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E con questo siamo a quota “quattro”. 
Il 13 aprile, per la quarta volta appunto, 
riparte dall’Aula Magna dell’Asst “G. 
Pini Cto” del capoluogo lombardo il ci-
clo di seminari di formazione “5 Gior-
nate di Milano”, organizzato da ALE 
- Associazione Lombarda Economi e 
Provveditori della Sanità assieme alla 
Fondazione Scuola Nazionale Servizi. 

Una collaborazione 
sempre più stretta
Come noto, ALE e SNS, in un’ottica 
di sempre più stretta collaborazione, 

hanno pianificato in questi ultimi an-
ni degli interventi formativi e di assi-
stenza che, per il 2018, si svolgeran-
no da aprile a novembre nelle più im-
portanti strutture ospedaliere milanesi. 
Ci sono tutti i presupposti per replicare 
il grande successo che fino ad ora ha 
accompagnato l’iniziativa, riempien-
do le sale e destando notevole interes-
se presso tutti gli addetti ai lavori, so-
prattutto gli economi, i provveditori e 
i buyer della sanità. 

Novità, criticità, gestione degli 
appalti di servizi
Anche quest’anno i seminari affronte-
ranno le novità, le criticità e gli aspetti 
gestionali degli appalti di servizi pres-
so le aziende sanitarie ed ospedaliere. 
L’idea delle 5 Giornate nasce dalla fa-
se di profonda trasformazione che il 
settore degli acquisti di beni e servizi 
nella sanità pubblica sta conoscendo, 

dovuta ai notevoli tagli imposti alla 
spesa pubblica, alla razionalizzazio-
ne di strumenti, mezzi e risorse. Que-
sta trasformazione pone i responsabi-
li degli acquisti e gli attori (pubblici e 
privati) che operano in tale contesto, 
di fronte a nuove responsabilità e a co-
stanti aggiornamenti anche a seguito 
del grande tourbillon di norme e rego-
lamenti di questi ultimi anni.

Le ragioni del successo
Una delle chiavi del successo delle 5 
Giornate è stata l’aver creato uno spa-
zio dove committenti ed imprese pos-
sono, in maniera trasparente, dialo-
gare, confrontarsi e crescere insieme 
professionalmente. Nei primi tre an-
ni hanno, infatti, partecipato ai semi-
nari oltre 1000 tra provveditori, Dec, 
Rup e rappresentanti di imprese. An-
che quest’anno, come per la preceden-
te edizione, i seminari si caratterizze-

tornano i seminari 
ale-fondazione sns

di Carlo Ortega

Dopo il successo delle prime tre 
edizioni delle 5 giornate di Mi-
lano, riparte il 13 aprile 2018 il 
ciclo di seminari organizzato da 
ALE - Associazione Lombar-
da Economi e Provveditori del-
la Sanità assieme alla Fondazio-
ne Scuola Nazionale Servizi. Il ci-
clo di quest’anno è reso possibile 
grazie a Camst, Ecosì, Randstad, 
Sogesi e UnipolSai. Media partner 
dell’evento le riviste Gsa e TEME.  
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ranno anche per la presentazione, 
da parte della Scuola Nazionale 
Servizi, di finestre informative su 
pratiche di successo nella gestione 
di contratti di servizi provenienti 
da altre esperienze.

I temi in programma
Dopo la prima giornata (di cui det-
tagliamo il programma), prevista 
per il 13 aprile, il ciclo torna l’11 
maggio con “Cosa succede: focus 
sulle ultime novità in tema bando 
tipo Anac, qualificazione delle sta-
zioni appaltanti e incentivi ex art. 
113 ex D.lgs 50/2016”, e il 15 giu-
gno con “L’esecuzione del contrat-
to: ricognizione delle criticità più 
rilevanti e tentativi di risposta da 
parte degli esperti della SNS”. Al 
ritorno dalla pausa estiva, il 28 set-
tembre, si affronterà il tema della 
“Logistica ospedaliera: Le novità 
tecnologiche e le buone pratiche 
di razionalizzazione organizzativa 
adottate dalle Aziende Sanitarie”, 
e della “Gestione dei collaboratori: 
l’importanza delle “soft skills” per 
un’efficiente organizzazione del la-
voro”. La chiusura è prevista per 
il 30 novembre, con le “Regole di 
sistema per il nuovo anno: il pun-
to della situazione con il dirigente 
delegato della DG Welfare di Re-
gione Lombardia”, anche se le date 
potranno subire variazioni. 

Primo appuntamento 
a metà aprile
L’argomento della prima giorna-
ta, nella mattinata del 13 aprile al 
“G. Pini” di Milano, è dedicata alle 
“Gare Arca per i servizi non sanita-
ri. Qualificazione delle stazioni ap-
paltanti - Le ultime novità”. Dopo i 
saluti Direttore Generale dell’Asst 
“G. Pini”, Francesco Laurelli, al-
le 10 iniziano i lavori coordinati 
da Gianluca Viganò (ALE), e in-
trodotti dal Presidente ALE Ma-
ria Luigia Barone. Si entra subito 
nel vivo con “Gare ARCA servizi 

non sanitari: criticità della fase di 
passaggio dagli accordi quadro agli 
appalti specifici”, a cura di un di-
rigente Arca. A seguire, pausa caf-
fè e spazio sponsor. Ultimo, cor-
poso intervento è quello di Mas-
similiano Brugnoletti, avvocato 
amministrativista dello studio Bru-
gnoletti & associati, che approfon-
disce il tema della “Qualificazio-
ne delle stazioni appaltanti: Sche-
ma di DPCM per la definizione dei 
requisiti tecnico organizzativi per 
l’iscrizione all’elenco delle stazio-
ni appaltanti qualificate ex art. 38, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016”. Do-
podiché… parliamone: botta e ri-
sposta dei relatori con la platea e 
conclusione dei lavori. Il semina-
rio è a numero chiuso per un mas-
simo di 70 partecipanti.

I protagonisti
La collaborazione fra le due realtà 
associative si fa sempre più stret-
ta, dunque, nell’ottica di un obiet-
tivo comune: continuare a fare cul-
tura e formazione in uno scenario 
in continuo mutamento, normativo 
e non solo. ALE aderisce come as-
sociazione lombarda alla Federa-
zione delle associazioni regionali 
degli economi e provveditori del-
la sanità (FARE) e si pone come 
obiettivo la difesa degli interessi 
professionali degli associati, la va-
lorizzazione delle funzioni, delle 
attribuzioni e delle attività tecni-
co-economali e di approvvigiona-
mento, sotto l’aspetto manageriale, 
tecnico e normativo. La Fondazio-
ne Scuola Nazionale Servizi, nata 
nel 2011, opera al fianco di com-
mittenti e imprese di Servizi di Fa-
cility Management offrendo loro 
assistenza, ricerca applicata e in-
terventi formativi mirati; in parti-
colare supporta gli attori pubblici e 
privati nell’organizzazione dei ser-
vizi e nella crescita del know how 
aziendale. Per ulteriori informazio-
ni: info@scuolanazionaleservizi.it


