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“L’ANAC - ha conti-
nuato Nevi - si è già 
a m p i a m e n t e 
espresso sulla te-

nuta dei contratti, in-
dividuando un indice 

ponte interamente dedicato 
al settore. Questo per far preva-

lere in particolar modo l’idea conservativa del 
contratto e non demolitoria, abbiamo ora solo 
l’esigenza che le centrali di acquisto pubbliche 
diano il via alla revisione dei prezzi delle gare 
in corso di esecuzione e che si progetti insieme 
un meccanismo condiviso per le future gare 
basato sia sulla revisione del prezzo che sulla 
corretta progettazione di un servizio che abbia 
al suo interno anche una forte spinta green”. 
 
“Dobbiamo evitare – ha concluso Nevi - che 
l’applicazione dei CAM, Criteri ambientali mi-
nimi, in particolar modo quelli premianti, su-
biscano uno stop a seguito dei maggiori costi 
di energia e gas. E’ necessario che proprio in 
questo momento la pubblica amministrazione 
faccia la sua parte in tema di acquisti green, 
ovvero che investa in questo processo di tra-
sformazione delle modalità di acquisto in modo 
tale da portare la competizione non solo sul 
prezzo ma soprattutto sulla qualità e sulla so-
stenibilità ambientale”.  
 
A Roma, lo scorso 12 dicembre, 
Assosistema Confindustria ha 
organizzato un altro seminario 
sullo stesso tema: “Perché e 
come ripensare gli acquisti di 
servizi in sanità. Il lavanolo 
ospedaliero tra progettazione 
della gara ed equilibrio contrat-
tuale”, al quale sono interve-

nuti, oltre a Egidio Paoletti, Pre-
sidente di Assosistema Confin-
dustria e il Segretario Generale 
Matteo Nevi, Salvatore Torrisi, 
Presidente FARE, Francesco 
Bof, Direttore Master Acquisti 
Pubblici Università di Parma, 
Lucia Sabbatini, Direttore 
U.O.C. Acquisizione servizi vari 
tecnico-amministrativi di 
ESTAR, Donato Cavallo, Diret-
tore di ARIC, Adriano Leli, Diret-
tore di INTERCENTER ER, Luca 
Urbani, DEC Lavanolo ASST di 
BERGAMO EST, Gian Luca Vi-
ganò, Presidente ALE Lombar-
dia, Sandra Zuzzi, Direttore 
Acquisti di AZIENDA ZERO, Ma-
riangela Di Giandomenico, Par-
tner dello Studio Legale 
EVERSHEDS SUTHERLAND e il 
Gruppo di lavoro del Master in 
Acquisti pubblici dell’Università 
di Parma composto da: France-
sca Belletti, AUSL di Parma, 
Katiuscia Carota, ASST Ni-
guarda, Francesco De Feudis, 
Servizi Ospedalieri, Ivana Re-
verdito, SCR Piemonte e Marta 
Rossini, ASST Santi e Paolo di 
Milano. 
 
Il seminario, rivolto ai dirigenti 
delle centrali di acquisto regio-
nali e locali, RUP e Direttori 
esecutivi del contratto, provve-
ditori ed economi della sanità, è 

stato l’occasione per approfon-
dire il tema degli acquisti pub-
blici in sanità con focus 
specifico sul servizio di lavanolo 
ospedaliero nello scenario at-
tuale, anche in un’ottica di revi-
sione dei prezzi nel settore 
delle lavanderie industriali, a 
causa dei rincari di energia e 
gas.  
La giornata del 12 dicembre ha 
previsto due momenti di appro-
fondimento: nella mattina gli 
interventi si sono focalizzati 
sull’importanza di una costru-
zione attenta della gara, sul 
dialogo pubblico/privato, sul 
tema della revisione dei prezzi 
e sulla pubblica utilità del ser-
vizio, mentre nel pomeriggio, 
all’interno della tavola rotonda, 
ci si è concentrati sulle gare fu-
ture e su riflessioni per la loro 
ri-organizzazione, in un’ottica di 
equilibrio contrattuale. 

Questo è il tema affrontato in 
occasione del convegno: “Ac-
quisti pubblici in Sanità e servi-
zio pubblico essenziale: il 
lavanolo ospedaliero tra riequi-
librio contrattuale e ri-proget-
tazione della gara”, organizzato 
a Milano, lo scorso 3 novembre, 
in occasione del MEpaie, Mer-
cato della Pubblica Ammini-
strazione in Italia e in Europa, 
da Assosistema Confindustria 
per gli economi e i Rup della 
pubblica amministrazione.  
Al convegno sono intervenuti 
come relatori: il Presidente del 
Fare Salvatore Torrisi, il Diret-
tore U.O.C. Crav Azienda Zero - 

Regione del Veneto Sandra 
Zuzzi, il Professore Ordinario di 
Diritto Privato nell’Università di 
Milano Bicocca Mauro Paladini 
e il Segretario generale di Asso-
sistema Confindustria Matteo 
Nevi. 
 
“La tematica al centro del dibattito – ha detto 
Matteo Nevi, Segretario Generale di Assosi-
stema Confindustria - è stata come prima cosa 
inquadrare l’importanza di un servizio pubblico 
essenziale annesso al Sistema Sanitario Na-
zionale come quello svolto dalle lavanderie in-
dustriali e successivamente analizzare il 
corretto svolgimento del servizio, con partico-
lare riferimento ai contratti in corso di esecu-
zione ma anche alle future gare che dovranno 
evitare gli errori delle precedenti”. 
 
“Sono 220 mila i posti letto servizi dalle nostre 
aziende, 800 mila gli operatori sanitari vestiti 
e 9 milioni gli interventi chirurgici che suppor-
tiamo attraverso il materiale sterile offerto e 

sanificato dalle nostre imprese – ha continuato 
Nevi - il messaggio che è stato lanciato oggi 
alla platea è chiaro: se si fermano le imprese 
a causa dei maggiori costi di energia, gas e 
materie prime si ferma l’intera macchina della 
sanità pubblica e privata”.  
 
“Abbiamo gare – ha proseguito Nevi - che ri-
salgono a prima della pandemia del COVID, che 
non contengono nulla di innovativo rispetto a 
quanto successo sia in termini di erogazione 
del servizio ma soprattutto in termini di revi-
sione prezzi. Le aziende continuano, infatti, a 
lavorare ancora con i prezzi utilizzati in fase di 
progettazione della gara, ovvero ormai superati 
da più di 6 anni in molti casi. Essendo il nostro 
un servizio pubblico essenziale annesso al SSN 
è indispensabile che il tema del riequilibrio 
contrattuale sia al centro dell’interlocuzione 
tra centrali di committenza e operatori del 
mercato. Ripristinare l’equilibrio contrattuale 
è un dovere delle controparti per evitare riper-
cussioni sulla qualità del servizio a discapito 
dei cittadini”. 
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SANITÀ

ACQUISTI PUBBLICI 
IN SANITÀ, 

LA PROGETTAZIONE DELLA 
GARA E L’EQUILIBRIO 

CONTRATTUALE 
DA SALVAGUARDARE. 

PERCHÉ E COME RIPENSARE GLI ACQUISTI 
PUBBLICI, PROGETTAZIONE DELLA GARA 
E RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA ORGANIZZATO DUE MOMENTI DI CONFRONTO 
SUL TEMA DEGLI ACQUISTI PUBBLICI IN SANITÀ E SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE, 

UNO A MILANO, IN OCCASIONE DEL MEPAIE E UN ALTRO A ROMA.


