
UNA NUOVA VISIONE  
per il  Procurement pubblico 
della sanità: le esperienze maturate 
nella crisi per immaginare un futuro 
diverso

Un confronto serrato tra buyer della sanità, 
università, politica, giuristi ed imprese 
per comprendere se stiamo preparando 
una  rivoluzione del settore o se stiamo 
vivendo solo l’ennesima breve parentesi
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Il XXI Congresso della F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e 
provveditori della sanità) che avrà luogo a Milano in presenza, nell’ottobre del 2021 si svolge 
dopo un anno che ha lasciato e lascerà un segno profondissimo in ognuno di noi, nella società 
e in particolare nella sanità pubblica. 
Una sanità pubblica chiamata senza preavviso a rispondere prontamente ad una catastrofe di 
proporzioni inimmaginabili, dopo avere vissuto  decenni di continui tagli lineari e  politiche ge-
stionali tese a disarticolare le professionalità e le competenze esistenti nelle singole Aziende, 
per fare spazio ad un sistema di acquisti centralizzati e massificati.
Nonostante queste condizioni, la risposta dei Provveditori, pur tra le enormi difficoltà a tutti 
note, è stata e continua ad essere efficiente ed efficace.
La pandemia, come e forse più  di una guerra, ha rappresentato una cesura netta con il passato 
e un’occasione per ripensare un futuro migliore per la sanità pubblica ritornando ad avere una 
progettualità di lungo periodo.
Una Visione di prospettiva che faccia riflettere la politica sugli errori commessi nel recente 
passato e che sappia immaginare il futuro possibile  per il mondo degli approvvigionamenti, 
formulando un nuovo paradigma che riporti la sanità pubblica ai livelli di efficacia necessari e 
dovuti per affrontare al meglio le sfide future.
Al Congresso della F.A.R.E. i professionisti che si occupano di approvvigionamento di beni e 
dei servizi per il SSN daranno il loro contributo di conoscenza ed esperienza.
Nelle 4 sessioni plenarie, trasmesse anche in streaming, e nei seminari,  saranno affrontati i 
temi posti dalla sfida al rinnovamento in ogni ambito del procurement pubblico, coinvolgendo 
anche il mondo delle forniture in un dialogo costruttivo.
Milano sarà per due giorni luogo di incontro, confronto e accrescimento della conoscenza per 
ritornare ad avere una Visione di Sistema da contrapporre  alle usuali limitate e temporanee 
soluzioni che vengono proposte da anni.

• Provveditori, economi e buyer ospedalieri
• Funzionari dei provveditorati
• Direttori amministrativi

• Aziende sanitarie
• Centrali di committenza
• Soggetti aggregatori 
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Giovedì

28
Ottobre

Venerdì

29
Ottobre

Sabato

30
Ottobre

12.30 – 14.30
Registrazione partecipanti

14.30- 14.45
Apertura lavori e benvenuto 
a cura del Presidente F.A.R.E. 
Salvatore Torrisi

14.45 – 15.00
Saluto delle Autorità

15.00 – 16.30
I° Sessione plenaria
PANDEMIA ED ESPERIENZA

16.30 – 17.30
4 Seminari paralleli

17.30 – 18.00
Lectio Magistralis

18.00 - 18.30
Presentazione attività formativa 
F.A.R.E.

20.30 
Cena conviviale

8.30 – 10.00
II° Sessione Plenaria
Tavola rotonda: 
COMPETENZA, NORME E 
CONTROLLO

10.00 – 10.30
Coffee Break
10.30 – 12.00
III° Sessione Plenaria
PROCUREMENT COME 
FUNZIONE STRATEGICA
12.00 – 13.00
4 Seminari paralleli
13.00 – 14.30
Lunch

10.00
Assemblea delegati F.A.R.E.
ed elezione del Presidente

14.30 – 15.30
4 Seminari paralleli
15.30 – 16.00
Coffee Break
16.00 – 17.30
IV° Sessione Plenaria
Tavola rotonda: 
VISIONE E PROGETTUALITÀ 
ANCHE ALLA LUCE DEL 
RECOVERY PLAN
17.30 – 18.00
Lectio Magistralis
18.00
Chiusura lavori e saluti di 
Salvatore Torrisi,  
Presidente F.A.R.E.

EVENTO NON ECM

<4 Sessioni plenarie
<2 Lectio magistralis
<12 Seminari in aree tematiche
<18 Desk espositivi

aFarmaci
aDispositivi medici
aDiagnostica
aForniture sanitarie
aServizi:

Logistica del paziente e del farmaco
Laundering, sterilizzazione di tessili e 
strumentario chirurgico
Pulizia e sanificazione
Ristorazione
Facility management
ICT
Noleggio
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Sede del Congresso
STARHOTEL BUSINESS PALACE
VIA PRIVATA GAGGIA, 3 - 20139, MILANO  
STARHOTELS.COM

Organizzato da:
F.A.R.E. Federazione delle Associazioni 
Regionali degli Economi e Provveditori 
della Sanità
Segreteria Organizzativa EDICOM Srl
Via A. Corti 28 - 20133 Milano
Tel: 02/70633694 - info@gsanews.it

Media Partner:

L’evento si svolgerà presso Starhotel 
Business Palace che dispone  

di un efficientissimo Centro Congressi 
composto da 10 sale meeting.

Il Centro Congressi è dotato  
di attrezzature audio – visive 

di ultima generazione.


