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1. MMeeddiiccaazziioonnii  aavvaannzzaattee  nnoonn  ccoommmmoottiiddiieess
Le medicazioni avanzate non possono essere strettamente vincolate

a precisi e inderogabili standard tecnici, quando si parla di medicazioni avanzate 
non dobbiamo considerare solo la nomenclatura merceologica, ma anche la 

classificazione funzionale: all’interno di una stessa categoria merceologica sono 
presenti medicazioni con caratteristiche funzionali differenti.

• l’inapplicabilità al Wound Care del criterio minor prezzo;
• Favorire accordi quadro pluri-aggiudicatario nelle gare regionali 

medicazioni avanzate
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2. OOEEPPVV::  ssiiaammoo  cceerrttii  ddii  sscceegglliieerree  vveerraammeennttee  
ll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa??
Prerequisiti essenziali ed obblighi di legge vengono spesso utilizzati 
come parametri qualità. Es. completezza etichettatura.
Punteggi qualità assegnati a parametri tabellari sostanzialmente uguali per 
tutti i concorrenti, es. tempo di permanenza in situ.

• Favorire l’assegnazione di punteggi qualità a quei parametri che 
identificano le caratteristiche funzionali e non obblighi di legge;

• Inserire nella valutazione dei parametri qualità che identifichino i benefici 
clinici (esiti) derivanti dalle caratteristiche funzionali delle medicazioni 
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3. DDiiaallooggoo  SSttaazziioonnii  aappppaallttaannttii  –– FFoorrnniittoorrii  ppeerr  
ccoonnssuullttaazziioonnii  pprreelliimmiinnaarrii  ddii  mmeerrccaattoo  ccoossttrruuttttiivvee  eedd  
eeffffiiccaaccii
Favorire un reale confronto teso ad acquisire maggiori informazioni tecniche 
ed operative nella preparazione degli appalti, al fine di raggiungere un 
risultato finale che permetta di soddisfare le necessità della collettività a 
cui si rivolge.

• Ampliare la platea includendo anche le associazioni scientifiche e la 
rappresentanza dei pazienti e della società civile, ossia tutti i portatori di 
interesse a livello territoriale;

• Accostarsi con animo collaborativo accettando, previa verifica, le indicazioni 
degli operatori economici
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4..  PPrrooccuurreemmeenntt  bbaassaattoo  ssuull  ««VVaalloorree»»  nneell  WWoouunndd
CCaarree
Aumentare la qualità delle cure (esiti) in modo sostenibile, dobbiamo 
facilitare un passaggio dalla fase attuale, nella quale la Medicazione 
Avanzata è considerata come un “oggetto” dotato di certe caratteristiche 
tecniche, ad una fase nuova in cui viene considerata come uno strumento 
che genera salute e che perciò determina un beneficio clinico ed un valore
terapeutico e gestionale

• Inserire il valore Terapeutico e gestionale di una medicazione avanzata nella valutazione 
qualitativa in modo da considerare anche gli aspetti di Costo/efficacia del trattamento 
(es.aumento compliant paziente, dimunizione accessi, ecc.);

• Valutare qualitativamente l’intero ciclo diagnostico-terapeutico all’interno del quale viene
utilizzata una medicazione avanzata



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


