
Le recenti decisioni assunte dal governo in materia di 
appalti di beni e servizi  comporteranno probabilmente 
profonde trasformazioni anche in Sanità nell’ambito dei 
servizi di Facility Management.

E’ per discutere con gli attori sul campo dei 
possibili effetti di tali decisioni che abbiamo 
organizzato la seguente iniziativa.

L’intenzione è di confrontare gli obiettivi 
e le azioni dei portatori di interesse e 
di monitorarne nel tempo gli effetti. 

Dunque si tratta di una prima iniziativa che si 
intende ripetere nel tempo affinchè i risultati 
delle politiche in atto non siano lasciate alle 
opinioni ma ad un monitoraggio scientifico.

 5 maggio 2015, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
BOLOGNA - B4 Tower Hotel,  Viale Lenin, 43

Ore 9,30 - Registrazione 
e caffè di benvenuto

Ore 9,45 - Introduzione

Ore 10 - Opportunità e rischi delle 
trasformazioni in atto. Le opinioni di: 
Gianfranco Finzi - Anmdo
Sandra Zuzzi - Fare
Daniela Pedrini - Siais

Ore 10,45 - La razionalizzazione della 
spesa:
Il sistema 7 passi
Un percorso smart negli appalti di servizi.
Massimiliano Brugnoletti - SNS
Alberto F. De Toni - Rettore Università di Udine

Ore 11,30 - La razionalizzazione della 
domanda
Aggregazione degli acquisti:il ruolo delle centrali 
uniche di committenza. 
Cambiamenti in atto
Anna Fiorenza - Esperta in public procurement

Le gare Consip in sanità 
Marco Gasparri - Consip

Ore 12,15 - A ruota libera:
Gli ospiti intervenuti ai lavori rispondono 
alle domande del pubblico

Ore 13.30 - Chiusura lavori

PROGRAMMA

Sede dell’incontro:
B4 Tower Hotel,  Viale Lenin, 43 - Bologna

(Uscita 11 bis Tangenziale)

Quota di partecipazione:
€ 100 (+iva 22%) per i soci Scuola Nazionale Servizi

€ 250 (+ iva 22%) per i non soci della Scuola Nazionale Servizi
Gratuito per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (massimo due iscritti per PA) 

e per i dipendenti,  con meno di 29 anni, delle aziende associate alla Scuola Nazionale Servizi,
10% di sconto per iscritti di aziende associate a imprese o organizzazioni socie della Scuola. 

Termine ultimo per le iscrizioni: 
Giovedì 30 Aprile 2015

Le schede di iscrizione sono scaricabili dal sito internet della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it
Info: Tel. 075.5845139 - info@scuolanazionaleservizi.it
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