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Presentazione

Nella spesa pubblica, che le Istituzioni chiedono fortemente di 
ridurre, la voce principale è rappresentata dal capitolo sanitario.
La spesa sanitaria è soggetta a enormi tensioni: da una parte la 
richiesta di una popolazione sempre più esigente, per età media e 
per necessità di innovazione, e, dall’altra, la necessità di contenere 
i costi per una disponibilità economica generale in stallo.
In questa sfida, una sorta di mission impossible, sono in campo i 
funzionari addetti all’approvvigionamento, i controllori e le imprese.
Quale parte della spesa sanitaria è effettivamente aggredibile dal 
settore degli acquisti?
Quali sono gli strumenti a disposizione e come ci si deve muovere 
in una normativa estremamente ramificata? Qual è l’impatto di una 
giurisprudenza non omogenea?
Chi fa i controlli e qual è la loro efficacia?
Come cambia il risultato al cambiare dell’organizzazione della 
domanda e quali sono gli obblighi effettivi di centralizzazione?
Quali sono le ricadute sulle imprese?
Queste le principali domande a cui si cercherà di dare una risposta 
durante la IX edizione del Congresso MePAIE, a Cremona il 18 e 
19 ottobre 2018.
Questi i temi che saranno dibattuti nelle tre sessioni plenarie e nei 
seminari che animeranno la due giorni del Congresso MePAIE. 
Saranno presentate case history, messi a confronto sistemi orga-
nizzativi, proposte esperienze internazionali, di questo si discuterà 
in tre tavole rotonde e nei nove seminari, realizzati con il contributo 
incondizionato di aziende primarie, dove si approfondiranno alcuni 
aspetti delle tematiche trattate nelle sessioni plenarie. 
Con il contributo di tutti, si cercherà di trarre dalla discussione di 
questi temi proposte concrete che verranno inoltrate alle Istituzioni.
La preventiva condivisione dei temi con la FARE, Federazione delle 
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della sanità, e 
la formula del Congresso MePAIE corrispondono all’esigenza di 
formazione ed aggiornamento continuo dei buyer pubblici.
Cremona sarà per due giorni un luogo di incontro, di confronto e di 
accrescimento della conoscenza.
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Programma preliminare

 18 OTTOBRE 2018

13.30 – 14.00 Registrazione

14.00 – 14.30 Saluti istituzionali – Presentazione Congresso

14.30 – 16.30 I° Sessione Plenaria 
Buyer pubblico: quale contributo al controllo della spesa sanitaria?

16.30 – 17.30 3 Seminari paralleli

 Continuus coffee

 19 OTTOBRE 2018

9.00 – 10.30 II° Sessione Plenaria 
Gli strumenti: assetti normativi e regolatori, qualificazione  
delle stazioni appaltanti, centralizzazione

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 – 12.00 III° Sessione plenaria 
Politiche del farmaco e procedure d’acquisto

12.00 – 13.00 3 Seminari paralleli

13.00 – 14.00 Light Lunch

14.00 – 15.00 3 Seminari paralleli

15.00 – 17.00 IV° Sessione plenaria 
Buyer pubblico: percezione del ruolo e risultati

 Continuus coffee
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FACTS & FIGURES
• 4 sessioni plenarie

• 9 seminari in aree tematiche:
 – Servizi: ristorazione, igiene degli ambienti, lavanolo, sterilizzazione abiti e strumentario 

chirurgico, 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
 – Logistica del paziente e del farmaco

DESTINATARI
• Provveditori
• Economi
• Buyer della PA
• Direttori amministrativi
• Dirigenti di Centrali di committenza e Soggetti aggregatori
• Funzionari dei provveditorati
• Avvocati amministrativisti

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 seminari, che si svolgeranno in tre sessioni distinte con tre eventi paralleli, 
avranno carattere formativo e di approfondimento.



SEDE DEL CONGRESSO
PALAZZO CATTANEO
Via degli Oscasali 3 – Cremona

Grazie ai suoi ambienti raffinati ed eleganti, i suoi saloni affrescati, un giardino interno 
esclusivo per i suoi clienti, la ricchezza culturale che lo distinguono tra le dimore storiche 
della Lombardia, Palazzo Cattaneo Ala Ponzone si pone come il luogo ideale.
Illuminato e compiuto esempio di interno neoclassico  Palazzo Cattaneo offre prestigiose 
sale affrescate che rendono il contesto molto elegante e dove si svolgeranno le attività 
congressuali 

Come arrivare a Cremona
In automobile
Cremona si trova sul percorso della A21, l’autostrada che unisce Brescia e Torino. Chi proviene 
da Torino o da Trieste, lungo la A4, utilizzerà lo svincolo di Brescia; chi proviene da Milano o 
da Bologna, percorrendo la A1, troverà a Piacenza lo svincolo con indicazioni per Cremona. 
La città è raggiungibile anche con la SS 415 conosciuta come Paullese. La strada statale si 
imbocca dalla tangenziale est di Milano, passa per Crema e Castelleone e arriva a Cremona 
dalla direttrice nord-ovest.

Prenotazione Alberghiera
Per la sistemazione alberghiera in strutture convenzionate (Riferimento Congresso MePAIE 
2018) www.mepaie.it
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SCHEDA ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al congresso sul sito: www.mepaie.it oppure compilando la scheda in stampatello e inviandola via 
fax al n. 02.7063.3429 o via mail all’indirizzo info@gsanews.it unitamente a copia di avvenuto pagamento. 
Dati: BPM SpA - IBAN IT86 V0503401616000000243951.
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 30/6/2018 fino al 30/9/2018.

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  Aziende/Professionisti

Indicare la propria quota di partecipazione barrando la casella corrispondente:

 Soci FARE Gratis
 Dipendente SSN Gratis
 Iscrizione aziende e professionisti € 200,00  (IVA esclusa)

In caso di impossibilità alla partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere restituita.

La quota di iscrizione dà diritto:
• Partecipazione alle sessioni plenarie • Light Lunch (19 ottobre)
• Partecipazione a 3 workshop a scelta • Cena conviviale (18 ottobre)
• 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)

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
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