CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Corso
“Le novità introdotte nel Codice degli appalti Pubblici”
ASP di Trapani
Cittadella della Salute
Viale delle Province, 2 – Erice Casa Santa
Palazzo Ulivo
U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM

10 – 11 Settembre 2018
Obiettivo del corso: evidenziare ai partecipanti gli aspetti più significativi del D.lgs 50/2016, del
D.lgs 56/2017 segnalando con taglio pratico e concreto le criticità e le
obbligazioni a carico della Stazione Appaltante.

Programma delle due giornate













I principi ispiratori del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
La garanzia sull'offerta e di buona esecuzione
La nuova disciplina dell'avvalimento
I motivi di esclusione
La qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Le tipologie delle procedure di affidamento
I criteri di valutazione delle offerte
Le novità relative al soccorso istruttorio
La gestione del subappalto e le implicazioni in materia di responsabilità solidale/fiscale
Il rating reputazionale: obiettivi e finalità
I compiti dell'ANAC
Il contenzioso e la risoluzione delle controversie

Durata e articolazione delle giornate: 2 giornate per complessive 16 ore
Articolazione oraria giornate: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Destinatari: n. 30 partecipanti individuati dall’Azienda.
____________________________________________________________________________________________
www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505215 – fax 0934 591266 – e-mail: cdf@cefpas.it
Sede operativa di Palermo c/o Assessorato Regionale della Salute
via M. Vaccaro, 5 – 90145 Palermo
tel. 091 7079361 P. IVA 01427360852

Docente: Avv. Stefano Nava - Avvocato esperto in Diritto Civile, Commerciale e Amministrativo.
Attività legale in area contrattualistica aziendale pubblica e privata e consulente aziendale.
Esperienza ventennale in qualità di docente Universitario (Liuc, Politecnico Milano, Mip
Politecnico Milano, Università degli Studi Di Siena, Università degli Studi Di Forli’, S.A.A.
Dell’Università di Torino, S.U.P.S.I. di Lugano).
Referente CEFPAS: Dott.ssa Eleonora Indorato – Referente Area formazione in house e su
commessa - Direzione della Formazione.
Coordinatore e Responsabile del Corso per il CEFPAS: Dott. Giuseppe Dainotto – Referente
Area/Servizio “Accreditamento & Certificazione” - Direzione della Formazione.
Assistente di segreteria: Sig.ra Valentina Di Pasquale – Direzione della Formazione CEFPAS
Metodologia
La metodologia utilizzata sarà di tipo interattivo, alle brevi sessioni teoriche seguiranno dei
momenti di confronto con l’esperto.
Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta
formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è
sottoposta a valutazione di gradimento e di efficacia. Ai partecipanti, pertanto, è richiesto di
compilare i relativi questionari.
Attestato di frequenza
Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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