
 

www.legislazionetecnica.it 

tel. 06.5921743 – fax 06.5921068 

areaformazione.legislazionetecnica.it 

 
 

 

Corso di Formazione specialistico – 12 ore in Aula 
 

I CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE SANITARIO 
ALLA LUCE DEL D. LGS. 50/2016, DEL “CORRETTIVO” 

 E DEGLI ATTI ATTUATIVI 
 

 

Roma, 26 e 27 febbraio 2018, dalle 10.30 alle 17.30 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16  

 

 

Obiettivi 
Il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, unitamente al Correttivo dell’aprile 2017 e 
alle numerose Linee Guida di tempo in tempo emanate da ANAC, ha realizzato un completo e profondo riordino 
nel settore degli appalti e dei contratti pubblici e costituisce allo stato il testo legislativo di riferimento. 
 
Il percorso formativo, strutturato sulle peculiari esigenze degli addetti ai lavori appartenenti agli enti operanti 
nel settore della sanità punta a fornire una informazione completa ed esaustiva sulle novità della nuova 
regolamentazione e sulle prassi che già si stanno sviluppando e costituisce un concreto ausilio operativo su come 
riorganizzare attività, ruoli e procedure alla luce del nuovo quadro normativo, supportando gli operatori nelle varie 
fasi in cui si articola una procedura ad evidenza pubblica e sui vari ruoli che la normativa assegna ai professionisti 
coinvolti.  
L’evento si connota per i contenuti assolutamente pratici e la trattazione di focus operativi su argomenti tipici e 
peculiari del settore sanità. 
 
Destinatari 
Tutte le figure professionali che operano nell’ambito di uffici gare, contratti o procurement di pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici e società collegate, uffici legali, uffici amministrazione del settore sanità. 
 
Metodologia didattica 
Il percorso consta di 12 ore, divise in 2 Moduli didattici da 6 ore ciascuno. L’evento si connota per l’alta interattività 
tra relatore e discenti e per continui momenti di approfondimento specifici in tema di appalti in ambito sanitario. 
All’esito di ciascun Modulo ampio spazio verrà attribuito alla disamina, sotto la guida del Relatore, di casistiche e 
di simulazioni pratiche. 
Successivamente alla frequenza e al test finale di apprendimento, ai discenti verrà rilasciato attestato di 
partecipazione con indicazione delle materie trattate. 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, comprensiva del materiale didattico, è pari ad Euro 450 Euro, oltre IVA se dovuta, per 
partecipante ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. L’evento è a numero chiuso e le iscrizioni 
verranno confermate in base alla priorità di ricezione e di pagamento. È possibile iscriversi direttamente online 
all’indirizzo: http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1083&cod_prov=1530 
Oppure inviare copia del Modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
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PROGRAMMA* 
Relatore, Avv. Giuseppe Cozzi 

 
 

26 febbraio 2018, dalle 10.30 alle 17.30 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ATTI ATTUATIVI NEL SETTORE SANITÀ 
 

• Il nuovo Codice dei contratti pubblici e il Correttivo: struttura e ambito di applicazione 

• Perimetro normativo: normativa primaria e stato dell’arte dei provvedimenti attuativi di ANAC 

• Focus operativo sulla normazione in tema di sanità 

• Vecchio e nuovo codice appalti: differenze e coordinamento 
o La gestione procedure già in essere  

• Panoramica delle principali novità del nuovo Codice: 
o stazioni appaltanti, centrali di committenza, appalti elettronici e aggregati 
o programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 
o procedure alternative all’evidenza pubblica: procedure negoziate, iter procedurale e criteri di 

aggiudicazione 
o delibere di proroga 
o acquisti in economia 
o affidamento diretto – presupposti, limiti e responsabilità 
o offerta economicamente vantaggiosa e costi del ciclo di vita 
o fase di verifica, selezione delle offerte e aggiudicazione 

• Focus operativo su servizi e forniture: procedure, affidamento ed esecuzione 
o Pianificazione e programmazione  
o Prezzi di riferimento in ambito sanitario 
o Redazione e pubblicazione di bandi e avvisi, svolgimento di indagini di mercato 
o Aggiudicazione e affidamento, analisi delle sotto fasi delle procedure: 

i. determina a contrarre e avvio della procedura di gara 
ii. partecipazione alla gara 

iii. fase delle verifiche, selezione delle offerte e soccorso istruttorio 
iv. aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva 

o Esecuzione del contratto e Direttore dell’esecuzione 
o Verifica di conformità di servizi e forniture 

• Gestione straordinaria di imprese in ambito sanitario ai fini della prevenzione anticorruzione e antimafia (Linee 
Guida ANAC) 

 
 
 
 
27 febbraio 2018, dalle 10.30 alle 17.30 

IL RUP: RUOLO, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
• Il RUP: quadro normativo, ruolo e attribuzioni 

o Le Linee Guida di ANAC in materia di nomina, compiti e ruolo del RUP 
o Designazione, sostituibilità e sostituzione 
o Il regime delle responsabilità  

• Compiti del RUP dalla fase preliminare alla fase di esecuzione 
o Programmazione dei lavori - Progettazione dei lavori 
o Verifica e validazione del progetto 
o La Conferenza di servizi  
o Le procedure di affidamento 
o Tipologie contrattuali: appalto, concessione e affidamento in economia 
o Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori 
o Compiti del RUP nella fase esecutiva 
o Documentazione contabile ed amministrativa e adempimenti 
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o La concessione di proroghe 

• Compiti del RUP nella fase conclusiva e nelle controversie 
o Verifica e certificazione di conformità dei lavori 
o L’organi di collaudo, l’iter amministrativo e gli adempimenti del RUP 
o La presa in consegna e la presa in consegna anticipata 
o Gli strumenti di gestione delle controversie 
o La transazione 
o L’accordo bonario 

• Il Direttore dell’esecuzione nei servizi e nelle forniture 
o Nomina del Direttore dell’esecuzione e rapporti con il RUP, incompatibilità 
o Esercizio dell’attività di direzione e controllo 
o Funzioni e compiti in fase di esecuzione del contratto 
o Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto 
o Controllo amministrativo-contabile 

• Focus operativo: la gestione dei canoni di noleggio e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie sopra e 
sotto soglia 

• Focus operativo: le cessioni del credito ex art. 106, c. 13 e crediti certificati attraverso la piattaforma del MEF 

• Anticorruzione e trasparenza: adempimenti e obblighi per gli enti del SSN 
o Il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione – le indicazioni di ANAC e la parte speciale n. 7 
o Il Piano triennale Prevenzione della Corruzione e il Responsabile Anticorruzione e trasparenza 
o Il conflitto di interessi e la gestione dei processi di “procurement” 
o Misure di prevenzione della corruzione specifiche nel settore sanitario 

 
 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

*La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e la copiatura, è riservato 
per tutti i Paesi. 
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