Logistica farmaceutica

Con il patrocinio di

e dei beni di consumo sanitari
Best practice e Strumenti Tecnico-giuridici
nella logistica di farmaci e beni di consumo
nelle strutture sanitarie

SEMINARIO - BOLOGNA - 09.05.2014
Destinatari: Responsabili uffci gare, uffci legali, uffci commerciali, responsabili di area logistica e trasporti
delle imprese di servizi. Farmacisti, direttori amministrativi, provveditori e responsabili acquisti delle Asl e Az. Osp.
Il seminario è a numero chiuso per un numero massimo di 70 partecipanti.
Se non si raggiungerà il numero minimo di 40 iscritti paganti il seminario verrà annullato e le quote versate, rimborsate.
Orario: dalle ore 10 alle ore 16.00 - Colazione di lavoro: ore 13.00 -14.15
Quota di partecipazione:
€ 180 (+ iva 22%) per i soci Scuola Nazionale Servizi - € 100 (+ iva 22%) per ulteriori iscritti associati SNS
€ 300 (+ iva 22%) per i non soci della Scuola Nazionale Servizi
Gratuito per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (massimo due iscritti per PA)
e per i dipendenti con meno di 29 anni delle aziende associate alla Scuola Nazionale Servizi,
10% di sconto per iscritti di aziende associate a imprese o organizzazioni socie della Scuola.
Sede del Seminario
B4 Tower Hotel - Viale Lenin, 43- Bologna (Uscita 11 bis Tangenziale)
Termine ultimo per le iscrizioni: martedì 6 maggio2014
Le schede di iscrizione sono scaricabili dal sito internet della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it
Per informazioni: info@scuolanazionaleservizi.it - Tel. 075 5845139

Ore 9.45 - Caffè di Benvenuto

Programma

Ore 10 - Saluti - Mirna Magnani – SIFO (Società italiana di farmacia ospedaliera)
Ore 10.15 - Introduzione - Gianfranco Finzi – Presidente ANMDO (Ass.ne nazionale medici di direzione ospedaliera)
Ore 10.30 - La logistica all'interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e i vantaggi dell’esternalizzazione del servizio
Stefano Cencetti - LUISS Business School Area PA e Sanità
Ore 11 - La Logistica Farmaceutica nell’esperienza dell’Az. Osp. S. Maria della Misericordia di Perugia:
• La logistica dei Beni Sanitari di Consumo - Alessandro D'Arpino – Dirigente farmacista A.O. Perugia
• Informatizzazione e Innovazione - Marco Stabile – Medico A.O. Perugia
Marco Mencacci – Tecnologie Informatiche A.O. Perugia
Ore 13 - Pausa pranzo
Ore 14.15 - Le chiavi per il “Contratto ideale” nell’outsourcing dei servizi di logistica farmaceutica in ambito
ospedaliero, anche alla luce delle recenti direttive - Massimiliano Brugnoletti - Avvocato amministrativista
Ore 15 - Tavola Rotonda con i relatori e aperta ai contributi del pubblico
Ore 16 - Conclusioni
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