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Il progetto SIFO-FARE nasce per trovare regole condivise sul processo di acquisto dei farmaci e dei
dispositivi medici alla luce del nuovo codice degli appalti che al centro dell’intero processo di
cambiamento prevede la scelta di nuovi criteri di aggiudicazione che si adattino al settore
dell’approvvigionamento dei beni sanitari. Il primo obiettivo del tavolo di lavoro è stato quello di
individuare dei criteri qualitativi da inserire in un capitolato tecnico relativo ai beni sanitari, e come
classe campione sono stati scelti i farmaci oncologici del gruppo ATC L01. Nel complesso ambito dei
farmaci oncologici, i fattori da considerare sono molteplici: le caratteristiche tecnico-farmaceutiche
e gli elementi legati alla sicurezza dell’operatore sono fondamentali, ma altrettanto importanti sono
gli aspetti riguardanti la consegna al punto ordinante, l’assistenza post-marketing, nonché la
fornitura di servizi accessori. In un contesto di necessità di razionalizzazione della spesa
farmaceutica, la sfida è l’individuazione di indicatori oggettivi e misurabili da inserire nella
valutazione di gara. In una logica di co-design tra Università e professionisti, il centro sull’Economia
e il Management nella sanità e nel sociale dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, coadiuvata dai
colleghi farmacisti ospedalieri di diverse realtà della Regione Marche sarà impegnato a simulare
l’applicazione dei parametri oggettivi identificati dal progetto nazionale SIFO-FARE
all’aggiudicazione della gara farmaci effettuata dalla stazione appaltante ASUR per la Regione
Marche. L’esercizio sarà effettuato sui lotti di farmaci appartenenti alla classe ATC L01 non coperti da
brevetto. Si tenterà inoltre di individuare il livello di qualità più adeguato e più equilibrato rispetto
all’offerta economica. Agli iscritti sarà richiesta la compilazione di un questionario, da inviare alla
Segreteria Scientifica, prima dell’evento, così da analizzare i risultati emersi e presentarli durante il
convegno, allo scopo di aprire un confronto e far emergere elementi di consenso.
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PROGRAMMA
13.45

Welcome Coffee

14.00

Registrazione partecipanti

14.15

Presentazione del Corso: obiettivi e contenuti
L. Scoccia, M. Fioretti

SCIENTIFICO

SESSIONE TEORICO-FRONTALE
Moderatore: L. Scoccia, M. Fioretti
14.30

La nascita e lo stato dell’arte del progetto SIFO-FARE:
aspetti innovativi e ricadute pratiche
F. Bartolini

15.00

Progetto SIFO-FARE: il capitolato di gara dei farmaci oncologici
secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa
C. Roni

15.30

Le gare qualità-prezzo: il punto di vista del provveditore
R. Colarizi Graziani

15.50

L’importanza della qualità nell’UFA
S. Giorgetti

Dott.ssa Loredana Scoccia
Dirigente Farmacista ASUR Marche Area Vasta 3 Macerata / Segretario Regionale SIFO - Marche

16.10

Discussione e Dibattito tra esperti
Relatori della sessione

Dott. Massimo Fioretti
Direttore Farmacia ASUR Marche Area Vasta 4 Fermo

16.20

Coffee Break

Approfondimento pratico sugli aspetti normativi
Simulazione dell’applicazione dei parametri oggettivi identificati dal progetto nazionale
SIFO-FARE all’aggiudicazione della gara farmaci effettuata dalla stazione appaltante ASUR
per la Regione Marche
Identificazione del livello di qualità più adeguato e più equilibrato rispetto all’offerta
economica

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SESSIONE METODOLOGICA-APPLICATIVA
Moderatore: L. Scoccia, M. Fioretti
16.30

Fondamenti di HTA e indicatori di qualità:
come introdurre approcci multidimensionali in una gara
E. Foglia

17.15

Analisi dei risultati derivanti dal questionario qualitativo
somministrato prima dell’evento
E. Foglia

18.15

Discussione e individuazione punti di consenso e di criticità
E. Foglia, S. Leoni

18.45

Take Home Message e conclusione dei lavori
L. Scoccia, M. Fioretti

18.45

Prova di apprendimento ECM

