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P&R
CAMBIAMENTI E IMPLICAZIONI
DAI NUOVI CRITERI DEL DECRETO PREZZI
PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVO

02 NOVEMBRE 2020

Aggiornare i partecipanti sulle principali
novità del nuovo sistema di prezzo e
rimborso (P&R).
Fornire
conoscenze
pratiche
per
l’elaborazione del dossier alla luce delle
nuove linee guida AIFA.
Dare ai partecipanti strumenti utili per
affrontare strategicamente il processo
negoziale in AIFA.

		

Docente: Pier Luigi Canonico

14.00

Apertura e presentazione degli obiettivi del corso

		

SESSIONE 1
Docente: Dario Lidonnici

14.15
		
		

Overview e introduzione al Decreto prezzi 2019
• Illustrazione decreto
• Nuove linee guida AIFA

14.45
		

Il Dossier di P&R
• Implicazioni operative per lo sviluppo di un dossier di P&R
alla luce delle nuove linee guida AIFA

15.15

Q&A

15.30

Pausa

		

SESSIONE 2
Docente: Valeria Viola

15.45
		
		

Ambito di applicazione del Decreto
• Impatto sugli Early Access Program
• Focus medicinali in Cnn ed elenco della lg. 648/1996

16.30

Q&A

		

SESSIONE 3
Docente: Fulvio Luccini

16.45
		

Procedura e accordo negoziale
• Implicazioni strategiche in tema di negoziazione

17.45

Q&A

€

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti delle aziende farmaceutiche
che lavorano nelle funzioni di Pricing,
Market Access, HTA, Affari regolatori e
nell’Area Finance o di Business Intelligence.

DATA
LUNEDÌ
02 NOVEMBRE 2020
Pomeriggio
14.00 - 18.00

FACULTY
Pier Luigi Canonico

Professor of Pharmacology, Piemonte
Orientale University

Fulvio Luccini

Managing Director, MA Provider Italia

Dario Lidonnici

Global Market Access Director,
Ma Provider

Valeria Viola

PHARMA VALUE’S Owner

18.00

Chiusura dei lavori

www.maprovider.com

2020

INFORMAZIONI GENERALI
DEI CORSI
METODOLOGIA DI LAVORO
L’impostazione del corso è basata su una didattica interattiva che attraverso esercitazioni pratiche favorisce l’interazione e lo scambio
di conoscenze tra il docente e i partecipanti. Ogni sessione formativa sarà svolta con l’ausilio di materiale didattico preparato dai
docenti, al fine di consolidare le conoscenze acquisite. Il materiale didattico sarà reso disponibile in formato elettronico al termine
del corso.

ISCRIZIONI
Il corso, della durata di 4 ore, ha un costo totale di 500 € + IVA.
Sono previsti sconti per più iscrizioni ad uno stesso corso da parte di una stessa azienda.
Per partecipare all’evento è necessario collegarsi alla pagina dedicata sul sito www.maprovider.com dove sarà possibile procedere
con l’iscrizione.
N.B. L’iscrizione è valida previo pagamento della quota d’iscrizione attraverso bonifico bancario
IBAN: IT62R0344001613000000134000 - BIC: BDBDIT22- Account holder: MA Provider srl

CANCELLATION POLICY
Sarà sempre concessa la sostituzione del partecipante iscritto.
Si richiede la conferma dell’iscrizione entro 7 giorni dalla data di inizio del corso
Entro 7 giorni dalla data di inizio del corso sarà restituito il 50% dell’importo totale, mentre dal 6° giorno sarà trattenuto l’importo
completo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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20123 Milano
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