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Principali criticità del sistema attuale

•Organizzazioni frammentate 
• Scelte economiche e organizzative disomogenee intra e 

inter Regioni
•Difficoltà ad aggregazioni degli acquisti per difformità dei 

prodotti 
• Strutture fisiche inadeguate
• Limitatezza di investimenti su personale e strumenti 

gestionali
•Monitoraggio logiche di spesa difficoltose
• Inappropriatezza nell’utilizzo del personale sanitario
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Scelte strutturali essenziali

•Allineamento macro- micro logistica

•Aggregazione infrastrutture 

• Outsourcing
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Allineamento macro- micro logistica

• Riorganizzazione trasversale dei processi logistici

• Rapporti con i fornitori in termini di :
• proprietà dei beni (c.d.)
• visibilità stock 
• packaging
• modalità distribuzione

• Gestione digitale dei processi amministrativi (DAFNE, Peppol)

• Introduzione tecnologie digitali dal paziente al magazzino

• Armonizzazione Sistemi informativi gestionali 
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Catena logistica
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Aggregazione infrastrutture 

•Definizione regionale degli HUB e della configurazione 
della rete distributiva

•Approvvigionamenti condivisi

•Anagrafiche comuni
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Outsourcing

• Evoluzione legislativa : DPR 27/03/1969 - Ordinamento 
interno dei servizi ospedalieri

•Analisi economiche di medio e lungo termine

•Politiche del personale

• Livelli di esternalizzazione

7



Outsourcing

• Evoluzione legislativa : DPR 27/03/1969 - Ordinamento 
interno dei servizi ospedalieri
• Articolo 22. Farmacia interna.

Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di 
farmacia interna.

Tale servizio svolge i seguenti compiti:
a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi 
sanitarie ……

b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici;

c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe, dei 
presidi sanitari e simili …………..
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Monitoraggio del sistema

•Non esiste un’azione di monitoraggio e indirizzo delle 
scelte logistiche complessivo

• Eseguito per Approvvigionamenti (CONSIP, MESAP, 
Centrali di Acquisto)

•Uniche iniziative eseguite da soggetti di categoria o 
privati : Survey nazionale FIASO/SIFO/ ASSORAM; 
Carta di Roma di FORUM PA
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Panorama nazionale

10



Supporti alle scelte regionali

•Necessità di standard e indicazioni per :
• raccolta dati economici e di prestazioni
• prestazioni richieste / auspicabili
• scelte tecnologiche/organizzative : livelli di automazione e 

costi
• integrazioni informatiche
• criteri di analisi costi - benefici
• KPI e monitoraggio 
• stesura capitolati
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Linee di azione

• Mandato della Legge di Stabilità 2017 Art 423.

• Cabina di Regia con aggregazione Conferenza Stato-Regioni, 
Associazioni di categoria, Soggetti trasversali e supporto del 
MEF
• Fase iniziale di raccolta dati, scenari e analisi economiche
• Analisi su potenzialità rapporti Pubblico – Privato 
• Impatti economici
• Sviluppo Linee di Indirizzo
• Incentivi alle Regioni per lo sviluppo di progetti
• Monitoraggio progetti Regionali
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