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IL 18 E 19 OTTOBRE AL CATTANEO IL CONVEGNO MEPAIE

Il controllo della spesa sanitaria
Innovazione, strumenti e norme

“I

l controllo della
spesa sanitaria.
Un percorso im‐
pervio tra innova‐
zione, strumenti e
norme” è il tema
della nona edizione del conve‐
gno MePAIE (Mercato della ancora. Risparmi e acquisti chi‐
Pubblica Amministrazione in I‐ rurgicamente oculati, saranno
talia e in Europa) in programma pertanto l’unico baluardo a
il 18 e 19 ottobre presso Palaz‐ quel processo di privatizzazio‐
zo Cattaneo. Economisti, esper‐ ne che altrimenti procederà fi‐
ti del settore, provveditori della no a modificare il nostro siste‐
sanità e aziende si in‐
contrano a Cremona
per discutere di spesa
sanitaria e politiche
del farmaco, alla luce
di una normativa in
E’ ideato e organizzato
continua evoluzione.
da Net4market –
L’evento, giunto alla 9ª
CSAmed, azienda leader
edizione, è ideato e or‐
ganizzato
da
nella gestione
Net4market – CSA‐
elettronica dei processi
med, azienda leader
di acquisto
nella gestione elettro‐
nica dei processi di ac‐
quisto guidata dall’am‐
ministratore
unico
Gianmaria Casella. Ne‐
gli anni si è consolidata la colla‐ ma sanitario.
borazione con la F.A.R.E. (Fede‐ Con l’economista Gustavo
razione delle Associazioni dei Piga (Università di Roma
Provveditori Economi della Sa‐ Tor Vergata) il discorso si spo‐
nità), tanto che oggi a questo sterà sugli acquisti, o meglio su‐
convegno viene riconosciuta gli appalti. La sua formula per
un’importanza strategica per il rilanciarli è questa: “Bisogna
confronto sul tema degli acqui‐ spendere nelle competenze per
sti in Europa.
ottenere risparmi. Non si fanno
Tra gli ospiti di questa edizione risparmi senza investimenti,
Nino Cartabellotta (Presidente non si fanno risparmi senza
Fondazione Gimbe) che analiz‐ qualità”. Per Piga il mondo degli
zerà la spesa sanitaria alla luce acquisti, suddiviso tra appalti di
dei dati rilevati dall’Osservato‐ lavori e acquisti di beni e servi‐
rio della Fondazione. Secondo i zi, è importantissimo perché
dati Gimbe, sembra essere fini‐ occupa quasi la metà della spe‐
to la stagione delle manovre sa pubblica italiana e il taglio
con cui “sbarcare il lunario” in dello spreco è un obiettivo rag‐
sanità, perché è tempo di giungibile iniziando a formare
proiettare lo sguardo verso il la PA.
futuro facendo affiorare nelle Saranno poi approfondite le te‐
coscienze la consapevolezza matiche legate alla governance
che la spesa per la sanità sta del farmaco in una sessione do‐
crescendo, e domani crescerà ve daranno il loro apporto San‐

‹

Giunto alla nona
edizione

dra Zuzzi (Presidente FARE),
Massimiliano Rocchi (Vicepre‐
sidente Assogenerici), France‐
sco Mazza (Direzione Farmin‐
dustria) e Fausto Bartolini
(Sifo). Diverse
saranno le prospettive attraver‐
so le quali si andrà a parlare
delle politiche del farmaco: si
discuterà di un mercato che sof‐
fre per la mancanza di ricerca,
della spesa farmaceutica pub‐
blica costantemente ridotta e
attualmente sottofinanziata ri‐
spetto alla domanda di salute,
del bisogno di ridefinire i pay
back e delle barriere e le best
practices nelle procedure di ac‐
quisto per i farmaci fuori bre‐
vetto, proponendo un confron‐
to internazionale tra cinque

grandi Paesi europei.
Il convegno prenderà poi in e‐
same la normativa che governa
il mondo degli acquisti e che,
ancora una volta, va verso un
“riassestamento” del Codice dei
Contratti. Lo faranno avvocati
amministrativisti tra i più cono‐
sciuti del settore, che cerche‐
ranno di illustrare cosa sta cam‐
biando nel Codice, in un conte‐
sto dove comunque viene ri‐
chiesta la qualificazione delle
Stazioni appaltanti e la centra‐
lizzazione degli acquisti.
La parola passerà quindi ai veri
attori della filiera degli acquisti
in sanità: i buyer pubblici. Dal
nord al sud Italia, i provveditori
si confronteranno su quello che
è oggi il “perimetro” della loro
professionalità, che si sta ridi‐
segnando tra competenze sem‐
pre più specifiche e responsabi‐
lità più elevate.

Ance in assemblea
chiede il rilancio
delle infrastrutture
Si è tenuta il 16 ottobre a Roma, presso l’Au‐
ditorium della Conciliazione, l’Assemblea Na‐
zionale dell’ANCE sul tema “Costruire il bene
sociale. Infrastrutture, sostenibilità e sicurez‐
za”. Sono intervenuti: Gabriele Buia (presi‐
dente ANCE), Matteo Salvini (Vice Presidente
del Consiglio e Ministro dell’Interno), Enrico
Mentana (Direttore del TG LA7), Sabino Cas‐
sese (Giudice emerito della Corte Costituzio‐
nale), Pietro Salini (Amministratore Delegato
Salini Impregilo), Dario Scannapieco (vice
presidente della Banca europea per gli Inve‐
stimenti
(BEI)), Stefano
Boeri (Presi‐
dente Trienna‐
le di Milano),
Danilo Toni‐
nelli (Ministro
delle
Infra‐
strutture e dei
Trasporti).
Per Ance Cre‐
mona hanno partecipato ai lavori assemblea‐
ri il Presidente Carlo Beltrami, il Vice Presi‐
dente Gianfranco Ciboldi, i Consiglieri Gio‐
vanni Bettoni, Giovanni Musoni, Eugenio Villa
ed il Direttore Laura Secchi. Forte è stato l’ap‐
pello a rivedere il Codice degli appalti che, do‐
po quasi due anni dall’entrata in vigore, non è
riuscito a imprimere il tanto atteso cambio di
passo e sembra anzi aver tradito lo spirito
della legge delega frenando un settore che era
già in grandi difficoltà a causa della crisi del
mercato. Parte dei lavori è stata dedicata al te‐
ma della sostenibilità, dell’economia circolare
e della rigenerazione urbana. Tra i temi trat‐
tati, l’ANCE ha ribadito la necessità del rilan‐
cio delle infrastrutture, con l’eliminazione de‐
gli ostacoli che bloccano la trasformazione
degli stanziamenti in cantieri con i troppi o‐
neri burocratici che impediscono alle impre‐
se di operare. L’Italia ha bisogno di un grande
piano di manutenzione delle infrastrutture e
di nuovi interventi infrastrutturali in grado di
colmare il nostro gap, mettendo in campo una
manutenzione programmata che ci consenta
di tenere in sicurezza un settore così nevral‐
gico per il sistema Paese.
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