Torino, 16 ottobre 2018

I MEMBRI DI EHPPA SI RIUNISCONO A TORINO
Al via la dodicesima “General Assembly”

Il 17 ottobre si terrà a Torino la 12ma Assemblea Generale di EHPPA, European Health
Public Procurement Alliance. L’incontro è ospitato, presso la propria sede, da SCR
Piemonte, partner italiano di EHPPA accanto a Regno Unito, Francia, Belgio, Svizzera,
Germania, Norvegia, Portogallo e Paesi Bassi.
EHPPA è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Parigi, fondata nel 2012 allo
scopo di favorire la cooperazione tra gli Stati Membri per lo sviluppo di una rete
internazionale di competenze e di best practice. Nel sostenere e incoraggiare l'uso degli
appalti pubblici come strumento d'innovazione nel settore sanitario, EHPPA mira ad
ampliare la conoscenza del settore in tutta Europa, coadiuvandone inoltre la crescita.
Durante l’incontro torinese saranno analizzate le attività sinora poste in essere e gettate le
basi per quelle future; verrà in particolare organizzata la prossima edizione degli EHPPA
DAYS 2019, uno degli eventi B2B più apprezzati nel settore sanitario in Europa. Nel
contesto troveranno spazio l’introduzione del progetto EURIPHI, l’esposizione del
benchmark sugli impianti cocleari - impianti per orecchio artificiale elettronico, cosiddetto
orecchio bionico – oltreché gli esiti del progetto HAPPI (Healthy Aging Public Procurement
Innovations). HAPPI ha dato alla luce l’accordo quadro, ancora attivo per le Aziende del
Servizio Sanitario, finalizzato all’acquisto di prodotti innovativi per l’invecchiamento felice:
nel dettaglio si tratta di prodotti quali il sistema di rilevazione delle cadute, il Tapis roulant
per la riabilitazione e il percorso di deambulazione.
“La partecipazione della nostra centrale di committenza a EHPPA acquisisce una particolare
rilevanza strategica nel panorama nazionale in cui operano i Soggetti Aggregatori e

costituisce il fondamento per nuove iniziative di acquisto aggregato transfrontaliero”, queste
le parole del Presidente della Giunta Sergio CHIAMPARINO.
Il Presidente della Società prof. Mario Eugenio COMBA sottolinea: “Il ruolo che gli appalti
pubblici in sanità possono assumere per lo sviluppo di soluzioni innovative e per l’apertura
del mercato europeo anche alle PMI è determinante. La cooperazione fra gli Stati Membri
su argomenti di appalto complessi e innovativi non può che accrescere le rispettive
competenze.”
SCR Piemonte, Società di committenza della Regione , rappresenta lo strumento operativo
per concretizzare le previsioni del legislatore in tema di centralizzazione degli acquisti,
razionalizzazione della spesa pubblica e ottimizzazione delle procedure di scelta degli
appaltatori pubblici. Bilancio 2017 alla mano, la Società ha indetto gare per quasi un 1,5
miliardi di euro - di cui 1,3 per la sola sanità -, con un ribasso medio del 16%, un indice di
risposta alle richieste del territorio pari al 93%, e un totale di 191 procedure di gara
pubblicate nell’arco annuale. Nel 2018 sono state attivate numerose convenzioni quali
farmaci ospedalieri ed emoderivati per oltre 600 mln/€, mezzi di contrasto per 27 mln/€,
ausili per incontinenti per 65 mln/€, gestione di apparecchiature elettromedicali per 15 mln/€,
vaccini per 78 mln/€, energia elettrica per 60 mln/€, gas per 13 mln/€. A titolo esemplificativo
sono stati garantiti alle casse regionali risparmi superiori ai € 6 mln/€ per la fornitura del
vaccino anti-pneumococco nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica e ai
4 mln/€ per la fornitura, in accordo quadro, di un farmaco antireumatico endovena.
SCR Piemonte, in qualità stazione appaltante, ad oggi gestisce inoltre 590 mln/€ di interventi
infrastrutturali ed edilizi, tra cui il collegamento della ferrovia Torino-Ceres con il passante
ferroviario (175 mln/€) e il nuovo ospedale unico dell’ASL Verbano-Cusio-Ossola con la
formula della finanza di progetto, per il quale è già previsto un finanziamento regionale di €
43 mln/€.
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