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IL NUOVO PROCUREMENT BASATO SUL
“VALORE” E SUL CONTROLLO DEI 

RISULTATI: 
SNELLEZZA DELLE PROCEDURE E DEI 

TEMPI DI GARA
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PPRROOCCUURREEMMEENNTT  EE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  MMEEDDIICCII

• Durata degli appalti: effetti su concorrenza, qualità/innovazione DM 
• Determinazione basi d’asta incongrue: troppo basse e non in linea con 

lo storico di procedure analoghe, non contemplano l’innovazione e i 
differenti modelli distributivi (es. distribuzione domiciliare)
• No alle gare al prezzo ma scelta del criterio dell’OEV
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PPRROOCCUURREEMMEENNTT  EE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  MMEEDDIICCII
• Rinegoziazione dei prezzi (al ribasso. Aumento dei costo delle materie 

prime?)
• Diritto alla libera scelta (nell’ambito dei dispositivi medici monouso):

L’allegato 11 al Dpcm 12 gennaio 2017 (nuovi Lea), prevede la
massima libertà di prescrizione dei dispositivi più appropriati per le
esigenze dei pazienti e per la continuità terapeutica. E’ quindi
opportuno prevedere un meccanismo di A/Q che garantisca la
presenza di tutti gli OE presenti sul mercato, in grado di garantire la
reperibilità di tutti i dispositivi e il diritto di libera scelta prescrittiva
atta alla personalizzazione del piano terapeutico
• Consultazioni preliminari di mercato 
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CATETERI E STOMIE

• Appropriatezza terapeutica per la scelta del dispositivo idoneo al 
bisogno del paziente attingendo alla massima disponibilità di 
dispositivi (All. 11 Dpcm 2017) 
• Garantire il diritto alla salute dei cittadini e la sostenibilità del sistema
• PDTA definiti dai professionisti del sistema sanitario
• Consultazioni preliminari di mercato «reali»
• Valutazione e valorizzazione dell’innovazione
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Grazie per l’attenzione!



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


