In collaborazione con

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila (Perugia)

LABORATORIO
DI CONFRONTO
SULL’ASSISTENZA
PROTESICA
AUSILI TECNOLOGICI
- CLASSI 22 E 24

Le procedure amministrative
per l’acquisizione

La partecipazione al Laboratorio è gratuita

PRESENTAZIONE
Le maggiori incertezze nell’attuazione del nuovo Nomenclatore si concentrano nel
settore degli ausili tecnologici (ICT).
Specialmente in questo ambito gli uffici dell’assistenza protesica si trovano ad affrontare criticità derivanti da un mercato in costante e rapida evoluzione e l’utilizzo di procedimenti amministrativi lunghi e complessi.
Tutti gli attori del processo prescrittivo e di fornitura segnalano l’esigenza da un
lato l’importanza di un’informazione specifica sugli ausili innovativi, dall’altro l’esigenza di aggiornare procedure prescrittive e le prassi amministrative così da coniugare l’appropriatezza della fornitura protesica, la correttezza delle procedure
di acquisizione e la sostenibilità della spesa.

OBIETTIVI
Il Laboratorio odierno, organizzato in collaborazione con GLIC, SIMFER e FARE,
intende costituire un momento di confronto e di scambio di conoscenze e buone pratiche tra esperti ed addetti ai lavori nelle procedure di acquisto e fornitura
degli ausili tecnologici, a garanzia che l’ausilio individuato dal prescrittore possa
essere correttamente acquisito e fornito all’utente finale.

DESTINATARI
Direttori amministrativi, direttori di distretto, dirigenti e funzionari degli uffici
assistenza protesica, provveditorato ed economato delle aziende del SSN, dirigenti e funzionari che si occupano di assistenza protesica nelle direzioni regionali salute, operatori degli uffici della protesica, medici prescrittori delle regioni
italiane

PROGRAMMA
09.30

Saluti e presentazione Laboratorio
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico della Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica
Rappresentanti Direzione Salute, Regione Umbria
10-13 La fornitura di ausili tecnologici
Introduzione e coordinamento di sessione
Francesco Bottiglieri, esperto di protesica e Nomenclatore ausili,
già Direzione Generale Programmazione Sanitaria Ministero Salute
Tecnologie assistive, appropriatezza della fornitura e misura
dell’outcome
Claudio Bitelli, GLIC - advisory panel
Il ruolo del prescrittore di ausili ICT: strategie per l’appropriatezza
prescrittiva
Michela Lorenzini, SIMFER - settore protesica
Focus sulle novità tecnologiche del nuovo Nomenclatore: Ausili per
accesso e controllo ai dispositivi e per la comunicazione; Ausili per
l’interazione con l’ambiente
Alfredo Rossi, GLIC - advisory panel
I Centri Ausili GLIC a supporto del percorso-ausili
Riccardo Magni, GLIC - vicepresidente
13-14 Pausa pranzo
14-18 Acquisire l’ausilio - la fase amministrativa
Introduzione e Coordinamento di sessione
Marcello Faviere, Vice presidente FARE Federazione Provveditori
ed Economi in Sanità
Il codice degli appalti: quali soluzioni per le gare degli ausili ICT?
Marcello Faviere
Francesco Bottiglieri
Filippo Borghi, Presidente Assoausili
Analisi di casi e modelli a confronto
Esperienze di Provveditori e rappresentanti di Centrali d’acquisto
In corso di definizione Toscana, Campania, Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna
Dibattito in aula
Conclusioni
Marcello Faviere
Francesco Bottiglieri
18.00 Fine lavori

NOTE ORGANIZZATIVE
Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria
Le iscrizioni vanno effettuate dal sito della Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica, www.villaumbra.gov.it , utilizzando il pulsante iscriviti on line in Area
Utenti entro il 2 novembre 2019

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico
Cristina Strappaghetti, Area Formazione-Responsabile procedimenti settore
Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Tel. 075 515 97 23 – Cell. 370 109 84 03
c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Paola Tesi | Tel. 075 515 97 02 | paola.tesi@villaumbra.gov.it
SEDE: Villa Umbra, Località Pila, Perugia

FORESTERIA
Presso Villa Umbra, sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è presente un servizio di foresteria disponibile per i partecipanti al corso provenienti dalle
altre Regioni alle tariffe speciali riservate al personale degli enti soci del Consorzio.
Per informazioni sui costi di soggiorno:
Tel. +39 075 515 97 08 | villaumbra@cooperativalatorre.com

