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L’Osservatorio sul Management degli 
Acquisti e dei Contratti in Sanità

— Nel 2017 Cergas SDA Bocconi ha costituito l’Osservatorio sul Management degli 
Acquisti e dei Contratti in Sanità (MASAN).

— L’Osservatorio si propone come un luogo di incontro e confronto neutrale e 
indipendente tra operatori pubblici e privati e accademia, in cui scambiare 
esperienze, discutere criticità e proporre soluzioni per rendere più efficienti gli 
acquisti in sanità.

— Un network composto da 14 Centrali di committenza o regioni e 10 operatori 
economici.
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Perché un Osservatorio sul public 
procurement in sanità?
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Approccio scientifico, non 
sensazionalistico
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La storia dell’Osservatorio
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Il sito web dell’Osservatorio

http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/masan



7

Il programma di ricerca 2018
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Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Röntgen 1 | 20136 Milano – Italia | 

Tel +39 02 5836.6832| 
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/masan

mailto osservatoriomasan@unibocconi.it

Grazie per la partecipazione..
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