
Concessioni 
di costruzione e gestione 
e Partenariato Pubblico 
Privato nella Sanità: 
questioni fondamentali 
ed approfondimenti 
concreti

Aula Magna - Area Ingresso Pad.1
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

P.zza Ospedale Maggiore, 3 - Milano

Come raggiungerci
In treno
Dalla Stazione Centrale, tram n° 5, oppure
MM Metropolitana 3 (gialla) fino alla fermata
“Maciachini”, quindi tram n° 4 direzione 
“Niguarda”.
In auto
Tangenziale Ovest, autostrada TO - VE uscita
Cormano, quindi percorrete tutto il viale Enrico 
Fermi fino all’Ospedale Niguarda. Possibilità di 
parcheggio interno (ingresso dal passo carraio 
di Via Zubiani): Euro 2,10 per sosta fino a 4 ore 
- Euro 2,60 per sosta compresa tra 5 e 24 ore.

Presentazione
Il chiaro orientamento di favore normativo 
verso gli istituti della concessione e del 
partenariato pubblico privato (PPP) ha offerto 
negli ultimi 15 anni numerose occasioni di 
sviluppo nell’ambito sanitario. Tuttavia, nello 
stesso periodo si è assistito ad una evoluzione 
delle norme in materia, che hanno talvolta 
colmato lacune, ma in altri casi lasciato aperte 
o addirittura generato complesse questioni 
applicative.

L’incontro si prefigge sia di operare una 
disamina introduttiva dei vari istituti di 
partenariato, sia di approfondire specifici profili 
problematici, quali la ripartizione dei rischi, 
l’affidamento a terzi di contratti di appalto e 
di subappalto, l’affidamento al concessionario 
di contratti complementari, l’operatività sulle 
concessioni esistenti del vecchio o del nuovo 
codice dei contratti pubblici.

15/02/2019

EVENTO GRATUITO



Modalità di Partecipazione
Il corso si rivolge a: 
Dirigenti e funzionari tecnici e amministrativi che si occupano 
di approvvigionamento pubblico, concessioni e appalti;
Responsabili Uffici Gare, Acquisti, Contratti, Patrimonio, 
Gestione della Concessione:
Responsabili di Servizi pubblici locali:
Operatori privati che hanno rapporti di fornitura e/o di part-
nership con la PA;
Componenti delle Direzioni Strategiche.

DIPENDENTI:
effettuare l’iscrizione attraverso l’Intranet Aziendale.

PARTECIPANTI ESTERNI:
per iscriversi accedere a www.ospedaleniguarda.it > 
Formazione > “ECM Program”.

Responsabile Scientifico
GIUSEPPE MICALE
Direttore Amministrativo 
Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

9.30-13.30

I contratti di partenariato pubblico privato: la finanza di 
progetto, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, 
il contratto di disponibilità.

Focus sui  contratti di costruzione e gestione.

La gestione e il monitoraggio del contratto di concessione: 
responsabilità del Concessionario e ruolo di vigilanza del 
Concedente; i contratti di subappalto; gli Atti Aggiuntivi. 
Giurisprudenza e pronunce ANAC. 

Il rapporto tra i contratti di concessione stipulati ante 18 
aprile 2016 e il nuovo codice dei contratti pubblici.

Concessioni, appalti e contratti misti.

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti

Relatori
MAURIZIO ZOPPOLATO
Avvocato amministrativista operante principalmente nel 
settore della contrattualistica pubblica.
Socio dello studio Zoppolato e associati
Autore di svariate pubblicazioni e docente in numerosi 
corsi e convegni, con particolare attenzione agli appalti 
pubblici ed alle concessioni Segreteria Organizzativa

UFFICIO FORMAZIONE
Tel. 02 6444. 7034-4878 
lun-ven dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.30
formazione@ospedaleniguarda.it

Programma


