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COVER
DI LAURA LEPRI

APPALTI PUBBLICI in SANITÀ:
la tenuta del Codice e l'industria dei 
servizi alla salute
Assosistema Confindustria ha dedicato l’Assemblea pubblica di giugno ad un tema molto 
importante per il settore, quello della tenuta del Codice Appalti in riferimento si servizi e 
alle forniture in sanità. La tavola rotonda, moderata da Andrea Pancani, Vice Direttore di 
LA7, si è svolta nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma, 
con la partecipazione di relatori del mondo politico, accademico ed imprenditoriale.

I Ministri Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini 
hanno inviato un saluto istituzionale all’Assemblea.

A più di due anni dallo scoppio 
della pandemia e a qualche 

mese dall’aumento straordi-
nario dell’energia, del gas e delle 

e materie prime, il Codice Appalti 
si trova ad affrontare la sfida della revisione prezzi 
per servizi e forniture – ha detto Egidio Paoletti, 

Presidente di Assosistema Confindustria in aper-
tura dei lavori dell’Assemblea pubblica – mo-
strando tutta la sua inadeguatezza per rispondere 
a queste due crisi che coinvolgono da una parte le 
centrali di committenza e dall’altra le imprese che 
erogano servizi per il settore sanitario”. “Servizi 
come il noleggio, la sanificazione, la riconsegna 
dei camici ospedalieri, dei kit per sala operatoria, 
la sterilizzazione dello strumentario chirurgico, la 
vestizione dei posti letto per ospedali e pronto soc-
corso – ha puntualizzato Paoletti - sono servizi es-
senziali che permettono al sistema nazionale e 
non di funzionare, pertanto non possono essere 
interrotti e per questo andrebbero tutelati mag-
giormente da un codice o da un legislatore che 
preveda appositi meccanismi per evitare che il 
servizio si interrompa o subisca delle ripercus-
sioni”. “Da oltre un anno – ha proseguito Paoletti 
– richiediamo un intervento del legislatore sulla 
revisione dei prezzi, nei contratti in corso di ese-

cuzione, anche nel settore dei servizi e delle for-
niture per adeguare gli imprevedibili aumenti di 
costo che le aziende stanno sopportando oramai 
dall’anno scorso. Se è vero che è importante co-
struire un ponte, è altrettanto importante servire 
un ospedale e garantire il servizio sanitario nazio-
nale”. “In questi anni – ha continuato Paoletti - ab-
biamo avuto certezza, infatti, che il Codice Appalti 
è orientato a gestire al meglio la costruzione della 
gara e la scelta del miglior contraente ma neces-
sita di una normativa specifica sull’esecuzione del 
servizio e della fornitura in termini di riprogetta-
zione e di revisione contrattuale”. “Per questo – ha 
concluso Paoletti - proponiamo al legislatore di ri-
formare il nuovo Codice Appalti attraverso la crea-
zione di due decreti attuativi distinti tra lavori da 
una parte e servizi e forniture dall’altra e, consi-
derato il ruolo che stanno avendo e che avranno 
sempre di più le Regioni nella gestione degli ac-
quisti pubblici nella sanità, proponiamo anche di 
prevedere il coinvolgimento della Conferenza 
Stato Regioni sul tema della revisione dei prezzi. 
Ciò anche per far sì che i problemi emersi durante 
la pandemia possano rappresentare la straordi-
narietà di un evento dal quale trarre insegna-
mento per organizzare al meglio la macchina 
amministrativa per le nuove sfide”.  

Egidio PAOLETTI, Presidente di Assosistema Confindustria

“La situazione emergenziale 
causata dalla diffusione del 

COVID-19 ha posto con forza 
al centro del dibattito interna-

zionale la capacità di saper rispon-
dere in maniera efficace e tempestiva a situazioni 
pandemiche difficilmente prevedibili con adeguate 
cure e coperture vaccinali. 
Sicuramente il Piano di Ripresa e Resilienza rap-
presenta una grande opportunità anche nel settore 
sanitario, a cominciare dai fondi stanziati che con-
sentiranno un ammodernamento delle strutture, 
un loro efficientamento tecnologico e, soprattutto, 
un potenziamento della sanità territoriale, consi-
derato asset cruciale.  
Stiamo lavorando anche al Disegno di legge de-
lega sui contratti pubblici, in discussione in Par-
lamento, per adeguare la nostra disciplina al 
diritto europeo e ai principi espressi dalla giuri-

sprudenza della Corte costituzionale e delle giu-
risdizioni superiori, interne e sovranazionali. Lo 
scopo del provvedimento è quello di razionaliz-
zare, riordinare e semplificare la disciplina vigente 
così da evitare l’avvio di procedure di infrazione da 
parte della Commissione europea e di giungere 
alla risoluzione delle procedure avviate. 
Il nuovo Codice dovrà essere facilmente interpre-
tabile e applicabile per evitare contenziosi e per 
consentire la realizzazione delle opere prevedendo 
semplificazioni per investimenti green. Serve poi 
stabilire meccanismi che consentano di adeguare 
un aumento dei valori negli appalti al fine di tenere 
conto dei costi reali, senza i quali o le gare an-
dranno deserte, o parteciperà solo chi poi chie-
derà varianti con aumento dei prezzi, oppure la 
prestazione non verrà adempiuta: non possiamo 
permettercelo, vista l’importanza del settore e la 
tempistica stringente!” 

Giancarlo GIORGETTI, Ministro dello Sviluppo Economico
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 “Il settore della sanità pub-
blica è stato il primo a essere 

“stressato” dall’emergenza di 
questo periodo e su cui si è ma-

nifestata la necessità di adottare 
norme speciali di semplificazione e velocizzazione 
delle procedure di affidamento dei contratti pub-
blici, soprattutto di forniture e servizi, come è evi-
dente in considerazione delle specifiche esigenze 
del settore.Come è noto, durante la fase di emer-
genza sanitaria sono state adottate norme speciali 
e derogatorie in materia di appalti pubblici, dap-
prima con il DL 76 del 2020 e quindi, in relazione 
ai contratti finanziati con le risorse del PNRR, con 
il DL 77 del 2021. Queste ultime norme hanno co-
stituito, in parte, la base degli impegni assunti dal 
Governo in sede europea per fruire delle risorse 

del Recovery Fund, finendo per costituire la base 
della norma di delega per una complessiva revi-
sione del Codice dei contratti pubblici, definitiva-
mente approvata e che dovrà essere attuata entro 
i prossimi sei mesi. In tale sede, sono stati recepiti 
i principali obiettivi di rinnovamento e rilancio 
dell’economia concordati con l’Unione europea 
che, indubbiamente, assieme a quelli più generali 
di semplificazione e recupero di efficienza delle 
procedure, dovranno ispirare la nuova disciplina 
anche nello specifico campo della sanità pubblica. 
Nella norma di delega cui ho prima accennato è 
contenuto uno specifico criterio finalizzato all’in-
troduzione di un meccanismo a regime di revi-
sione dei prezzi, in modo da sopperire a una delle 
principali carenze del Codice del 2016 lamentate 
dagli operatori del mercato”. 

Enrico GIOVANNINI, Ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili
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“I temi dell’Assemblea di As-
sosistema ci dicono che la 

Legge Delega sui contratti 
pubblici è un elemento chiave 

ed essenziale del PNRR, che è 
fatto di investimenti e di riforme che devono du-
rare nel tempo. Tra questi, la riforma del codice 
dei contratti pubblici è un’infrastruttura normativa 
sulla quale si costruisce tutto il resto ed è un’oc-
casione per trovare delle specificità che riguar-
dano i servizi e forniture, il loro peso nella sanità 
è crescente e quindi occorre che ci siano disposi-
zioni adatte. Esistono infatti una molteplicità di 
contratti e la revisione dei prezzi è un elemento 
essenziale. L’ Anac sostiene che in qualunque con-
tratto tra privato e pubblico è il sinallagma che 
conta, l’equilibrio tra quello che si chiede e quello 
che si ottiene nel corso della durata del contratto 
stesso. I contratti di durata sono quelli, infatti, su 
cui si costruisce un rapporto proficuo di crescita 
comune tra pubblica amministrazione e privati. 
Rapporti che devono essere fondati sulla respon-
sabilità delle parti. Cerchiamo di intervenire sulla 
revisione delle clausole dei prezzi che comportano 
anche per il governo dei costi, consapevoli che non 
è facile. Per questo bisogna costruire sistemi che 
cerchino di garantire un lavoro sinergico tra la 
parte pubblica e il mondo delle imprese per creare 
rapporti duraturi e seri. La qualificazione delle 
stazioni appaltanti e degli operatori economici è 
un altro pilastro che dovrà essere posto alla base 
della delega legislativa. Qualificazione delle sta-

zioni appaltanti vuol dire avere dei compratori e 
degli interlocutori specializzati che sanno cosa ac-
quistare. Bisogna far crescere l’amministrazione 
in termini di competenza e capacità di dialogare 
con il privato, di studiare i contratti più innovativi 
in termini sinallagmatici. Ci stiamo lavorando: ab-
biamo stipulato un protocollo con il Presidente del 
Consiglio dei ministri per arrivare ad una ridu-
zione delle stazioni appaltanti che al momento 
sono 39mila registrate nelle banche dati Anac. Oc-
corre ridurle e misurarle in base a un rating sulla 
base dell’organizzazione dell’esperienza e della 
formazione di chi sta nelle stazioni appaltanti, è da 
lì che deve nascere la specializzazione. La digita-
lizzazione sarà alla base di tutti i contratti pubblici 
con regole native digitali e attraverso il fascicolo 
dell’operatore economico che stiamo costruendo 
nella nostra banca dati dove sarà reperibile tutta 
la documentazione sulle gare e un registro con i 
curriculum con raccolta delle informazioni sugli 
operatori. Ciò al fine di scegliere l’operatore pri-
vato migliore. La pandemia ci ha fatto vedere che 
in tanti casi ci sono stati imprenditori improvvisati 
fornitori di beni e di servizi che hanno approfittato 
dell’occasione di difficoltà del Paese, mortificando 
gli operatori privati onesti ed affidabili. Il PNRR 
deve darci l’opportunità di costruire rapporti seri 
e duraturi, occorre premiare il meglio del privato. 
Trasparenza e chiarezza, quindi, e volontà di co-
struire guardando lontano, superando l’interesse 
individuale a vantaggio di tutto il Paese”.

Giuseppe BUSIA, Presidente ANAC

La pandemia ci ha fatto vedere che 
in tanti casi ci sono stati imprendi-
tori improvvisati fornitori di beni e 
di servizi che hanno approfittato 
dell’occasione di difficoltà del Paese, 
mortificando gli operatori privati 
onesti ed affidabili.
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“La scorsa settimana, in 
occasione delle Assise di 

Piccola Industria, sono 
emersi degli spunti interes-

santi. E’ un periodo in cui stiamo 
vivendo grandi transizioni: digitale e quella 
green, in primis. Il Green public procurement 
rappresenta un’occasione, un motore d’investi-
mento a lungo termine, partnership tra pub-
blico e privato. Occorre però un bagno di 
realismo che come Confindustria stiamo po-
nendo da parecchio tempo. Il tema delle mate-
rie prime e degli approvvigionamenti è centrale 
e su questo Confindustria sta lavorando già da 
tempo per individuare dei tetti sui costi energe-
tici. I mercati non stanno più funzionando, 

come, ad esempio quello europeo. L’inverno 
non sarà facile alla luce di quanto sta acca-
dendo, si parla infatti di razionamenti di mate-
rie prime. Prima le industrie o il riscaldamento 
dei cittadini? La Russia non ha mai venduto così 
tanto petrolio come in questo periodo. L’Occi-
dente è davvero centrale o sta diventando una 
periferia soprattutto in relazione a queste dina-
miche? L’impatto che l’inflazione ha sui salari è 
anche un tema preoccupante. Come si fa ad af-
frontare l’inflazione senza crescita? L’Italia è 
inoltre un paese a crescita zero da diversi anni, 
le nostre aziende hanno problemi nel reperire 
il personale, mancano infatti i lavoratori quali-
ficati, ci vogliono per questo politiche a lungo 
termine legate a crescere come paese”.

Giovanni BARONI, Vice Presidente di Confindustria

BARO
N

I
BARO

N
I

BARO
N

I
BARO

N
I

BARO
N

I
BARO

N
I

BARO
N

I
BARO

N
I

BARO
N

I
BARO

N
I

O
N

I
O

N
I

La Russia non ha mai venduto così tanto petrolio come in questo 
periodo. L’Occidente è davvero centrale o sta diventando una pe-
riferia soprattutto in relazione a queste dinamiche?
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“Il tempo che viviamo è se-
gnato dalla necessità che il 

nostro sistema produttivo ag-
ganci le grandi trasformazioni 

in atto delle economie del mondo. 
La questione non va considerata come congiuntu-
rale e limitata ma va proiettata su un contesto 
assai più ampio: la qualità dei servizi pubblici, in-
quadramento verso le spinte digitali e transizione 
ecologica, modernizzazione dell’apparato dei ser-
vizi, soddisfazione dei diritti. Gli stessi criteri con i 
quali è stata valutata l’economicità della spesa 
non funzionano più. Italia Decide si occupa del 
mondo dei servizi già dal 2018. Spesa, qualità, 
prezzi, regolazione dei servizi: sono temi su cui in-
sistiamo da tempo. A tempo stesso, c’è la neces-
sità di avere un sistema di committenza qualificato 
e in grado di riconoscere l’offerta di qualità e di in-

novazione di servizi che viene dal privato. Terza 
questione è il rapporto tra pubblico e privato. Ab-
biamo avuto un codice dei contratti pubblici che si 
è dimostrato inadeguato e carente, ad esempio, 
sotto il profilo della regolazione degli strumenti di 
partenariato nella fase di affidamento dell’appalto. 
Perché una pubblica amministrazione riconosca 
l’offerta del privato occorre la fiducia tra le due 
parti e la specializzazione per riconoscere quella 
più adatta per le forniture sanitarie che sono di-
verse da altre. La competenza e la professionalità 
dell’amministratore pubblico consente di avere un 
rapporto paritario con l’impresa e di far cammi-
nare il Paese. Tutto questo significa che, anche 
grazie al lavoro del sistema delle imprese di ser-
vizi, dobbiamo collocare questo grande sviluppo 
che è avvenuto su un quadro più ampio di avve-
nire”.

Anna FINOCCHIARO, Presidente Italia Decide

“Il legislatore si è un po’ di-
menticato degli appalti di 

servizi in corso di esecuzione, 
privilegiando gli appalti di lavori. 

Per motivi quantitativi probabil-
mente. Ragioni che non sono sufficienti 

per lasciare indietro il mondo dei servizi, che, come 
quelli rappresentati da Assosistema, sono essen-
ziali al funzionamento del sistema sanitario nazio-
nale. Lo hanno dimostrato nel biennio pandemico 
per numeri e qualità dei servizi svolti. Parlare di ap-
palti di servizi e revisioni dei prezzi è un dovere per 
il legislatore, confido si possa trovare la giusta qua-
dratura per bilanciare le esigenze del mondo dei 
servizi sanitari con quelle funzionali alla revisione 
dei prezzi, in sostanza, con le esigenze di cassa.  

La legge delega di revisione del codice prevede un 
adeguamento a regole di stampo comunitario che 
semplificheranno i lavori pubblici, ma intendo 
anche i servizi e le forniture. 
Le revisioni dei prezzi non possono non essere 
immaginate anche per il comparto dei servizi, 
oltre che per quello dei lavori. Oggi, considerata 
inoltre la crisi che affrontiamo a livello geopoli-
tico, dobbiamo tenere in giusta considerazione 
anche il settore dei servizi, pesantemente inciso 
dall’aumento delle materie prime. E’ fondamen-
tale che le imprese, per di più quelle che hanno 
collaborato alla pandemia, possano avere un an-
damento economico e aziendale lineare per ga-
rantire la possibilità di lavorare e di fornire a tutti 
noi i servizi a giusto prezzo”.

Federico FRENI, Sottosegretario al Ministero Economia e Finanze
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SPESA, QUALITÀ, PREZZI, REGOLAZIONE DEI SERVIZI: 
SONO TEMI SU CUI INSISTIAMO DA TEMPO.

“La soluzione di decreti at-
tuativi che possano distin-

guere i lavori e i servizi con 
le forniture può essere la via 

d’uscita. La peculiarità dei ser-
vizi è così ampia che diventa complicato distin-
guerli. I servizi di ingegneria sono poco colpiti 
dai costi, quelli energivori sono molto colpiti 
dagli aumenti. Il problema della revisione dei 
prezzi non è solo un problema di costo. Ma 
anche di ricostruzione di un rapporto di fiducia 
forte tra pubblico e privato. Sono molto orgo-
glioso di essere stato il proponente dell’emen-
damento sulla revisione prezzi del codice in 
prima lettura al Senato, sull’obbligatorietà di 
prevedere l’aggiornamento prezzi in tutti i con-
tratti. Il parlamento ha previsto i tempi entro la 
fine di giugno e così è stato. Questa legge de-

lega lascia molto spazio ai decreti attuativi, mi 
sento quindi di poter dare una parola di ottimi-
smo sul lavoro da fare. Nella Legge Delega, in 
riferimento al criterio di aggiudicazione gare, 
ci siamo soffermati sulle mense degli ospedali, 
per stabilire che in quelle gare non deve es-
serci il massimo ribasso. Su questa scia, i ser-
vizi sanitari nell’ambito dei decreti attuativi 
dovrebbero trovare un proprio spazio. Sul pro-
blema delle gare economicamente più vantag-
giose, le commissioni hanno timore o mancanza 
di competenze e alla fine conta solo il massimo 
ribasso, perché non si decide bene come si de-
vono fare le gare, i punteggi e rischiamo di fare 
delle ipocrisie. La pubblica amministrazione 
deve essere forte per coinvolgere il mondo del 
privato”.

Salvatore MARGIOTTA, 8^ Commissione permanente 
lavori pubblici del Senato

“Come relatrice della Legge 
Delega ho puntato molto sulla 

qualità dei lavori, ma anche dei 
servizi e delle forniture. Ho chie-

sto fin dall’inizio la semplificazione 
delle procedure: le norme sono troppe e 

fondamentale è indicare dei perimetri molto chiari tra 
i lavori e i servizi e le forniture. In tanti casi non ne co-
nosciamo infatti il confine. Altra cosa che è stata fatta 
è la qualificazione dei contratti per quanto riguarda 
le clausole sociali, è stato fatto un lavoro importante 
per il partenariato pubblico – privato, l’adeguamento 
dei prezzi è stato messo per legge. Veniamo da una 

crisi di oltre 10 anni, cui si aggiunge lo scoppio della 
pandemia e della guerra, la mancanza di risorse e 
delle materie prime, il costo dell’energia. Le imprese 
saranno molto importanti per scrivere le norme at-
tuative. Sta di fatto che ci vorrà tempo prima che il 
nuovo Codice appalti entri operativo. Bisogna trovare 
quindi qualcosa di transitorio per accedere ai bandi 
pubblici. Altro tema importante è che la sanità è di 
competenza regionale e delle singole asl, per cui 
chiedo a chi farà le norme attuative attenzione alle 
specifiche tecniche, ai capitolati troppo dettagliati che 
limitano la concorrenza di tante aziende. Quindi, 
poche norme chiare e lasciare libertà d’impresa”. 

Erica MAZZETTI, 8^ Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati
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«...ricostruzione di un rapporto 
di fiducia forte tra pubblico e 
privato»

“
“
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“Il dato significativo del 
78% di incidenza dei servizi 

e forniture ci dice che il 
mondo sta cambiando, a fa-

vore di relazioni e di scambio di 
azioni. In materia di revisione dei 

prezzi siamo proiettati verso il Codice Civile del 
1942 per trovare una norma sull’eccessiva one-
rosità sopravvenuta che supplisce all’articolo 
106 del decreto legislativo 50. La direttiva euro-
pea impone di fare un unico testo appalti, servizi 
e forniture ma questo è un assioma ideologico. 
Si tratta però appunto di direttiva che noi non 
dobbiamo replicare alla lettera. La soa, ad 

esempio, dei lavori pubblici non è come quella 
dei servizi. I criteri di aggiudicazione e lo studio 
di fattibilità sono oggettivamente diversi. Non c’è 
dubbio che dobbiamo prevedere un meccanismo 
di adeguamento dei corrispettivi, ci vuole una 
norma primaria, l’istituzione di un osservatorio, 
un sistema di rilevazione delle fonti riconoscibili 
di riferimento per adeguare il ferro, l’acciaio, lo 
scavo del terreno….Il servizio sanitario è un bene 
della vita in continua evoluzione. Per questo il 
personale pubblico deve essere competente e 
saper interloquire con il mercato e attingere alla 
fonte primaria delle indicazioni che è il modo mi-
gliore per individuare il miglior contraente”.

Fulvio BONAVITACOLA, Vice Presidente della Regione Campania

“Condivido la necessità di 
avere buone norme. Dalla 

mia prospettiva, se vogliamo 
adottare logiche di green pu-

blic procurement, il tema ap-
palto/concessione applicato alla 

realizzazione di centrali di sterilizzazione, l’uso 
di probiotici per la sanificazione degli ospedali 
sono cose che non dipendono dal codice appalti 
ma dalla programmazione sanitaria a livello na-
zionale e regionale e dalla capacità di definire la 
strategia di gara e di scrivere un buon capitolato. 

Il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa è evidente che non c’è perchè nel mo-
mento in cui le commissioni di gara non si 
assumono la responsabilità di andare a pola-
rizzare le valutazioni delle offerte tecniche, è 
ovvio che ci spostiamo verso un intorno nume-
rico ed è evidente che prevale il prezzo. Bene il 
discorso della riduzione delle stazioni appal-
tanti ma fare una gara centralizzata richiede 
tempi di due-tre anni e tempi di aggiudicazione 
di circa 300 giorni. Le centrali nascono con 
l’obiettivo della spending review e non come 
hub di competenza. Spesso, inoltre, non rie-
scono a fare l’analisi dei fabbisogni, quindi ac-
quistano spesso prodotti che le aziende 
sanitarie non riescono poi ad utilizzare. Ab-
biamo il dovere quindi di investire sulle com-
petenze e sulla qualificazione delle stazioni 
appaltanti, oltre all’assunzione delle responsa-
bilità. Abbiamo bisogno di una grande riorga-
nizzazione della pubblica amministrazione e di 
un serio investimento in competenze della fun-
zione pubblica. In tema di appalti la formazione 
giuridica, infatti, non basta”. 

Veronica VECCHI, Direttore scientifico Osservatorio Masan 
sugli acquisti e contratti in sanità Cergas – SDA Bocconi

Abbiamo bisogno di una grande 
riorganizzazione della pubblica 
amministrazione e di un serio inve-
stimento in competenze della fun-
zione pubblica.
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“L’Associazione sul tema 
dei prezzi ha fatto un lavoro 

importantissimo ma dal Go-
verno non abbiamo avuto ri-

scontri, pur sostenendo la 
sanità con i nostri servizi essenziali. 

Occorre considerare che il nostro settore è da 
dieci anni soggetto a riduzioni, basti pensare al 
periodo della spending review, che ha portato a 
cali di fatturato. Oggi con le condizioni attuali, 
stiamo parlando di aumenti del 500-600% dei 
costi energetici, con incrementi di costi nei bi-
lanci aziendali del 30-40%. Sul settore servizi 
mancano le regole, non può esistere un codice 
unico tra mondo dei lavori e dei servizi, sono 
due realtà completamente diverse. Bisogna 
fare le norme e farle presto. Nelle nostre gare 
pubbliche ci sono frequentemente dei conten-
ziosi che non fanno altro che prolungare per 
anni l’inizio di un nuovo servizio. Senza poi pen-
sare che stiamo entrando nel rischio di conten-

zioso nelle fasi di gestione del contratto. Se non 
troviamo un equilibrio tra privati e stazioni ap-
paltanti sull’esecuzione degli appalti avremo 
grandi difficoltà, ad esempio, nel reperire al-
cune risorse, quali il cotone. Quindi ci po-
tremmo trovare davanti al non poter più 
garantire il servizio perché, oltre ai prezzi, 
avremmo difficoltà nel reperire i prodotti. 
In conclusione, mi piace cogliere la sfida. Ab-
biamo espresso tutte le criticità, ma in positivo 
voglio dire che le aziende di Assosistema Con-
findustria ci sono e ci saranno per parlare con 
l’interlocutore più adatto. Crediamo infatti nel 
rapporto tra pubblico e privato per crescere e 
dare al mercato un messaggio diverso, più po-
sitivo. Finora le politiche degli appalti sono 
state contaminate dalla negatività dei mes-
saggi. Oggi mi auguro di capire e di avere do-
mani un referente con il quale avere un dialogo 
importante e costruire un rapporto solido e du-
raturo”. 

Silvano MEI, Vice Presidente di Assosistema Confindustria 
con delega alla sanità


