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Scheda News

Titolo news Consip avvia una collaborazione con ISS e società scientifiche italiane sul
tema degli acquisti di apparecchiature e presidi medici

Data di pubblicazione 14/06/16

Testo completo

Migliorare la qualità degli acquisti di apparecchiature e dispositivi medici, contribuendo al mantenimento di
un sistema sanitario pubblico efficace ed economicamente sostenibile. È questo il principale obiettivo della
collaborazione avviata da Consip con l’Istituto Superiore di Sanità e alcune tra le società scientifiche
italiane (Acoi, Aiac, Gise, Sirm, Siumb, Aifm, Sin, Siot, Sic e Ipasvi), sancita in un incontro in cui
l’Amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, ha illustrato le finalità del rapporto di collaborazione.

Consip ha in programma una serie di gare centralizzate per apparecchiature radiografiche, stent cardiaci,
suture chirurgiche, pacemaker, defibrillatori, e nella loro elaborazione si avvarrà del prezioso contributo
delle società scientifiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle apparecchiature e dei dispositivi
acquistati, garantire il miglior rapporto fra qualità e prezzo e, di conseguenza, influire positivamente sulla
qualità e la sicurezza delle prestazioni chirurgiche.
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(DIRE) Roma, 20 giu. - "Da ora più qualità nella scelta dei dispositivi medici. Acoi, con Iss e altre selezionate società
scientifiche italiane (tra cui Gise, Sirm, Siumb, Aifm, Sin, Siot, Sic e Ipasvi), ha iniziato un rapporto di collaborazione con
Consip, in modo da partecipare alle procedure nazionali di acquisto di apparecchiature e presidi medici che vanno dalla
classica siringa alla sofisticata risonanza magnetica". Così il presidente dell'Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri
italiani), Diego Piazza.

"Abbiamo incontrato l'as di Consip, Luigi Marroni- prosegue- il quale ha illustrato ai presidenti delle società scientifiche
le finalità del rapporto di collaborazione che porterà a gare centralizzate per apparecchiature radiografiche, stent cardiaci,
suture chirurgiche, colonne laparoscopiche, il tutto in un'ottica di qualità dei presidi nel rispetto del miglior prezzo.

Questo rapporto con Consip, fa sapere ancora Piazza, influirà "positivamente sulla qualità e sulla sicurezza delle
prestazioni chirurgiche e ribadiamo che, se il filo conduttore del rapporto è il mantenimento di un sistema sanitario
pubblico efficace e sostenibile economicamente, Acoi e le altre società scientifiche continueranno a sostenere l'iniziativa e,
se necessario- conclude- ad estendere la collaborazione".

(Wel/ Dire)
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Lunedì 13 GIUGNO 2016

Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani, Diego Piazza. "Questo rapporto con
Consip influirà positivamente sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni chirurgiche e ribadiamo che, se il filo
conduttore del rapporto è il mantenimento di un sistema sanitario pubblico efficace e sostenibile economicamente".

“Da ora più qualità nella scelta dei dispositivi medici. Acoi, con Iss ed altre selezionate società scientifiche italiane - Gise, Sirm, Siumb, Aifm, Sin, Siot, Sic e
Ipasvi-, ha iniziato un rapporto di collaborazione con Consip, in modo da partecipare alle procedure nazionali di acquisto di apparecchiature e presidi medici
che vanno dalla classica siringa alla sofisticata risonanza magnetica. Abbiamo incontrato l'Ad di Consip, Luigi Marroni, il quale ha illustrato ai presidenti delle
società scientifiche le finalità del rapporto di collaborazione che porterà a gare centralizzate per apparecchiature radiografiche, stent cardiaci, suture
chirurgiche, colonne laparoscopiche, il tutto in un'ottica di qualità dei presidi nel rispetto del miglior prezzo". Lo afferma il presidente Acoi (Associazione
chirurghi ospedalieri italiani) Diego Piazza. 
 

"Questo rapporto con Consip influirà positivamente sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni chirurgiche e ribadiamo che, se il filo conduttore del
rapporto è il mantenimento di un sistema sanitario pubblico efficace e sostenibile economicamente, Acoi e le altre società scientifiche continueranno a
sostenere l'iniziativa e, se necessario, ad estendere la collaborazione”, conclude Piazza.
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Venerdì 17 GIUGNO 2016

Due consulenti Sici-Gise sono entrati a pieno titolo nella commissione tecnica che si occupa della stesura della gara
nazionale. Obiettivo di questa collaborazione, realizzata insieme ad altre società scientifiche, è la centralizzazione
delle gare per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi medici per trovare il miglior rapporto tra la qualità dei
presidi e il prezzo più vantaggioso.

Due consulenti Sici-Gise sono entrati a pieno titolo nella commissione tecnica che si occupa della stesura della gara nazionale per gli stent coronarici indetta
dalla Consip, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che acquista beni e servizi per le amministrazioni pubbliche. Obiettivo di questa
collaborazione, realizzata insieme ad altre società scientifiche, è la centralizzazione delle gare per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi medici per
trovare il miglior rapporto tra la qualità dei presidi e il prezzo più vantaggioso.
 
“La presenza di rappresentanti delle società medico-scientifiche come la nostra è significativa in quanto viene valorizzata la competenza di chi lavora nel
settore e ne conosce tutti gli aspetti – commenta Giuseppe Musumeci, Presidente Sici-Gise -, evitando che la valutazione venga fatta unicamente in
funzione dei costi. In questo modo si comincia ad accogliere la prospettiva che abbiamo presentato anche in occasione del convegno Gise Activity Data, che
si è svolto a Milano in aprile, così come la nostra disponibilità ad offrire soluzioni capaci di coniugare la qualità delle cure e la sostenibilità del sistema. Solo
così è possibile ottimizzare i costi dei dispositivi medici più utilizzati dalla cardiologia interventistica, mantenendo alta l’attenzione su qualità, sicurezza e
innovazione”.  
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Acoi: i chirurghi aprono a Consip
 www.fareonline.it /news/acoi-chirurghi-aprono-consip/

La questione della qualità (e dell’appropriatezza, della sostenibilità, della razionalità, ecc…) degli acquisti in sanità
resta sempre uno dei punti fermi della riflessione sul presente e sul futuro del Sistema sanitario nazionale.
Recentemente è tornato su questo tema l’AD di Consip Luigi Marroni,  che ha posto l’accento sulle forniture di
presidi medici, dalle semplici siringhe alle apparecchiature più sofisticate. A tal proposito, il 14 giugno, è intervenuta
l’Acoi, Associazione chirurghi ospedalieri italiani, per voce del suo presidente Diego Piazza, ha sottolineato la
massima disponibilità a collaborare con il soggetto aggregatore nazionale: “In una recente riunione l’amministratore
delegato ha spiegato a noi presidenti le finalità di Consip e l’importanza della qualità dei presidi che verranno
acquistati tramite Consip. I presidenti delle società scientifiche intervenute, riconoscendo l’importanza del ruolo di
Consip e percependo un interesse comune, che è il mantenimento di un sistema sanitario pubblico efficace ed
efficiente, hanno dato ampia disponibilità alla collaborazione per avviare gare nazionali di acquisto che andranno
dalle suture chirurgiche, alla laparoscopia, agli stent coronarici, ai pacemaker, oltre a siringhe e apparecchiature
radiologiche e per dialisi. Siamo di fronte a un esempio virtuoso di collaborazione, in cui le competenze di ognuno
sono complementari e ugualmente utili a raggiungere l’obiettivo finale. Abbiamo più volte denunciato la nostra
preoccupazione per l’acquisto di dispositivi al minor prezzo, di minor qualità. Finalmente un passo verso
un’importante inversione di tendenza che gioverà soprattutto ai pazienti.”
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