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Presentazione
Codice degli appalti e Codice del Terzo Settore: quali elementi in comune? Come attivare connessioni per la
gestione degli appalti e degli affidamenti diretti? Oggi alla luce del Parere del Consiglio di Stato del 20
agosto 2018 le connessioni tra i due codici e l’innovazione normativa è ancora possibile?
Gli obiettivi dell’evento puntano alla valorizzazione dei concetti di valenza sociale introdotti dal Codice degli
Appalti e dal Codice del Terzo settore (in particolare l’articolo 55, 56 e 67 in tema di co-programmazione,
co-progettazione, accreditamento e affidamento diretto) relazioni durature fra Pubblica Amministrazione e
organizzazioni sociali, non limitate all’erogazione dei servizi, fin dalla fase progettuale. Il profondo
cambiamento strutturale che attraversa la nostra società, impone una diversa visione della produzione dei
servizi sanitari e socio-sanitari: l’ideazione, l’implementazione e la valutazione del servizio devono essere il
risultato di un processo collaborativo, fra la Pubblica Amministrazione ed imprese presenti sul mercato con
particolare riferimento ai soggetti dell’imprenditoria sociale.
Obiettivi formativi
L’obiettivo generale del Corso è far un approfondimento del codice degli appalti e dei suoi istituti in
connessine con gli istituti previsti dal Codice del Terzo Settore, offrendo agli operatori del settore e a quanti
intendono specializzarsi nella materia strumenti di aggiornamento e analisi dei principali profili critici.
Contenuti
Il codice degli appalti e la sua revisione successiva hanno determinato un nuovo modo di approcciarsi alle
gare di appalto sia da parte delle PP.AA e che da parte degli operatori che gestiscono i servizi sociali. In
particolare il corso si rivolge sia ad operatori che lavorano nelle Pubbliche Amministrazioni sia ad operatori
che lavorano nel cosiddetto mondo del terzo settore ed affronta con un taglio pratico gli strumenti messi a
disposizione del Codice degli appalti (Procedura negoziata, appalto sotto soglia e sovrasoglia) rivedendoli
alla luce di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 articoli 55, 56 e 57)
anche alla luce del recente parere del Consiglio di Stato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC).
Metodologia didattica
Il corso è strutturato per singole unità formative; la docenza alterna momenti di lezione frontale, con ausilio
di materiali informatici e cartacei, a momenti di confronto in gruppo.

Programma:
Giovedì 15 novembre 2018
Ore 8.30: registrazione partecipanti
Ore 9.00 – 18.00
Ora
9 - 11
11 – 13
14 - 16
16 - 18

Argomento
Il Codice degli appalti nel nostro Ordinamento
Istituti previsti dal Codice per la programmazione e progettazione
delle gare di appalto
Il Codice del Terzo Settore e gli istituti della Programmazione,
Accreditamento Co-progettazione ed affidamento diretto
Il Parere del Consiglio di Stato del 6 agosto 2018: stato dell’arte

Docente
Prof. Avv. Luciano Gallo
Prof. Avv. Luciano Gallo
Prof. Avv. Luciano
Prof. Avv. Luciano Gallo

Ore 18.00 – 18.30 Verifica apprendimento e questionario di gradimento

Destinatari - Dirigenti e Coordinatori di Cooperative ed Imprese Sociali, Dirigenti Funzionari della Pubblica
Amministrazione (Comuni, Piani di Zona, ATS, Regione, Provincia), Operatori delle professioni sanitarie
Durata - 8 ore
Crediti ECM - 8
Docente - Prof. Avv. Luciano Gallo
Luciano Gallo è un avvocato amministrativista cassazionista. Collabora stabilmente con ANCI nazionale
(dipartimenti di urbanistica e lavori pubblici e di attività produttive, Commissione Welfare). Svolge
abitualmente attività di consulenza per amministrazioni pubbliche, con specifico riferimento ai servizi
pubblici ed al rapporto tra P.A. e Terzo settore. Autore di varie pubblicazioni e relatore in convegni e
seminari, nonché docente in vari corsi e Master post universitari.
Costo - € 80,00+IVA
Informazioni
Sede dei corsi e segreteria organizzativa: Consorzio SiR – Via Ulisse Dini, 7 – Milano
formazione.ecm@consorziosir.it
Tel. 02.89546369
Mob. 349.3090185
Mob. 338.8803621
Modalità di iscrizione:
 scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it per indicare il corso a cui si è interessati;
 la segreteria provvederà ad inviare il modulo di iscrizione con indicate le modalità di pagamento;
 invio del modulo di iscrizione compilato e firmato.

