
Obiettivi del Corso: fornire un inquadramento teorico di base preliminarmente incentrato sul diritto comunitario e le norme self-

executive, per poi approfondire i contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici, con un separati focus su gestione/esecuzione dei contratti, nor-

me anticorruzione e avvocature pubbliche. 

L’invito è rivolto a tutte le PP.AA. interessate all’applicazione del Codice Appalti, aperto quindi anche ad operatori diversi dal settore sanitario, ai 

professionisti del libero foro e speciali, uffici gare di imprese e operatori economici, economisti e cultori della materia.  

Scopo dell'iniziativa è quello di fornire utili spunti orientativi per la concreta applicazione pratica delle norme contenute nel nuovo codice appalti 

e loro coordinamento con norme anticorruzione ed avvocature pubbliche. 

Il Corso è organizzato dall’Azienda Ospedaliera, in collaborazione con  UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici) Sez. Pie-

monte, F.A.R.E. (Federazione Provveditori ed Economi), Sentenzeappalti.it, Ordine Avvocati di Alessandria, Università del Piemonte 

Orientale, Università di Pavia, in partnership con CSA Med. 

PROGRAMMA: 

08.30-9.30  Registrazione partecipanti e saluti autorità 

Moderatore:  Avv. Giancarlo Guasco (Segr. Unaep Piemonte) 

10.00 L’applicabilità delle norme europee e i contenuti salienti del nuovo Codice appalti                           

Avv. Francesco Dal Piaz  (Studio Dal Piaz, Torino)                                                                              

11.00 L’importanza della capacità di negoziazione nei futuri responsabili degli acquisti                             

Avv. Vittorio Miniero (Studio Miniero, Bologna) 

12.00 Quale regia e quali azioni per la spesa pubblica?                                                                         

Prof. Francesco Bof (Università di Pavia)   

12.30  La sanità nelle dinamiche economiche globali                                                                         

Prof. Fabrizio Pezzani (Università Bocconi Milano) 
 
13.30 pausa pranzo  

 

14.30 Strumenti: il potenziale dell’informatica                                    

Dr. Gianmaria Casella (CSA Med) 

15.15 Tavola rotonda  

Sen. Stefano Esposito (Senatore), Prof. Renato Balduzzi (Università Sacro Cuore Milano), Prof.ssa Piera 
Maria Vipiana (Università Piemonte Orientale), Dott. Francesco Conti (Assobiomedica), Avv. Silvia Di Palo 

(A.O. Città della Salute e della Scienza), Dott. Aldo Gregori (UIL Alessandria), Avv. Francesco Russo,  

Avv. Alberto Vella (Provincia di Alessandria)  

 

16.30 Assemblea UNAEP PIEMONTE  

La disciplina sugli appalti tra vecchio  

e nuovo Codice: rischi ed opportunità. 
 

Cosa cambia riguardo alle forniture di beni (devices e forniture in genere), servizi e lavori:  aggiornamen-

to sulle norme anticorruzione e avvocature pubbliche. 

Venerdì 15 Aprile  ore  08.30-17.00  Sala Convegni  Via Venezia, 16  Alessandria  

Iscrizione gratuita ■■■■ per iscrizioni : Tel. 0131-206745  mail: glicata@ospedale.al.it          

Corso accreditato   ■ Crediti formativi forensi n. 5          Il Corso è rivolto a personale dipendente e agli esterni  


