendo ricadute economiche e sociali preoccupanti. Una spending review che 
ha ridotto la spesa sanitaria riducendo, nel contempo, la qualità dei servizi resi alla popolazione 
e dequalificando le professionalità all’interno del S.S.N. Su questi e su altri aspetti discuteranno 
i Provveditori e gli Economi della Sanità che si riuniranno a Verona in un Congresso che vuole 
anche offrire, oltre ai lavori delle sessioni plenarie nelle quali saranno dibattuti i temi più caldi, 
i work-shop che daranno l’opportunità di una formazione dedicata, erogata con il contributo 
incondizionato di aziende primarie. La scelta di proporre anche un’offerta formativa è la risposta 
a quella politica dei tagli che sta investendo, con nuovi compiti, in particolare i provveditori, che 
per questo sempre più spesso hanno esigenze di aggiornamento. L’idea del Comitato Scientifico 
è stata quella di rendere il Congresso dei Provveditori della Sanità un’occasione d’incontro, 
formazione e scambio di idee e esperienze per tutte le figure professionali coinvolte negli 
acquisti della Pubblica Amministrazione.
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fare

Giovedì 12 Ottobre
13,30-14,30 Registrazione partecipanti

14,30-14,45 Apertura dei lavori e benvenuto a cura del Presidente FARE

14,45-15,15 Saluti delle Autorità

15,15-16,30 1a Sessione Plenaria. Tavola Rotonda “IL PUNTO SUL CODICE, LINEE GUIDA E CORRETTIVO”

16,30-17,30 4 Workshop paralleli

17,30-18,00 Lectio Magistralis

20,30 Cena di Gala (per i soci FARE)

Venerdì 13 Ottobre
9,00-10,30 2a Sessione Plenaria. “COMPETENZE E STRUMENTI DEL BUYER PUBBLICO”

10,30-11,00 Coffee Break

11,00-12,00 3a Sessione Plenaria. “CONOSCENZA E FORMAZIONE: STRUMENTI DI UNA CORRETTA  
GESTIONE”

12,00-13,00 4 Workshop Paralleli

13,00-14,30 Lunch

14,30-15,30 4 Workshop Paralleli

15,30-16,00 Coffee Break

16,00-17,30 4a Sessione Plenaria. “ASPETTI DI RESPONSABILITÀ NELL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
IN SANITÀ”

17,30-18,00 Lectio Magistralis

18,00 Chiusura lavori e saluti del Presidente FARE

Sabato 14 Ottobre
10,00 Assemblea soci delegati FARE ed elezione del Presidente

PROGRAMMA PROVVISORIO



fare

Facts & Figures

 3 sessioni plenarie
 12 workshop in aree tematiche:
  Servizi: ristorazione, igiene degli ambienti, 

lavanolo, sterilizzazione abiti e strumentario 
chirurgico, logistica (del paziente e del 
farmaco), manutenzioni e gestioni calore, 
servizi ICT (fatturazione elettronica, cartella 
clinica, controllo accessi...), smaltimento 
rifiuti, noleggio attrezzature e strumentari.

 Attrezzature
 Diagnostica
 Dispositivi medici
 Farmaci innovativi
 Innovazione e market access
 Green revolution
 Temi giuridici: dialogo tecnico, negoziazione, 

specifiche sociali ed ambientali ed altri
 E-procurement

Destinatari

 Provveditori, Economi, Buyer ospedalieri
 Direttori amministrativi
 Soggetti aggregatori
 Centrali di committenza
 Funzionari dei provveditorati

Info
La comunicazione degli sponsor si svolgerà al di fuori delle sessioni plenarie. Vi sarà un’area 
espositiva, esperienze video di grande impatto, oltre alle occasioni di incontro costituite da momenti 
conviviali.
I workshop, che si svolgeranno in tre sessioni distinte con quattro eventi paralleli, avranno carattere 
formativo e di approfondimento.
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Sede del Congresso

CROWNE PLAZA 
VERONA FIERE

Via Belgio 16
37135 Verona VR

crowneplazaverona.com

DALLA STAZIONE FS
Stazione Verona Porta Nuova, Piazzale XXV Aprile, 37138 Verona (VR) 
ed è collegata con gli autobus  
R Stazione B Crowne Plaza = linea bus 24 e 73
R Crowne Plaza B Stazione = linea bus 24 e 73

DALL’AUTOSTRADA
R Da Milano (Autostrada A4) direzione Venezia, uscita Verona Sud.
R  Da Roma (Autostrade A1 e A22) direzione Brennero, uscita Verona 

Nord, e A4 uscita Verona Sud.
R  Da Padova (Autostrada A4-E70) direzione Venezia, uscita Verona 

Sud.

DALL’AEROPORTO
L’aeroporto di Verona-Villafranca, intitolato a Valerio Catullo tramite 
Tangenziale Sud.
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per la sistemazione alberghiera c/o CROWNE PLAZA VERONA FIERE 
contattare direttamente la struttura:
– tramite mail info@crowneplazaverona.com 
– o telefonare al +39-045-4933333 
e fare riferimento alla convenzione “Congresso FARE – Edicom srl”
La quota per il pernottamento alberghiero è a carico del partecipante.

CROWNE PLAZA 
VERONA FIERE

Via Belgio 16
37135 Verona VR

crowneplazaverona.com

L’evento si svolgerà principalmente all’interno del Winter Garden: è una 
struttura sorprendente, che raccoglie l’eredità degli antichi e nobili 
“giardini d’inverno” per proporre uno spazio unico nel suo genere. È una 
location esterna, protetta da una grande cupola di ETFE trasparente 
e impreziosita da una vegetazione lussureggiante, che si presta 
perfettamente a congressi e convegni.
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SCHEDA ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al congresso sul sito: www.congressofare2017.it oppure compilando la scheda in stampatello e in-
viandola via fax al n. 02.7063.3429 o via mail all’indirizzo info@gsanews.it unitamente a copia di avvenuto pagamento e 
all’eventuale Lettera di esenzione IVA da parte dell’Ente pubblico richiedente.
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 5/07/2017 fino al 30/09/2017.  Per tutte le iscrizioni effettuate in data successiva ci 
sarà una maggiorazione di € 20,00 + IVA.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Cod. Fisc.  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Professione  Disciplina

Indirizzo abitazione

Città  CAP  PROV

Recapito telefonico Cellulare  Fax

E-mail Ente di appartenenza

 Provveditori, Economi ospedalieri  Soggetti aggregati centrali committenza
 Direttori amministrativi  Altre professioni

Indicare la propria quota di partecipazione barrando la casella corrispondente:

 Soci FARE in regola con la quota associativa 2017 € 100,00* (IVA esclusa)

 Dipendente SSN (non socio FARE) € 150,00  (IVA esclusa)

 Iscrizione libera (non socio FARE, non dipendente SSN) € 200,00  (IVA esclusa)

* La quota di iscrizione dà accesso alla Cena di Gala.
In caso di impossibilità alla partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere restituita.

La quota di iscrizione dà diritto:
• Partecipazione alle sessioni plenarie • Coffee break e Lunch
• Partecipazione a 3 workshop a scelta • Cena di Gala (riservata ai soci FARE)
• Kit congressuale • Attestato di partecipazione (via mail)
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
• Bonifico bancario intestato a: EDICOM srl – Banca BPM SPA – IBAN IT 86 V 05034 01616 000000243951 

(indicare nella casuale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)
• Carta di Credito direttamente attraverso il sito www.congressofare2017.it

DATI INTESTAZIONE FATTURA
Ente al quale intestare la fattura

All’attenzione di

Indirizzo

Città  CAP PROV

Cod. Fisc./P.IVA  | | | | | | | | | | | | | | | | | + codice univoco per fatturazione elettronica

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai senti della legge 675/96 e successivi DPR 318 e il DL 196/03. Si autorizza 
con la presente comunicazione anche la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione 
del Decreto Lgs 196/2003 in materiale di protezione dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

DATA FIRMA

XIX CONGRESSO NAZIONALE



Organizzato da:

F.A.R.E. Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità
www.fareonline.it

Segreteria Organizzativa
EDICOM Srl

Via A. Corti 28 – 20133 Milano
Tel: 02/70633694

Mail: info@gsanews.it

Media Partner:


