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La partecipazione all’evento è gratuita su 

invito, ed è riservata ai soci ACOI in regola con 

la quota associative, Direttori di strutture 

complesse di Chirurgia Generale di aziende 

ospedaliere pubbliche lombarde .  

L’accesso all’aula è consentito esclusivamente 

ai discenti iscritti, che se risulteranno in 

possesso dei requisiti richiesti (presenza in 

aula, superamento del test di valutazione finale) 

avranno diritto alla erogazione dei crediti ECM. 

L’obiettivo dei sistemi sanitari è erogare 

salute garantendo i migliori esiti per i 

pazienti, perfezionando costantemente 

la qualità delle cure e aumentando 

l’accesso a terapie innovative, tramite il 

miglioramento dell’appropriatezza 

clinica e la creazione di contesti 

organizzativi atti a favorire il 

recepimento dell’innovazione.  

Nell’erogazione dell’assistenza, i sistemi 

sanitari devono massimizzare gli esiti di 

salute per i pazienti e al tempo stesso 

ottimizzare i costi.   

Anche l’attuale contesto regolatorio, 

particolarmente dinamico a seguito dei 

continui aggiornamenti procedurali, si 

sta evolvendo in questa direzione. 

Risulta quindi più che mai necessaria una 

comprensione approfondita di queste 

dinamiche da parte di tutti i soggetti 

coinvolti, al fine di massimizzare le 

opportunità offerte dal perimetro 

normativo e legale.  

Si propone pertanto un percorso formativo 

rivolto ai clinici con l’obiettivo di fornire 

elementi utili a una più approfondita 

comprensione di tali dinamiche e del loro 

ruolo e responsabilità all’interno dei 

processi di gara, erogando formazione 

normativa e legale, certificando il discente 

partecipante con lo scopo di 

massimizzarne le competenze sui processi 

relativi alle procedure di valutazione e di 

procurement pubblico, e forniendo altresì 

un quadro normativo legato alle 

responsabilità legali, civili e penali, che tali 

processi richiedono. 
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ECM 

Il Corso è riservato ai Soci ACOI in regola, con 

partecipazione esclusivamente per invito 

destinato esclusivamente a Direttori di Strutture 

Complesse di Chirurgia Generale di Aziende 

Ospedaliere Pubbbliche  ubicate nella Regione 

Lombardia.   

L’evento è stato accreditato da ACOI (provider 

nazionale n. 1579) con ID … 

Crediti assegnati: … 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti 

occorre: 

• Presenziare in aula per almeno il 90% del 

tempo previsto per i lavori scientifici 

• Rispondere correttamente ad almeno l’80% 

delle domande del test finale di 

apprendimento 

• Essere socio ACOI in regola con la quota 

associativa 

• Riconsegnare presso la segreteria tutta la 

documentazione ECM ricevuta all’atto della 

rigistrazione con scheda anagrafica compilata 

in ogni sua parte. 

Surgical Certification On 

Regulatory Empowerment 

Corso di formazione su normativa e 

responsabilità negli acquisti pubblici 

 

23 Maggio 2019  
13:30  Registrazione e presentazione corso: finalità e strumenti a 

supporto |Presidenza ACOI & Rappresentanza regione 

Lombardia 

14:15  Fonti normative in materia di appalti | Studio legale 

15:30  Le procedure d’acquisto secondo il d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche | Provveditore 

17:00  Coffee break 

17:15  I processi di gara | Provveditore 

18:00  Test parziale di comprensione 

18:30  Chiusura | Moderatori 

20:30  Cena 

 

24 Maggio 2019  
08:30  Introduzione giornata |Presidenza ACOI & Rappresentanza 

regione Lombardia 

09:00  Il ruolo del Commissario: responsabilità civili, penali e tutele | 

Studio legale 

11.00  Coffee break 

11:15  Profili su normativa anticorruzione | Studio legale 

12:15  Simulazione  

13:00  Lunch 

14:00  Il processo decisionale nella valutazione tecnica, 

caratteristiche di valutazione e relative documentazioni | 

Docente Universitario 

16:00  coffee break 

16.15  Strumenti a supporto di Innovazione & qualità | Docente 

Universitario 

17:30  Test finale & Simulazione 
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