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DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE  

E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";  
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute"; 
VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 aprile 2015 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2015, foglio 1685; 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018;   
VISTO il decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, con il quale sono state assegnate ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Salute i contingenti delle risorse umane e delle risorse finanziarie indicate nei rispettivi programmi dello stato di previsione del Ministero della Salute (Tabella n. 14) di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205;  
VISTO il D.P.C.M. del 19 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 335 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato conferito al Dott. Alfredo d’Ari l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, a decorrere dal 15 febbraio 2018; 
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del 23 aprile 2018, in corso di registrazione, con il quale le risorse finanziarie presenti sui capitoli di bilancio di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero dell’Economia del 28 dicembre 2017, di seguito indicati 4311 p.g. 1; 4321 p.g. 1 e p.g. 2; 5507 p.g. 1; 5508 p.g. 1; 5509 p.g. 1; 5510 p.g. 12, p.g. 13, p.g. 14, p.g. 15 p.g. 16, p.g. 17, pg. 18; 5511 p.g. 15, pg. 18; 5517 p.g. 1, sono state attribuite alla Dott.ssa Licia Bacciocchi, dirigente di seconda fascia in servizio presso la Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Direttore dell’Ufficio 1 - Affari generali; 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 marzo 2015 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione e specificazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute 2018-2020, adottato con D.M. 31/01/2018 in corso di registrazione alla Corte dei Conti; 
ATTESO che il Ministero, nell’espletamento dei propri fini istituzionali ha, tra l’altro, il compito di promuovere la prevenzione, l’informazione e la comunicazione in materia di salute; 
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che regola le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse siano finalizzate a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale e che siano attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione dei messaggi; 
ATTESO che dal 27 al 30 Novembre 2018 si terrà a Firenze il Forum Risk Management in Sanità, rassegna di appuntamenti internazionali, meeting, workshop ed expo sulle tecnologie applicate alla sicurezza del paziente, ambiente e salute;  
CONSIDERATO che l'iniziativa, giunta alla sua 13A edizione, quest'anno sarà dedicata al 40° Anniversario del Sistema Sanitario Nazionale e avrà lo scopo, con un programma di 80 sessioni scientifiche, di monitorare risultati e criticità emersi nei percorsi di attuazione delle principali riforme che hanno segnato la storia delle politiche sanitarie pubbliche, quali la legge Basaglia in tema di ''Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" (13 maggio 1978), la Dichiarazione Universale di Alma Ata sull'Assistenza Sanitaria Primaria (12 settembre 1978), la legge 833 sull’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (23 dicembre 1978); 
ATTESO che il Forum dunque rappresenterà anche un'occasione per riflettere e condividere l'opportunità di attuare i cambiamenti necessari e possibili rispetto agli attuali bisogni di salute dei cittadini; 
CONSIDERATO che gli attori della riflessione saranno le Società Scientifiche, gli ordini di tutte le professioni sanitarie, le associazioni di pazienti e gli esperti, a confronto con i rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e regionali, quali i dirigenti ed i manager delle Regioni e delle Aziende Sanitarie; 
TENUTO CONTO che i temi guida della manifestazione sono stati individuati, e condivisi con questa Amministrazione, nel corso di incontri con il Comitato Scientifico del Forum; 
CONSIDERATO che anche quest'anno la Fondazione per la Sicurezza in Sanità, organizzatrice della manifestazione, ha invitato il Ministero della Salute a prendere parte all’evento con uno stand espositivo dedicato, che prenderanno parte all'iniziativa anche l'Istituto Superiore di Sanità, la Conferenza delle Regioni e delle 
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Provincie Autonome e la Regione Toscana e che il Ministero potrà realizzare una mostra intitolata ai 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale nell'intera area espositiva istituzionale; 
TENUTO CONTO che la manifestazione ha sempre riscosso, nel corso delle sue trascorse edizioni, un notevole successo in termini di presenze, sia degli operatori sanitari che dei cittadini, pertanto, in considerazione del tema a cui quest’anno è dedicata, sarà possibile consentire a tutti i partecipanti (oltre 1.200 i professionisti previsti) di ripercorrere la storia del nostro Sistema Sanitario Nazionale ripercorrendo al contempo le tappe della propria vita professionale; 
CONSIDERATO che l’organizzazione del Forum Risk management mette a disposizione del Ministero una offerta economica rappresentata da: un’ipotesi di partecipazione con uno stand preallestito di 18 mq, dalla proposta di una mostra espositiva di 30 mq., dalla possibilità di proiettare, prima dell’avvio di ogni sessione di lavoro, un filmato dedicato ai 40 anni del SSN, e dalla disponibilità della sala Auditorium, di maggiore capienza nell’ambito del complesso fieristico, per la realizzazione di un evento dedicato alla comunicazione pubblica in sanità, a cura del Ministero della Salute; 
VISTO l’appunto prot. 2677 - DGCOREI – P dell’8 ottobre 2018, con il quale il sig Ministro ha approvato la partecipazione del Ministero al  “13° Forum Risk Management in Sanità.  A 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – Firenze 27-30 Novembre 2018”; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d.lgs.  19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO in particolare, l’art. 63 comma 2, lett. b) punto 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;  
ATTESO che il servizio in oggetto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato e che conseguentemente non è possibile suddividere l’appalto in lotti; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  
ATTESO che FORMASANITA’ S.r.l.  non è iscritta al MEPA, pertanto, non è possibile ricorrere a tale sistema;  
RITENUTO di far ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2, letto. b) punto 3 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento a FORMASANITA’ S.r.l.  del predetto servizio;  
TENUTO CONTO della competenza presente sul capitolo di bilancio 5510 pg 12, per l’anno finanziario 2018;  
ATTESO che la spesa rientra nelle fattispecie previste dall’art. 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; 
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ATTESI i limiti previsti dall’art. 6 comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio, n. 122 e tenuto conto che l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente decreto non comporta il superamento di tali limiti;  
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato; 

 

DECRETA 

• È dato mandato all’Ufficio 1 – Affari Generali della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali di avviare, in osservanza alla normativa vigente, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) punto 3 del decreto legislativo n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di allestimento e personalizzazione delle strutture che verranno messe a disposizione per la partecipazione del Ministero della salute al “13° Forum Risk Management in Sanità. A 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – Firenze 27-30 Novembre 2018”, responsabile unico del procedimento Dott.ssa Licia Bacciocchi;  
• è autorizzata la spesa massima di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, da imputare sul capitolo 5510 p.g. 12 dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2018;  
• l’Ufficio 1 – Affari Generali della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali è incaricato della sottoscrizione del contratto e dell’assunzione dell’impegno di spesa.  Roma, lì 12 novembre 2018 

        IL DIRETTORE GENERALE  F.to (Dott. Alfredo d’Ari)              


