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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

Nome  CLAUDIO AMOROSO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

                                                      PEC           

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   

                              Comune di nascita           i) 

                  Codice Fiscale/Partita IVA  .  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  6/2/2011 – A TUTTOGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASR ABRUZZO PESCARA 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENTE ARS AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO 

   

• Date (da – a)  12/4/1976 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL DI LANCIANO – VASTO – CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE PUBBLICO 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO DELLA ASL DI LANCIANO – VASTO - 
CHIETI  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

DAL 10/2/1972 ALL’11/4/1976 

COMUNE DI VACRI (CH) 

 

ENTI LOCALI 

DIRIGENTE PUBBLICO 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

DAL 25/11/1970 AL 9/2/1972 

SCUOLA MEDIA STATALE PAGLIETA (CH)I 

 

ISTRUZIONE 

DOCENTE 

INSEGNANTE 

 

DAL 2/3/1970 AL 24/11/1970 

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CHIETI) 

• Tipo di azienda o settore  ENTI LOCALI 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE PUBBLICO 

• Principali mansioni e responsabilità  SEGRETARIO COMUNALE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  17/11/1969 GIOCHI di RUOLO!! 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

   

• Date (da – a)   15/12/1988con GIOCHI di RUOLO!! 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
 

 

• Date (da – a)  ANNI 1989/90 e 1990/91  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA NOTARIATO “LUCA DI PENNE” TERAMO E PESCARA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BIENNALE DI PREPARAZIONE AL NOTARIATO 

 

• Date (da – a)  dal 20.10.03 al 23.4.04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia nazionale di medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER DI MANAGEMENT SANITARIO  

 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DOPO PROVA FINALE 

 

 

 

INCARICHI DI DOCENZA   
 

  

  Docente supplente incaricato nel Corso di riconversione creditizia, 

Laurea in Infermiere, Ostetrico/a e Tecnico di Laboratorio per l’anno 

accademico 2001-02 nella disciplina di Economia Aziendale 

dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti. 

 

 Docente supplente incaricato e Coordinatore nel Corso di Laurea in 

Infermiere per gli anni accademici 2001-02 2002-03, 2003-04, 2004-

05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 

e 2012 -2013 nella disciplina di Economia delle Aziende e delle 

Amministrazioni pubbliche nel corso integrato di Scienze 

infermieristiche applicate al Management Sanitario dell’Università 

degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti, di cui è il Coordinatore. 

 

 Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Ostetricia per gli 

anni accademici 2002-03, e 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-2013 nella 

disciplina di Economia aziendale SECS-P/07 nel corso integrato di 

Deontologia, Etica ed Economia sanitaria dell’Università degli studi “G. 

D’Annunzio”di Chieti. 

 

 Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Ostetricia per gli 

anni accademici 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 e 2011-12 nella 

disciplina di Organizzazione Aziendale SECS-P/10 nel corso integrato 

di Metodologia dell’Organizzazione sanitaria dell’Università degli studi 

“G. D’Annunzio”di Chieti. 
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 Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Tecnico di 

fisiopatologia cardiochirurgia  per gli anni accademici 2005-06, 2006-

07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 e 2011-12 nella disciplina di 

Organizzazione aziendale SECS-P/10  nel corso integrato di 

Responsabilità professionale dell’Università degli studi “G. 

D’Annunzio”di Chieti. 

 

 Docente supplente incaricato e Coordinatore nel Corso di Laurea 

Specialistica in Infermiere e ostetrico/a per gli anni accademici 2005-

06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-

2013 nella disciplina di Economia Aziendale SECS-P/07 nel corso 

integrato di Management Sanitario e valutazione della qualità dei 

servizi sanitari dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti, di 

cui è il Coordinatore. 

 

 Docente a contratto e Coordinatore nel Corso di Laurea Specialistica in 

Infermiere e ostetrico/a per l’anno accademico 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-18 e 2018 - 2019 nella disciplina “Le 

Organizzazioni Aziendali in ambito sanitario (SI21B1B) nel corso 

integrato Scienze applicate al Management Sanitario II (SIO21B1) 

dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti. 

  

 Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Dietistica  per 

l’anno accademico 2011-12 nella disciplina di Economia applicata SECS-

P/06  nel corso integrato di Legislazione sanitaria ed alimentare e 

Management sanitario dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di 

Chieti. 

 

 Incarico di prestazione d’opera da parte dell’Università degli studi “G. 

D’Annunzio”di Chieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia per la 

predisposizione del materiale didattico relativo a lezioni di Economia 

aziendale” per un totale di n. 33 ore per la formazione a distanza  - 

POR Abruzzo Obiettivo 3 (2000-2006) Annualità Azione C.1.8: 

"Progettazione, realizzazione e sperimentazione di un modello di 

formazione a distanza basato su una piattaforma telematica innovativa 

per la sperimentazione di moduli professionalizzanti finalizzati al 

conseguimento della Laurea in Infermiere” relativa agli anni accademici 

2003/04 , 2004/05 e 2005/06. 

 

 Docente di Elementi di Diritto Sanitario e Legislazione Sanitaria nel I° 

Modulo didattico – CFU 1 - e di Elementi di Economia e Management 

Sanitario nel III° Modulo – CFU 1,5 - del Master di primo livello in 

“Infermiere Epidemiologo” presso l’Università “G. D’Annunzio”di Chieti, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia relativamente agli anni accademici 

2003/04 e 2004/05. 

 

 Docente di Istituzione di diritto pubblico nel V° Modulo: 

Infermieristica nelle maxiemergenze del Master di Infermieristica in 

area critica, finanziato dalla Regione Abruzzo POR 2003, gestito dal 

Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. di Pescara e dall’Università degli studi di 

Chieti, relativamente all’anno accademico 2005-2006. 
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 Docente di Economia aziendale nel II Modulo: Politiche di 

programmazione sanitaria e nel III° Modulo: Programmazione e 

controllo dei processi produttivi del Master di Management 

infermieristico per le funzioni di coordinamento, finanziato dalla 

Regione Abruzzo POR 2003, gestito dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. 

di Pescara e dall’Università degli studi di Chieti, relativamente all’anno 

accademico 2005-2006. 

 

 Docente di legislazione sanitaria e sociale nel corso per operatore 

sanitario organizzato dall’Azienda Sanitaria 2 di Lanciano – Vasto – 

Chieti nell’anno 2010. 

 

 Docente di legislazione sanitaria nei corsi per operatore sanitario 

organizzati da Serea Arca Formazione SRl di Spoltore (PE) negli anni 

2013 e 2015. 

 

 Docente nel Master di II Livello in Ingegneria Clinica della Facoltà di 

Ingegneria di Firenze: acquisizioni, contrattualistica e aspetti di 

gestione nel settore delle tecnologie - Firenze 19.6.2010. 

 

 Docente nel Master di II Livello in Ingegneria Clinica della Facoltà di 

Ingegneria di Firenze: acquisizioni, contrattualistica e aspetti di 

gestione nel settore delle tecnologie - Firenze 10.6.2011. 

 

 Docente nel Master Universitario Di II Livello in “Direzione E 

Management Delle Aziende Sanitarie” (Dimas) dell’Università 

telematica “Leonardo da Vinci” dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

– II E III Edizione. Codice dei contratti pubblici. Regolamento di 

esecuzione e attuazione Torrevecchia Teatina 15 giugno 2013 e  

21/6/2014. 

 

 Docente nel Master Universitario di II livello                                                

“Economia, organizzazione e management degli acquisti in sanità” 

dell’Università degli studi di Pavia. Anno Accademico 2015 -2016. Il 

nuovo codice dei contratti. Primi commenti alle problematiche 

applicative. Pavia 15 aprile 2015. 

 

 Docente Corso Dipendenti ASL Benevento su Codice Appalti e Linee 

Guida ANAC. Benevento 15 – 16 dicembre 2016 

 

 Incarico docenza Quadro normativo del Codice, il Marketing di acquisto 

e gli strumenti per comprare, Procedure di acquisto di beni sanitari. E-

procurement e mercato elettronico nel “Corso Gestione Manageriale del 

Dipartimento Farmaceutico” organizzato dall’Università di Camerino a 

San Benedetto nei giorni 18 -19 e 20 maggio 2017 

 

 Incarico docenza Procedure di acquisto di beni sanitari. E-procurement 

e mercato elettronico nel Corso di Perfezionamento Universitario 

“Management degli acquisti di beni sanitari alla luce del nuovo Codice 

degli appalti” organizzato dall’Università di Camerino a San Benedetto 

nei giorni 6 aprile 2017 e 15 maggio 2017 

 

 Incarico docenza Regole introdotte dal nuovo Codice 
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nell’approvvigionamento di farmaci. Roma 12 luglio 2017, organizzato da 

Pharmadoc 

 

 Incarico seminariale di docenza nell’ambito del Corso di Aggiornamento 

in “Market Access in oncologia” organizzato dall’Università di Camerino 

a Roma l’11.09.2017 

 

 Incarico docenza “Centralità della qualità e del bisogno: cosa prevedono 

la normativa e la giurisprudenza in materia di appalti e acquisti in 

sanità” nella Scuola Civica di Alta Formazione di Cittadinanzattiva. 

Roma 25.09.2017 

 

 Incarico docenza Procedure di acquisto di beni sanitari. E-

procurement: mercato elettronico, sistema dinamico di acquisto e 

accordo quadro nel Corso di Perfezionamento Universitario 

“Management degli acquisti di beni sanitari alla luce del nuovo Codice 

degli appalti II° edizione” organizzato dall’Università di Camerino a San 

Benedetto nel giorno 24 marzo 2018 

 

 Incarico seminariale di docenza nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in “ Management degli acquisti dei beni sanitari alla 

luce del nuovo codice degli appalti” – Presentazione proposta di 

capitolati di gara sui dispositivi impiantabili attivi - organizzato 

dall’Università di Camerino a Bergamo Auditorium “Lucio Parenzan”  nel 

giorno 28 settembre 2018 

 

 Incarico seminariale di docenza nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in “La gestione manageriale del Farmacista clinico nei 

reparti: Antibiotic, Antymicotic and antiviral stewarship”” – La 

Giurisprudenza sui prodotti. Le scelte delle Commissioni. Tecniche di 

gara - organizzato dall’Università di Camerino a Bergamo Auditorium 

“Lucio Parenzan” nel giorno 28 settembre 2018  

 

 Incarico docenza “Il funzionamento delle gare ospedaliere e le 

strategie di accesso” nel VII° Modulo del Corso di Perfezionamento 

“Market Access in Life Science” Università di Milano Bicocca il giorno 

15.11.018 organizzato da HPS 

 

 Incarico docenza “La mappa dei rischi e degli interventi correttivi vista 

dai protagonisti” nell’ambito del Corso “Acquisti in sanità” della Scuola 

Civica di alta formazione organizzato a Napoli il giorno 6 dicembre 

2018 da Cittadinanzattiva  

 

 Docente Corso ECM organizzato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti il 

giorno 3 aprile 2019 nell’ambito de “ Le giornate di medicina di 

laboratorio”  dal titolo “ la gestione di un capitolato tecnico di gara” 
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CONSULENZE 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Società di Servizio di pulizie. Giustificazioni per anomalia prezzo. 

Chieti 25.07.2012 

 Società Farmaceutica inglese su documentazione antimafia da produrre 

nella fornitura di farmaci. Milano 21.04.2016 

 Consulente Federchimica Milano su Progetto Qualità Gas analitici 

Ambientali. 

 

 Corso di aggiornamento “HACCP ed autocontrollo nella ristorazione 

scolastica ed ospedaliera organizzato a Pescara il 1-12-1999 

dall’Associazione Nazionale Dietisti (Sezione Abruzzo); 

 Progetto Ircadina: presentazione del Network Regionale per il 

monitoraggio e le verifiche sanitarie domiciliari degli insufficienti 

respiratori cronici in ossigenoterapia e ventilazione meccanica 

organizzato a Pescara dall’Assessorato regionale alla sanità e 

dall’Associazione Italiana Pneumologi Italiani il giorno 31.3.2000 a 

Pescara; 

 Qualificazione & Certificazione: Processi obbligati per la qualità del 

S.S.N. organizzato a Iesi il 12.10.2001; 

 Norme e strumenti operativi di diritto privato nella gestione dei 

contratti organizzato dall’AREA (Associazione Regionale degli Economi 

e Provveditori dell’Abruzzo e del Molise a Montesilvano (Pe) il 25.10.02; 

 L’attivazione del Centro di costo in Anatomia Patologica; 

 Contratti di fornitura di beni e servizi: normative regionali ed indirizzo 

europeo; 

 Acquisti centralizzati – Consip – Aree vaste – Normative Regionali- 

Foggia 19 dicembre 2003; 

 Governo ed analisi dei costi in Medicina Nucleare- Chieti 1 giugno 2004 

; 

 Qualità e mercato nel sistema degli approvvigionamenti delle Aziende 

sanitarie-: processi e procedure; 

 Management update: Modalità di acquisizione delle protesi ortopediche. 

Capitolato tipo di contratto di somministrazione – 8-11 febbraio 2006 

Ovindoli (Aq) ; 

 Verso l’applicazione del nuovo codice degli appalti – Montesilvano (Pe) 

28-29 settembre 2006; 

 Nuovo codice degli appalti e legge finanziaria 2007 – Ruvo di Puglia 18 

maggio 2005 

 La formulazione di un capitolato speciale di servizi alla luce del nuovo 

Codice degli appalti; 

 L’acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario alla luce de Codice 

degli appalti: criteri di selezione delle offerte – Francavilla al Mare 1 

ottobre 2007 ; 

 Il Governo del cambiamento e la sostenibilità di un sistema ispirato 

all’equità: il modello Abruzzo – Pescara 30 novembre 2007; 

 La formulazione di un capitolato speciale per il servizio di noleggio e 

lavaggio biancheria piana e divise in un’Azienda Sanitaria: la voce ai 

professionisti – Congresso ANMDO Rimini 2007; 

 L’integrazione tra servizi in tema di esternalizzazione: esperienze 

regionali – Congresso - ANMDO Catania 20 settembre 2008; 

 La concentrazione della domanda di beni e servizi in Italia: esperienze 

in atto e riflessioni – Congresso FARE Bergamo 2 ottobre 2008. 

 Linee guida per la formulazione dei Conti deposito in ambito dei 

dispositivi medici – Congresso FARE Bergamo 2 ottobre 2008; 
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 Gestione delle eccezioni: ovvero come prevenire le criticità 

nell’applicazione di un capitolato per la gestione dei servizi di lavanderia 

e per la fornitura di set procedurali – Corso Sda Bocconi Catania 24 

ottobre 2008- Padova 11 giugno 2009 – Roma 6.11.2009; 

 3° Forum di risk management in Sanità: l’innovazione nei servizi 

alberghieri in Sanità Arezzo 25 novembre 2008; 

 La centralizzazione degli acquisti SDA Bocconi Milano 2 dicembre 2008 

 Linee guida nell’ambito dei dispositivi medici SIFO Napoli 3 dicembre 

2008  

 Il sistema gestionale introdotto dal Codice degli appalti è uno 

strumento in grado di garantire un efficiente ed economico 

soddisfacimento delle esigenze sanitarie? La valutazione del 

Provveditore - Catania 12 dicembre 2008 

 Modelli di acquisti centralizzati in Sanità: politiche di area vasta, 

consorzi, centrale unica – Master Innovazione e Direzione 

Amministrativa organizzato dal CEFPAS (Centro per la formazione 

permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) di 

Caltanisetta il giorno 23 gennaio 2009 

 Marketing d’acquisto, organizzazione della domanda e procedure di 

gara. Le “criticità” contrattuali nell’acquisto e nella gestione del 

farmaco Euro P.A. Rimini 2 aprile 2009 

 Adempimenti e valutazioni degli atti di gara: le comunicazioni 

obbligatorie – Bari 12 maggio 2009 

 La sanità pubblica meridionale: etica, mercato e federalismo: Esigenze 

degli utenti e degli operatori – Ascea (SA) 22 maggio 2009 

 Il cambiamento nel team interfunzionale d’acquisto: nuovi modelli 

aggregativi della domanda - Congresso - ANMDO Torino 28 maggio 

2009 

 Esperienza in atto di concentrazione della domanda, performance e 

prospettive nel panorama italiano – Copanello (Cz) 12 giugno 2009 

 Linee guida in ambito di dispositivi medici – XXX Congresso Nazionale 

S.I.F.O.  (Società italiana di farmacia ospedaliera) Colli del Tronto (AP) 

3.10.2009 

 L’esternalizzazione dei servizi ed il nuovo codice degli appalti – 3° 

Congresso S.IA.IS. (Società Italiana dell’Architettura e 

dell’Ingegneria per la Sanità) Roma 10.10.2009. 

 Condivisione di best practice, ovvero identificazione di contratti 

“eccellenti” in un’ottica di aggregazione della domanda nelle varie 

esperienze regionali. M.A.SAN Management degli approvvigionamenti in 

Sanità - SDA Bocconi Milano 26 novembre 2009. 

 Corso avanzato “gestione ottimizzata degli approvvigionamenti di beni e 

servizi la concentrazione della domanda di beni e servizi in italia: 

esperienze in atto – CEFPAS - Caltanisetta 1 dicembre 2009       

 La pubblicazione del bando. La presentazione delle offerte, il 

formalismo in sede di gara. Corso di perfezionamento di alto livello. 

Alberobello 14.12.2009. 

 Le politiche di acquisto e il ruolo del responsabile: dalla figura 

tradizionale del provveditore economo a quello di manager degli 

approvvigionamenti – Master Innovazione e Direzione Amministrativa in 

Sanità -MIDAS - organizzato dal CEFPAS (Centro per la formazione 

permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) di 

Caltanisetta il giorno 23 febbraio 2010. 

 L’acquisto e la gestione del farmaco: domanda aggregata, il governo del 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[CLAUDIO AMOROSO  ] 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

post gara negli acquisti centralizzati: scenari e performance - I° Forum 

Nazionale sulla gestione integrata delle politiche degli acquisti in 

ambito sanitario – Palermo 31 marzo 2010. 

 Linee Guida FARE: conti deposito dispositivi medici – Ministero della 

salute Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici III° Forum 

nazionale sui dispositivi medici -  Roma 14 aprile 2010. 

 La problematica degli acquisti, linee guida FARE e trend italiano – 

Giornata di formazione AMD: “Tra clinica e processi decisionali – il 

ruolo della Società Scientifica dalla valutazione agli acquisti dei 

dispositivi medici” Sesto S. Giovanni (Mi) 10 – 11 maggio 2010 

 Aggregazione della domanda nelle varie realtà italiane – Sanità che 

cambia tra federalismo e il “nuovo” ruolo del Provveditore Economo – 

A.R.PE.S. Arbatax 13- 14 maggio 2010 

 Strumenti gestionali e normativi da valorizzare per un’ottimale 

fruibilità in sanità – 36° Congresso ANMDO Progettare e costruire il 

futuro Napoli 22 maggio 2010 

 Acquisizione strumentazioni e reagenti: come costruire una gara unica – 

Governare i cambiamenti della medicina di laboratorio – Chieti 16 giugno 

2010  

 La formazione dei Provveditori Economi – 50° Anniversario FARE – 

Firenze 8 ottobre 2010 

 Prassi di acquisto dei dispositivi medici -50° Anniversario FARE – 

Firenze 9 ottobre 2010 

 KAM & RAM l’evoluzione del contesto di riferimento e la nascita di 

nuove esigenze nella gestione dei rapporti tra Istituzioni della Sanità e 

Aziende Farmaceutiche – Istituto internazionale di ricerca – Milano 12 

ottobre 2010 

 Corso “Stare in gara” nei giorni 16-17 novembre 2010 a Milano ed il 18 

novembre a Napoli per Kam ed addetti Ufficio gare di Azienda 

farmaceutica 

 Corso “Stare in gara” nei giorni 14 dicembre 2010 a Firenze per Kam ed 

addetti Ufficio gare di Azienda diagnostici 

 Acquisti in sanità, innovazione e eProcurement per la 

dematerializzazione dei processi e l’abbattimento dei costi- M.A.San. 

Management degli approvvigionamenti in sanità SDA BOCCONI Milano 

16 febbraio 2011 

 La legislazione nazionale in tema di appalti e la possibilita’ riservata 

all’ente di mantenere il successivo controllo del processo produttivo per 

la produzione dei pasti Città S. Angelo (PE) 17 febbraio 2011 

 Criteri di selezione delle offerte – Anomalia dell’offerta – Cerignola 

(Fg) 21 febbraio 2011 

 Il mercato elettronico: quale spazio per i dispositivi medici? - Milano 11 

marzo 2011 

 Le procedure alternative all’evidenza pubblica: procedura negoziata. Gli 

appalti di servizi dell’allegato IIB. Corso di Alta Formazione per 

funzionari e dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari – Bari 25 marzo 

2011 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi - Piazza Armerina 

(Enna) 31 marzo 2011Impatto economico dell’introduzione del tessuto 

non tessuto (T.N.T.) e dei set procedurali in sala operatoria - Istituto 

internazionale di ricerca - Roma 13 aprile 2011 

 La progettazione e la redazione del capitolato. Corso di Alta 

Formazione per funzionari e dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari 
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– Bari 29 aprile 2011 

 Corso “Stare in gara” nei giorni 5-6 maggio 2011 a Milano per Kam ed 

addetti Ufficio gare di Azienda farmaceutica 

 Il capitolato tipo si rinnova - Gestire il futuro in sanità 37° Congresso 

ANMDO Bologna 9 giugno 2011 

 Le offerte anomale. Corso di Alta Formazione per funzionari e dirigenti 

ASL – Regione Puglia ed ASL Bari. Taranto 27-28 maggio 2011. 

 Corso “Stare in gara” nel giorno 17 giugno 2011 a Roma per Kam di 

Azienda diagnostici 

 Criteri di selezione delle offerte. Corso di Alta Formazione per 

funzionari e dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari. Matera 24-25 

giugno 2011 

 Dinamiche competitive e corretto confronto concorrenziale - II° 

Forum Nazionale sulla gestione integrata delle politiche degli acquisti in 

ambito sanitario – Nuovi possibili scenari nell’acquisto e gestione del 

farmaco - Palermo 27 giugno2011 

  Ill  nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. I°  modulo: la novazione legislativa 

e regolamentare – CORSO AVANZATO - organizzato dal CEFPAS  

(Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale 

del servizio sanitario) di Caltanisetta il giorno 28 settembre 2011    

 Ricerca dell’efficienza nelle procedure di acquisto per sala operatoria. 

Bari 23 febbraio 2012 Corso SDA BOCCONI School of Management: 

 Subappalto, avvalimento ed antimafia. II^ Corso di Alta Formazione 

per funzionari e dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari – Matera 

25 maggio 2012 

 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli 

appalti pubblici COM (2011) 896 - Corso M.A.San. Management degli 

approvvigionamenti in sanità SDA BOCCONI Milano 11 giugno 2012Il 

sistema pubblico di acquisto dei farmaci. II^ Corso di Alta Formazione 

per funzionari e dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari – Lecce 23 

giugno 2012. 

 La programmazione sanitaria nell’ambito del Convegno FARE “La 

sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale con particolare 

riferimento alle regioni in Piano di Rientro" – Maratea (PZ) 29 giugno 

2012. 

 Risultati gare centralizzate dei farmaci nell’ambito del III° Forum 

Farmaci “Farmaceutica e patto per la salute” Palermo 18 settembre 

2012 

 Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR), Tessuto in Cotone e Tessuto Non 

Tessuto Monouso (TNT) a confronto: norme di riferimento, 

particolarità, metodologie di controllo, impatto ambientale nell’ambito 

del Convegno “La gestione del Servizio di Lavanolo e di Lavanderia 

Interna nelle strutture Sanitarie e Socio-sanitarie organizzato 

dall’Istituto Internazionale di Ricerca a Milano il 17 ottobre 2012 

 Gestione in service del TNT presso la ASL di Chieti e prospettive di 

miglioramento dell’efficienza in sala operatoria nell’ambito del 

Convegno “Innovare in sanità” organizzato dall’A.C.E.P. a Salerno il 

7.12.2012 

 La logistica nell’approvvigionamento di beni e servizi in sanità 

nell’ambito del Convegno “Razionalizzazione ed ottimizzazione degli 

acquisti in sanità” organizzato dalla FARE a Matera nei giorni 16 e 17 

maggio 2013 
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 L’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del Convegno “La Sanità in 

Abruzzo tra piano di rientro e prospettive organizzato dall’ANMDO, 

SIFO E FARE a Pescara il 24 maggio 2013 

 Vincoli di spesa nell’ambito del Convegno “Il programma operativo della 

Puglia” organizzato dall’ANMDO a Bari il 31 maggio 2013 

 Codice dei contratti pubblici e Regolamento di esecuzione e attuazione 

- “Master di II° livello in Direzione e Management delle Aziende 

Sanitarie” DIMAS II° Edizione – Università Telematica “Leonardo da 

vinci” Torrevecchia Teatina (Chieti) 15 giugno 2013 e 21 giugno 2014. 

 Ultimi aggiornamenti normativi in tema di contratti di appalto - 

M.A.San. Management degli approvvigionamenti in sanità SDA 

BOCCONI Milano 19 giugno 2013 

 Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e 

approvvigionamento di dispositivi medici – Giornata formativa in 

Azienda Pescara 15 luglio 2013 

 Analisi del mercato. L’aggregazione della domanda nelle procedure di 

acquisto farmaci rispetto ad altri beni e servizi sanitari - III° Forum 

Farmaci “Farmaci e spending review” Palermo 12 settembre 2013 

 Governo della spesa. Gare in Unione di acquisto. Esperienze regionali e 

risultati applicativi – organizzato da FARE a Cerignola (FG) il 19 

settembre 2013 

 I° rapporto nazionale su farmaci biologici e biosimilari. ”L’acquisto e 

l’accesso nelle regioni” organizzato da Cittadinanzattiva  a Roma il 15 

ottobre 2013 

 L’approvvigionamento dei dispositivi medici nell’ambito del Seminario 

scientifico “Dispositivi medici: profili di responsabilità e di gestione del 

rischio clinico” organizzato da ASREM Ripalimosani (CB) il 18 ottobre 

2013 

 Workshop Costo-efficacia per l’ottimizzazione della spesa sanitaria – 

Tavola rotonda: Esperienze di successo, modelli virtuosi di costo 

efficacia: Roma 14 novembre 2013 

 Appalti chiari tra trasparenza e semplificazioni, organizzato dalla 

FARE e dall’A.e.p.e.l a Rionero in Vulture il 22 novembre 2013 

 Advisory Board - Profili giuridici della gestione del rischio da farmaci 

anestetici alogenati: un approccio multidisciplinare - Roma 6 dicembre 

2013 

 Codice contratti tra continue riforme e gestione telematica 

organizzato dalla Agenzia di Consulenza Tender Service srl di Modena a 

Milano 13 dicembre 2013 

 Gare d’appalto in sanita’ alla luce del codice dei contratti e 

contenimento costi: le gare telematiche – il sistema AVCPASS 

organizzato dalla Agenzia di Consulenza Tender Service srl di Modena a 

Trento il 29 gennaio 2014; 

 I modelli di aggregazione della domanda nei processi di acquisto di beni 

e servizi in sanità-  Cittadinanzattiva Laboratorio Civico sulle Politiche 

per la Salute, Roma 11 aprile 2014. 

 Evoluzione acquisti in sanità – 9° Congresso S.I.A.IS. “Tecnologia e 

Sanità” Rieti 30 maggio 2014. 

 Un monitoraggio delle gare centralizzate di farmaci esperite a livello 

regionale. V° Forum Nazionale FARE Farmaci “La Governance della 

spesa farmaceutica: protagonisti a confronto” Palermo 11 giugno 2014. 

 Ruolo della F.A.R.E.  e delle Associazioni – Etica, Economia e gestione 

nel Servizio sanitario Nazionale: proposte. Bari 7 giugno 2014. 
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 Giornata di studio FARE “Soluzioni di eccellenza per le reti Hub & e 

Spoke quali vantaggi per il Laboratorio e l’Azienda sanitaria. Francavilla 

al Mare 26 giugno 2014. 

 Congresso Nazionale F.A.R.E. “Aggiornamento delle linee guida F.AR.E. 

per l’acquisizione dei dispositivi medici: innovazione, valore, 

sostenibilità. Napoli 26 settembre 2014. 

 Congresso Nazionale F.A.R.E. “Il concetto di offerta economicamente 

più vantaggiosa secondo la nuova Direttiva Appalti – possibili novità in 

ambito farmaceutico?. Napoli 26 settembre 2014. 

 Congresso Nazionale F.A.R.E. “Progetti complessi per l’implementazione 

di Sistemi Ris-Pacs – Proposte per la stesura di linee guida per le fasi 

di gara, progettazione ed esecuzione. Napoli 26 settembre 2014. 

 Congresso Nazionale F.A.R.E. “Innovazioni di processo: il mercato dei 

dispositivi medici. Napoli 27 settembre 2014. 

 I° Corso di Formazione F.A.R.E. DEL Centro Nord “I principali istituti 

innovativi previsti nella direttiva 24/2014 in tema di Appalti Pubblici e 

cenni alla direttiva 23/2014 in tema di concessioni di servizi. Milano 11 

ottobre 2014. 

 Corso pratico sul tema “Il patto per la salute 2014-2016” “I costi 

standard” organizzato da ANMDO Bari 12 novembre 2014. 

 La nuova direttiva europea e l’impatto sugli acquisti di beni e servizi - 

M.A.San. Management degli approvvigionamenti in sanità SDA Bocconi 

Cremona 6 marzo “2015. 

 Gli acquisti di alta tecnologia: gli aspetti normativi – AIFM 

Associazione Italiana di Fisica Medica Milano 26 marzo 2015. 

 La nuova direttiva appalti nel segno della flessibilità e della 

negoziazione: possibili ricadute nell’acquisto di farmaci e dispositivi 

medici. VI° Forum Nazionale FARE “Farmaci e dispositivi medici: 

ripartiamo dal patto per la salute “Palermo 28 aprile 2015. 

 Linee guida AIIC Federchimica FARE su capitolati PACS. XV Congresso 

AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici “I dispositivi medici: verso 

un approccio sempre più integrato” Cagliari 16 maggio 2015. 

 “Perché la gara non sia una corsa ad ostacoli – Molnlycke Health Care 

Roma 9 giugno 2015. 

 Seminario sui contratti pubblici presso Società Farmaceutica Milano 11 

giugno 2015. 

 Gli appalti di forniture: il ruolo del farmacista nelle procedure 

acquisitive. Chieti 30 giugno 2015 

 La cultura della sanità nel Sud FARE Matera 19 settembre 2015. 

 Vincoli di spesa: spending review e dispositivi medici presso Società 

produttrice di medical devices Milano 6 ottobre 2015. 

 Advisory Board “ La direttiva 2014/24/UE e le ricadute in ambito 

sanitario e farmaceutico” Roma ottobre 2015. 

 Seminario sui contratti pubblici presso Federchimica Milano 5 

novembre 2015. 

 Seminario sui contratti pubblici presso Società Farmaceutica Milano 6 

novembre 2015. 

 10° Forum Risk Management in Sanità. Appalti di beni e servizi: la 

gestione dei contratti. Arezzo 24 novembre 2015. 

 Aspetti Legali della Chirurgia del III Millennio. HTA e chirurgia: 

risvolti legali. ACOI Teramo 18 dicembre 2015. 

 Approvvigionamento terapeutico: review di sistema e parametri 

imprescindibili: criteri di definizione dei capitolati nell’ambito del 
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Convegno IL PAZIENTE DIABETICO -Modelli di appropriatezza ed 

aderenza per una corretta gestione integrata - Roma Sala Capitolare 

del Senato - 1 marzo 2016    

 I due volti della sanità. Tra sprechi e buone pratiche. La road map per 

la sostenibilità vista dai cittadini. Roma, 16 marzo 2016. Sala Deluxe – 

Casa del Cinema 

 Seminario Gli acquisti in sanità dopo il nuovo Codice dei contratti. 

Confindustria Sezione Sanità Chieti Pescara – Pescara. Pescara 20 

aprile 2016 

 Corso Market Acces. Overview delle gare regionali sul farmaco. Analisi 

dei contesti regionali. Introduzione alle gare regionali. Milano 2-3 

maggio Cascina Caremma. Charta Fondazione 

 Seminario Il nuovo codice dei contratti pubblici presso Federchimica 

Milano 4 maggio 2016 

 Workshop contenzioso “Focus su equivalenza terapeutica e determina 

AIFA 458-2016”. Economia Sanitaria Milano 11 maggio 2016 

 VII Forum Nazionale Farmaci e Dispositivi. Nuovo Codice degli appalti: 

breve panoramica della normativa. Catania 20-21 maggio 2016 

 Seminario di approfondimento. Anticorruzione e nuovo Codice degli 

appalti. Confindustria Chieti-Pescara Sezione sanità. Pescara 13 giugno 

2016  

 Laboratori di formazione. Nuova direttiva degli appalti pubblici: 

applicazioni pratiche e ricadute in ambito sanitario. F.A.R.E. Formazione 

Città Sant’Angelo 16 giugno 2016 

 2° Forum. L’evoluzione degli acquisti in sanità. “L’esperienza degli 

acquisti sanitari in Abruzzo” Le gare per l’acquisto dei farmaci: come 

bilanciare l’esigenza di contenimento della spesa con la discrezionalità 

dei clinici e diritti dei pazienti”. Aboutpharma Auditorium Antonianum 

Roma 21 giugno 2016  

 Processo d’acquisto e gare. Asset Management Roma 5 – 6 e 12 luglio 

2016 

 Seminario Il Nuovo Codice degli appalti e i provvedimenti attuativi 

presso Società  Hospital Consulting di Firenze 16.9.2016 

 D. Lgs. N. 50/2016 Il nuovo Codice dei contratti. Tender Service 

Milano 11 ottobre 2016 

 Le strategie di accesso nelle gare ospedaliere. AboutAcademy Milano 

12 ottobre 2016 

 Tavola rotonda: Determina AIFA 458 e diritti del malato. 

Cittadinanzattiva 4 novembre 2016 

 Tavola rotonda “D. Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti e i nuovi 

approcci Market Access”. Tender Service Milano 10 novembre 2016. 

 “Il valore dell’offerta di cura” . Maya Idee Napoli 16 novembre 2016, 

Roma 23 novembre 2016. 

 “Le politiche di acquisto e di distribuzione dei farmaci. Perdita di 

brevetto e mercato”. Pharmadoc Roma 28 novembre 2016. 

 ACOI: XXI Incontro Pugliese di Chirurgia: Le gare in chirurgia: 

istruzioni per l’uso. Foggia 3 dicembre 2016. 

 Longevità che genera sostenibilità: Il futuro dei dispositivi medici 

cardiaci tra longevità e sostenibilità. Il punto di vista delle istituzioni e 

dei rappresentanti dei cittadini. Roma 19 dicembre 2016. 

 Apparaisal Board inerente l’utilizzo di Farmaci biosimilari. McCANN 

Complete Medical Milano 12 dicembre 2016. 

 Docente Corso dipendenti ASL Benevento su Codice degli Appalti e 
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Linee Guida ANAC. Benevento 15-16 dicembre 2016. 

 Codice degli appalti. Azygos Firenze 12 gennaio 2017. 

 II° Seminario Codice Appalti. Hospital Consulting 13 gennaio 2017. 

 Cittadinanzattiva: Tavola rotonda: Indagine civica sull'esperienza dei 

medici in tema di aderenza alle terapie, con focus su farmaci biologici e 

biosimilari . Le procedure acquisitive di farmaci. Roma Albergo del 

Senato 23 febbraio 2017 

 Articolazione e funzionamento delle gare ospedaliere – Le strategie di 

accesso nelle gare per acquisto di farmaci e dispositivi medici 

nell’ambito del Corso di Alta Formazione  “Market Access e Gestione 

delle gare per l’acquisto di farmaci e dispositivi”, svoltosi a Roma il 30 

marzo2017, organizzato da About Academy 

 Acquisto del farmaco. Aspetti relativi agli affidamenti delle forniture 

e alla gestione dei contratti, nell’ambito del Convegno  SIFO – FARE 

Squadra svoltosi a Coverciano (FI) il 19 aprile 2017, organizzato da 

MAIA Idee 

 Tavola rotonda: Stato dell’arte delle centrali di acquisto quali 

strumenti di coordinamento e di controllo, nell’ambito dell’VIII Forum 

Nazionale di Farmaci e Dispositivi medici, svoltosi a Catania il 29 aprile 

2017, organizzato da Fondazione Charta 

 Tavola rotonda: I Farmaci biologici oggi: Finanziaria 2017 e linee guida 

per la gestione, nell’ambito del Convegno Obiettivo TEV Farmaci 

biologici e ultime evidenze in tema di tromboembolismo, svoltosi a 

Milano il 3 maggio 2017, organizzato da Clinical Forum 

 Appraisal Board “Brest Cancer Genomic Test”, svoltosi a Milano il 14 

giugno 2017, organizzato da McCANN 

 Le prospettive sull’acquisto di farmaci: dal nuovo Codice degli appalti 

agli Accordi Quadro, nell’ambito del 16° Convegno Nazionale “Economia 

& Politica del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie”, svoltosi a Novara il 

27 giugno 2017 da Economia Sanitaria 

 L’aderenza alla terapia tra Codice e Correttivo degli appalti e Legge di 

Bilancio 2017 nell’ambito del Convegno “La presa in carico del paziente 

cardiovascolare cronico: aspetti clinici, economici ed organizzativi”, 

svoltosi a Roma il 20.09.2017, organizzato da Inrete  

 Come valutare la qualità dei farmaci, dei devices e dei relativi servizi 

nei bandi di gara. Think Tank del Forum della Leopolda. Firenze 

29.09.2017  

 L’impatto della Direttiva sul Codice degli Appalti, sulle Pubbliche 

Amministrazioni e sugli operatori economici: esperienze europee a 

confronto. Moderatore Workshop nell’ambito del XIX Congresso FARE 

Verona 13.10.2017 

 La qualità dei DM: Approccio multidisciplinare alla valutazione. 

Moderatore nell’ambito del V° Congresso Nazionale SIFACT. Roma 

11.11.2017 

 Elementi critici per un farmaco biosimilare in oncologia nell’ambito del 

XXXVIII° Congresso SIFO svoltosi a Roma il 25 novembre 2017 

 La logistica in sanità anche alla luce della nuova legge sugli appalti 

nell’ambito del XII° Risk Management svoltosi a Firenze il 28 novembre 

2017 

 Analisi delle problematiche della governance delle malattie rare a 

livello regionale. Focus Regioni Lazio – Abruzzo e Sardegna svoltosi a 

Roma il 4 dicembre 2017 organizzato da SICS 

 Contributo al Seminario a porte chiuse “Raccomandazione civica “ La 
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gara che vorrei”. Acquisti in sanità garantendo i diritti” organizzato da 

Cittadinanzattiva – Roma 15.11.2017 

 Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018 per il Personale dell’agenzia 

Sanitaria Regionale Abruzzo svoltosi a Pescara 18 dicembre 2017 

 Training su le regole dell’approvvigionamento dei medicinali, svoltosi a 

Milano il 20.12.2017, organizzato da Pharmadoc 

 La nuova normativa appalto: campi di applicazione in nutrizione 

parenterale. Istituto Superiore di sanità Roma 25 gennaio 2018 

organizzato da Pharmadoc 

 Seminario sui contratti pubblici svoltosi a Milano il 15 febbraio 2018 

presso Federchimica 

 Il Codice degli appalti. I punti salienti. Il capitolato tecnico, le 

commissioni tecniche e di aggiudicazioni, il ruolo e le responsabilità dei 

professionisti sanitari nell’ambito del convegno “Il Rischio infettivo 

correlato all’ambiente, organizzato da Bioskills a Bologna il 4 aprile 

2018 

 Board: La libertà prescrittiva e l’autonomia decisionale del medico tra 

appropriatezza e governance sanitaria. Ottimizzare le procedure di 

acquisto a tutela della libertà di scelta del medico. Roma 17 aprile e 7 

giugno 2018 

 I processi di accesso e di acquisto svoltosi a Casalecchio di Reno il 10 

aprile 2018 da Helaglobe 

 Acquisti in sanità, budget, planning e controllo svoltosi a Oristano il 17 

maggio 2018, organizzato da A.R.PE.S.  Associazione Regionale 

Provveditori Economi Sardegna 

 Dal testo unico alla gara: percorsi innovativi svoltosi a Chieti il 30 

maggio 2018 presso la Sala Convegni dell’Ospedale “SS. Annunziata “ di 

Chieti, organizzato da F.I.T.e.La.B. Federazione Italiana Tecnici di 

Laboratorio Biomedico 

 La nuova normativa appalto: campi di applicazione in nutrizione 

parenterale. Ospedale Santo Spirito Roma 9 luglio 2018 organizzato da 

Pharmadoc 

 La nuova normativa appalto: campi di applicazione in nutrizione 

parenterale. ARESS Regione Puglia Bari 13 luglio 2018 organizzato da 

Pharmadoc 

 Board: Biosimilari in oncologia: gli indicatori di qualita’ accesso ai 

biosimilari in Italia svoltosi a Genova il 17 luglio 2018 organizzato da 

Accademia Nazionale di Medicina 

 Raccomandazione civica per l’aderenza terapeutica svoltosi a Roma il 19 

luglio 2018 organizzato da Cittadinanzattiva 

 Presentazione delle fasi di progettazione, indizione e pubblicazione 

degli atti e monitoraggio/gestione degli esiti di gara svoltosi a Milano 

nei giorni 13 e 14 settembre 2018 organizzato da Pharmadoc 

 L’evoluzione delle procedure di acquisto dei farmaci: accordo quadro e 

offerta economicamente più vantaggiosa: dalla teoria alla pratica 

svoltosi a Napoli il 24 settembre 2018 presso SO.RE.SA. organizzato 

da Maya Idee 

 Le nuove sfide per gli acquisti: Gli strumenti normativi del nuovo codice 

degli appalti per l’acquisizione dei farmaci: procedura negoziata, 

sistema dinamico di acquisizione, accordo quadro, svoltosi a Roma il  

giorno 19 ottobre 2018 presso il Circolo Montecitorio organizzato da 

SIFO Regionale Lazio 

 I rapporti tra Centrali di Committenza regionali e le singole Aziende 
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Sanitarie: Collaborazione o Subordinazione – L’evoluzione 

dell’aggregazione degli acquisti su base regionale – svoltosi a Catanzaro 

il 25 ottobre 2018 presso l’Hotel Guglielmo organizzato da 

dall’Associazione dei Provveditori Economi delle Regioni Calabria e 

Sicilia e FARE 

 1° Convention del Management della Sanità italiana – Prodotti, processi 

ed esiti: Imprese svoltosi a Roma l’8 novembre 2018 organizzato da 

FIASO Amministrazioni alla ricerca di un nuovo approccio alla 

valutazione della qualità delle gare: il progetto SIFO_FARE per la 

valutazione della qualità dei prodotti svoltisi a Roma presso il Palazzo 

dei Congressi il giorno 8 novembre 2018 organizzato da FIASO 

 Logistica in sanità – Efficientamento e qualità dei servizi –Monitoraggio 

dei progetti nelle Regioni nell’ambito del 13° Forum Risk Management in 

sanità svoltosi a Firenze il 28.11.2018 organizzato da Gutemberg 

Arezzo 

 Procedura di accordo quadro nella sessione “Il Farmacista nei processi 

di acquisizione dei beni sanitari” nell’ambito del XXXIX Congresso 

Nazionale SIFO svoltosi a Napoli il 29.11.2018 

 Le principali forme di acquisto a supporto dei biosimilari nel Simposio 

“Biosimilari: uno strumento efficace a supporto di un maggiore accesso 

alle cure e a sostegno dell’innovazione nell’ambito del XXXIX Congresso 

Nazionale SIFO svoltosi a Napoli il 30.11.2018 

 La nuova normativa appalto: campi di applicazione in nutrizione 

parenterale. Ospedale Borgo Trento svoltosi a Verona il 5 dicembre 

2018 organizzato da Pharmadoc 

 Le novità nel settore dell’acquisto dei farmaci e i ruoli dei diversi 

protagonisti. Impatti sul sistema di acquisto dei vaccini. Nell’ambito del 

training “L’evoluzione del sistema degli acquisti e i vaccini” svoltosi a 

Verona il 12.12.2018 

 Advisory board a Milano il giorno 17 dicembre 2018 in qualità di kol, 

organizzato da AIM Group 

 Le gare per l’acquisto di farmaci nell’ambito del Corso di formazione “Il 

market access nell’healthcare” svoltosi a Roma il 19.12.2018 

 Piano Formativo Anticorruzione 2018-2020 per il Personale 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo svoltosi a Pescara 28 

dicembre 2018 

 Istituti di particolare interesse per l’acquisto di farmaci nell’ambito 

dell’Executive Master in Project Management per RUP organizzato 

dall’università LUM di Trani il giorno 25 gennaio 2019 

 Advisory board sul contesto di governance e accesso dei farmaci 

svoltosi a Napoli 7 febbraio 2019 

 Le gare per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici organizzato da 

About Pharma a Milano il 21 febbraio 2019  

 Discussant nella tavola rotonda su “L’attualità delle procedure di 

acquisto come modello di rivalutazione dei ruoli e delle competenze” 

svoltosi nell’ambito del Master Universitario di II° Livello “Manager di 

Dipartimenti Farmaceutici” a San Benedetto del Tronto il giorno 21 

marzo 2019 

 Le strategie di acquisto dei farmaci: dal prezzo alla qualità nell’ambito 

del Corso ECM “La qualità farmaceutica per l’ottimizzazione del 

Sistema Sanitario Nazionale” organizzato da Maya Idee e  svoltosi a 

Verona il 10 maggio 2019 

 Coordinato Scientifico Seminario “Gli appalti pubblici dopo il decreto 
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Sblocca Cantieri” organizzato da A.R.E.A./F.A.R.E. e svoltosi a Sulmona 

(AQ) il giorno 14 marzo 2019 

 Coordinato Scientifico evento “Come le Stazioni Appaltanti declinano la 

qualità nell’acquisto dei dispositivi medici: esperienze a confronto” 

organizzato da Helaglobe a Firenze il giorno 17 maggio 2019 

 

 Pubblicazione dei seguenti articoli su TEME, Mensile di tecnica ed 

Economia sanitaria: 

 

 Acquisto attrezzature radiologiche – Maggio 2002; 

 Relazione introduttiva del Convegno su Norme e strumenti operativi 

di diritto privato nella gestione dei contratti; 

 Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo – Febbraio 2003; 

 Definizione delle posizioni organizzative del Dipartimento 

Provveditorato dell’Azienda sanitaria di Chieti – Marzo 2003; 

 Le novità del secondo decreto correttivo del codice degli appalti – 

Settembre 2007; 

 Linee guida per la formulazione dei conti deposito nell’ambito dei 

pace-makers impiantabili ed elettrocateteri – Ottobre 2008 

 Codice degli appalti: uno strumento per garantire il 

soddisfacimento delle esigenze sanitarie? - Febbraio 2009; 

 L’innovazione nei servizi alberghieri in sanità: come progettare un 

sistema di tracciabilità nel servizio di lavanderia – Marzo 2009; 

 L’importanza del settore acquisti: impariamo dalla nostra storia – 

Maggio 2009; 

 Le comunicazioni obbligatorie: notifica agli interessati e 

controinteressati, pubblicazioni, Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Luglio/Agosto 

2009;  

 Editoriale: I continui maquillage al Codice degli appalti – Novembre- 

Dicembre 2009; 

 Editoriale: Non è sempre vero che ci spende meno, in sanità, è più 

efficiente – Febbraio 2010; 

 Editoriale: il ruolo strategico della formazione tra le priorità della 

F.A.R.E. – marzo 2012; 

 Un percorso virtuoso per la selezione dei criteri di scelta 

dell'offerta migliore. Novembre – dicembre 2013; 

 Un quadro nazionale del sistema di centralizzazione degli acquisti in 

sanità. Supplemento Gennaio-febbraio 2014 

 Sintesi conclusiva su rapporto sull’Accordo quadro. Supplemento 

maggio-giugno 2014 

 Aggiornamento Linee Guida FARE per la definizione dei capitolati di 

gara per dispositivi medici impiantabili. Supplemento Luglio – 

Agosto 2014; 

 Editoriale: E’ tempo di prevedere piani di sostenibilità per ridurre 

sprechi ingiustificati. Novembre-dicembre 2014  

 Editoriale: Le metamorfosi del Provveditore. Da RUP a Project 

Manager. Novembre-dicembre 2018  

 

 Pubblicazione dei seguenti articoli su www.giuripharma.it: 

 

 Gare per biosimilari prevale l'utilizzo dell'accordo quadro. Il 

caso delle Epoetine 

http://www.giuripharma.it/
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 La concorrenza possibile tra farmaco coperto da brevetto e 

farmaco ibrido 

 Gare di appalto: Pubblica Amministrazione tra discrezionalità 

ed eccesso di potere 

 Gare regionali per l'acquisto di farmaci in equivalenza 

terapeutica (Delibera AIFA 818/2018) 

 Dispositivi medici: qualità o prezzo nei capitolati di gara? 

 D.M. 10.08.2018: le linee guida per le procedure di acquisto di 

dispositivi medici 

 Nuove modalità di acquisto di apparecchiature sanitarie 

(noleggio, Pay per use) 

 Il Regolamento UE 2017/745 come cambierà gli acquisti di 

dispositivi medici 

 Analisi giurisprudenziale sulla continuita' terapeutica 

pubblicata il 7/4/2019 

 Il concetto di ultima generazione nei bandi di gara per 

l’acquisto dei dispositivi medici e di apparecchiature sanitarie, 

pubblicato il 22/05/2019 

 

 Professionalità nell’acquisto delle strumentazioni per valutare non solo 

il prezzo ma anche i servizi – Quaderni Il ruolo e il valore dei dispositivi 

medici – Il Sole 24 ORE Sanità – Aprile 2010; 

 Gli elementi di qualità nelle gare per l’acquisto di dispositivi medici – 

Rassegna Giuridico Farmaceutica RAGIUFARM – Anno XX – N. 117 – 

Maggio – Giugno 2010; 

 Capitolo IX: Gli acquisti dopo la manovra d’estate – Commento alle 

disposizioni riguardanti gli enti locali CEL Editrice – Ottobre 2011;  

 E la centralizzazione manda i lotti “in bianco” – Il sole 24 Ore Sanità - 

6-12 settembre 2011; 

 Il R.u.p. ed il direttore dell’esecuzione nel nuovo regolamento 

sull’acquisizione di beni e servizi – Rassegna Giuridico Farmaceutica 

RAGIUFARM – Anno XXI – N. 125 – Settembre – Ottobre 2011; 

 Si rinegozia aspettando i giudici – Il Sole 24 Ore sanità 2-8 ottobre 

2012 

 Centrali acquisto poco inclini a diversificare: l’86% delle procedure fa 

rotta sui medicinali – Il Sole 24 ore Sanità 24 – 30 settembre 2013; 

 Capitolo 6°  ed appendice: I° Rapporto nazionale sui  farmaci biologici e 

biosimilari. L’acquisto nelle regioni – Cittadinanzattiva settembre 2013; 

Biosimilari roulette regionale – Il Sole 24 Ore Sanità 15 – 21 ottobre 

2013. 

 “Si” all’accentramento con la benedizione dell’UE. Ma “no” a forme 

aggressive che frenano le Pmi. Il Sole 24 Ore sanità n. 26 del 15/21 

luglio 2014. 

 Pharmadocument: Equivalenti e biosimilari nelle regioni italiane. 

Indirizzi per acquisto, prescrizione e distribuzione dei farmaci. 

Novembre 2015. 

 I quaderni di Quotidiano sanità: La direttiva 2014/24/UE e le ricadute 

in ambito sanitario e farmaceutico. Linee di indirizzo per la redazione 

di capitolati di gara relativi all’acquisto di prodotti che necessitano di 

un dispositivo per la somministrazione di principi attivi. Dicembre 2015. 

 Pharmadocument: Documento di scenario. Prodotti a base di 

gonadotropine a seguito della immissione in commercio di biosimilari di 

Gonal-F. Giugno 2016 
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 Pharmadocument: Documento di scenario: prodotti a base di inibitori 

delle protein chinasi. Anno 2016 

 Medicina di laboratorio. Public procurement, le contraddizioni del 

risparmio a tutti i costi. Il Sole 24 Ore sanità n. 35 del 27 settembre – 

3 ottobre 2016 

 Edizioni Pharmadoc . La valutazione qualità prezzo nei farmaci: il caso 

gas anestetici Dicembre 2016 

 Pharmadocument: Documento di scenario. Prodotti a base di Colistina. 

Gennaio 2017 

 Focus Medicina di Laboratorio: Appropriatezza Diagnostica. Una reale 

«clinical governance» per incrociare fabbisogni e offerta. Si rinnovano 

i compiti per il responsabile unico che diventa project manager. Il Sole 

24 Ore Sanità n. 7 -13 febbraio 2017. 

 Cittadinanzattiva: Indagine civica sull'esperienza dei medici in tema di 

aderenza alle terapie, con focus su farmaci biologici e biosimilari . Le 

procedure acquisitive di farmaci. 23 febbraio 2017 

 Pharmadocument: Documento di scenario: prodotti a base di 

Somatropina. Marzo 2017 

 Pharmadocument: Documenti di scenario: Prodotti antisettici e 

disinfettanti. Giugno 2017 

 Focus Medicina di Laboratorio: Innovazione tecnologica e Medicina 

personalizzata. C’è spazio per la qualità ma servono linee guida sugli 

acquisti. Il Sole 24 Ore Sanità n 28 – 24 luglio 2017 

 Pharmadocument: Documento di scenario: Prodotti per nutrizione 

enterale. Novembre 2017  

 Pharmadocument: Documento di scenario: Prodotti a base di epoetina. 

Anno 2018 

 Pharmadocument: Documento di scenario: prodotti a base di fattori di 

stimolazione delle colonie. Aprile 2018 

 Pharmadocument: Documento di scenario: Prodotti a base di vaccino 

pneumococcico. Anno 2018 

 Pharmadocument: Documento di scenario: Prodotti a base di fattore 

VIII della coagulazione. Anno 2018 

 Accademia Nazionale di Medicina: Biosimilari in Oncologia: gli indicatori 

di qualità. Anno 2018 

 Maya Idee Edizioni: L’evoluzione del sistema di acquisto di farmaci e 

dispositivi. Capitolo 5 “L’accordo quadro”. Giugno 2018 

 Gli Speciali Aboutpharma: La libertà prescrittiva e l’autonomia 

decisionale del medico tra appropriatezza e governance sanitaria. 

“Ottimizzare le procedure di acquisto a tutela della libertà di scelta 

del medico. Speciale n. 3 luglio/agosto 2018. 

 ANIPIO - Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti nel 

Rischio Infettivo. Rivista Orientamenti. “Come costruire un capitolato 

di gara per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione nelle 

strutture sanitarie”. N. 2 - Giugno 2018 – 

 Policy and procurement in healhcare. N. 4 del 15.03.2019 “ Le principali 

forme di acquisto a supporto dei biosimilari” 

 https://formiche.net/2019/02 Libertà prescrittiva del medico e 

accesso alle terapie: La versione di Amoroso. 

 Supplemento al numero 46 anno 2019 di Frammenti Educational 

“Accordo quadro in ambito di farmaci biologici – Proposta di capitolato 

standard”. 

 Maya Idee Edizioni: L’evoluzione del sistema di acquisto di farmaci e 

https://formiche.net/2019/02
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
                 Lingua Inglese 
                 Lingua Francese 
 
Capacità e competenze 
informatiche 
 
 
Lavori 
 
 
 

dispositivi. Dal contesto alle proposte i capitolati. Capitolo 8 Proposta 

di capitolato tecnico per la fornitura di defibrillatori impiantabili e dei 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione or. Produzione or.  

 Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 Sufficiente  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 

 

Buona conoscenza di Word, Excel e Power Point 

 

 

 

Redazione dei seguenti documenti per l’AGENZIA Sanitaria Regionale 

Abruzzo: 

 Piano della prevenzione della corruzione legge n. 190/2012 – 

triennio 2014 -2016; 

 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014 -

2016; 

 Codice Comportamento. 
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 INCARICHI 
 Presidente dell’Associazione Regionali Provveditori Economi Abruzzo e 

Molise (A.R.E.A.) associata alla F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni 

Regionale Economi e Provveditori della Sanità); 

 Segretario regionale DIRER - S.I.Dir.S.S. (Sindacato Dirigenti Servizio 

Sanitario); 

 Direttore scientifico Corso di Alta Formazione per funzionari e 

dirigenti ASL – Regione Puglia ed ASL Bari.  Anni 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015; 

 Direttore Scientifico Forum Farmaci FARE Palermo anni 2010 - 2011 -

2012 – 2013 – 2014 – 2015-2016; 

 Responsabile Scientifico del Convegno FARE “La sostenibilità del 

Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alle regioni in 

Piano di Rientro" – Maratea (PZ) 28-30 giugno 2012; 

 Componente Comitato Paritetico di Valutazione per l’accreditamento dei 

Provider ECM della Regione Abruzzo; 

 Componente Gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente per la 

definizione dei "Criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per 

l'incontinenza”; 

 Collaborazione continua con Cittadinanzattiva in progetti sanitari; 

 Iscritto all’Albo degli esperti e collaboratori – Agenas per le seguenti 

Aree tematiche: 

o Area 1: Economico / Gestionale - Giuridico / Amministrativa e 

della Formazione manageriale. 

o Area 6: Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari. 

o Area 7: Formazione manageriale. 

 Legal advisory: sentenze pubblicate sulla banca dati farmaceutici 

GIURIPHARMA 

 Coordinatore Scientifico Convegno AREA/FARE 6-7 ottobre 2016 La 

transizione dal vecchio al nuovo codice degli appalti. Verso una nuova 

governance degli acquisti. 

 Coordinatore Scientifico Executive Master in Project Manager per RUP 

organizzato da School Of Management Università Lum Jean Monnet 

Trani in collaborazione con F.A.R.E. Corso di 112 ore periodo dal 

23.11.2018 al 13.4.2019 con certificazione UNI 11648:2016. 
 

 
 RICONOSCIMENTI 
 

 Finalista per la categoria Sanità Premio MePA 2009 

 

 

 

 

 DATA                     3 giugno 2019 

                                

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del nuovo Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016.      

        DATA                                  3 giugno 2019                             


