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Premessa

— La normativa degli ultimi anni ha dato un forte impulso alla 
centralizzazione degli acquisti in sanità, come strumento di 
contenimento della spesa.

— L’Osservatorio sul Management degli Acquisti e dei Contratti in Sanità 
(MASAN) vuole accompagnare l’evoluzione fisiologica che nei 
prossimi anni subiranno i processi di acquisto.
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È un luogo di incontro e confronto
neutrale e indipendente

tra operatori pubblici e privati, 
in cui scambiare esperienze, discutere

criticità e proporre soluzioni
per rendere più efficienti gli acquisti in 

sanità.

L’Osservatorio MASAN
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Obiettivi dell’Osservatorio

Raccogliere evidenze sul ciclo degli 
acquisti, con un focus sul livello 
regionale

Generare nuova conoscenza a supporto 
dello sviluppo delle competenze

Generare raccomandazioni di policy per 
rendere più efficienti gli acquisti

Attività 
di 

ricerca 
rigoros

a
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Governance dell’Osservatorio

Comitato Scientifico
Definisce le linee di indirizzo e 
garantisce il rigore accademico 
delle attività dell’Osservatorio

Advisory Board
Esprime fabbisogni di ricerca e 
approfondimento, supporta la 
diffusione dei risultati

Team di ricerca
Implementa le linee di attività 
definite da Comitato Scientifico 
e Advisory Board
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Attività dell’Osservatorio

Networking e 
disseminazioneRicerca

• Raccolta dati e analisi di casi 

nazionali e internazionali.

• Benchmarking sistematico tra le 

centrali di committenza. 

• Focus group con stakeholder pubblici 

e privati e approfondimenti ad hoc.

• 1 workshop annuale pubblico

• 4 incontri di ricerca riservati agli 

aderenti all’Osservatorio 

• Pubblicazioni: capitolo OASI dedicato, 

articoli scientifici

• Materiali di disseminazione: policy 

paper, articoli Sole 24 Sanità e TEME, 

website
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Il sito web dell’Osservatorio
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I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLA 
DOMANDA
22 febbraio 2018 ore 10.00 - 16.00

Il programma di ricerca 2018

ANALISI DELLE COMPETENZE DEGLI 
ATTORI DEI SISTEMI REGIONALI E 
AZIENDALI DI ACQUISTO
5 luglio 2018 ore 10.00 - 16.00

01 03

ANALISI DELLE MODALITA’ DI ACQUISTO 
UTILIZZATE IN SANITA’
19 aprile 2018 ore 10.00 - 16.00

02
IMPATTO DELLA CENTRALIZZAZIONE DEGLI 
ACQUISTI SUL MERCATO
4 ottobre 2018 ore 10.00 - 16.00

04
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Save the date

Rapporto OASI 2017
4 dicembre 2017, ore 9.00 – 16.00

Workshop Osservatorio MASAN 2018
22 novembre 2018, ore 10.00 – 16.00
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Osservatorio MASAN
www.cergas.unibocconi.it/osservatoriomas
an
osservatoriomasan@unibocconi.it

Contatti

Segreteria
Elisa Torretta
elisa.torretta@unibocconi.it
02 5836 2597

mailto:osservatoriomasan@unibocconi.it
mailto:elisa.torretta@unibocconi.it


GRAZIE.

Università Commerciale Luigi Bocconi

Via Röntgen 1 | 20136 Milano – Italia | 
Tel +39 02 5836.2597 | www.cergas.unibocconi.it/osservatoriomasan

Giuditta Callea
Coordinatore Osservatorio MASAN
CERGAS – SDA Bocconi
giuditta.callea@unibocconi.it
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