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Allegato "B" 

CAPITOLATO TECNICO 

Servizio di monitoraggio, l'aggiornamento ed il reporting del processo legislativo in 

relazione all'attività istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco dell'AlFA. 
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Il Servizio per il monitoraggio, l'aggiornamento e il reporting del processo legislativo in 

relazione all'attività istituzionale dell'AlFA dovrà essere svolto per dodici mesi, secondo le 

modalità di seguito indicate. 

A) MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROCESSO LEGISLATIVO 

Premesso che l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto avrà luogo presso la 

sede della ditta aggiudicataria, con riferimento alla tipologia di servizi di cui alla presente 

lettera a) quest'ultima dovrà provvedere al: 

- monitoraggio e controllo dei processi deliberativi attraverso un esame quotidiano dei: 

a) lavori parlamentari; 

b) lavori governativi; 

c) atti emanati dalla Camera dei Deputati; 

d) atti emanati dal Senato; 

in materia di sanità, e/o nelle materie di interesse che saranno meglio definite in accordo 

con l'Agenzia (es: appalti pubblici, pubblico impiego, contabilità di stato), segnalando nel più 

breve tempo possibile gli atti di maggior interesse per AlFA. 

B) AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DEL PROCESSO LEGISLATIVO 

Con riferimento alla tipologia di sevizio di cui alla presente lettera b), l'Impresa 

aggiudicataria dovrà provvedere: 

- all'aggiornamento di AlFA in tempo reale, o comunque nel più breve tempo possibile, ed in 

modo approfondito, sui processi deliberativi nelle materie sopra richiamate mediante: 

a) la predisposizione dell'Agenda parlamentare settimanale personalizzata che darà 

evidenza alle attività ed ai lavori relativi alle materie d'interesse dell'Agenzia; 

b) la redazione dell'Agenda Mensile e Trimestrale per la pianificazione ed il controllo 

delle attività legislative sul medio e lungo termine; 

c) l'invio telematica degli ODG del Consiglio dei Ministri e dei provvedimenti sottoposti 

all'esame dello stesso; 

d) la creazione di una finestra informativa contenente le notizie raccolte in ordine ai 

provvedimenti legislativi in fase di monitoraggio; 

C) REPORTING E REPERIMENTO DOCUMENTALE 

In ordine ai servizi di cui alla presente lettera c) del presente Capitolato, l'aggiudicataria 

dovrà provvedere, su richiesta scritta dell'Agenzia, al reporting legislativo ed al reperimento 

documentale in materia di provvedimenti legislativi emanandi o di recente emanazione, 

mediante: 

a) una scheda sintetica sui resoconti delle sedute parlamentari (Commissioni e 

-Assemblea)-di-interesse-deJILAgenzia;---------

b) uno schema di dettaglio su ogni provvedimento legislativo di interesse dell'Agenzia 

(issue analysis); 

c) un focus di approfondimento sulle posizioni, sulle decisioni politiche e sul dibattito 

istituzionale in itinere su un determinato tema di interesse dell'Agenzia (policy brief). 
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