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Rilevazione sull’organizzazione e la gestione 
del processo di logistica 

nelle Aziende Sanitarie Pubbliche
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Pianificazione strategica per la definizione di 
aree territoriali omogenee sotto il profilo 

logistico
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Si, secondo:
• Criteri di tipo geografico politico (es: 

confini regionali, provinciali, area vasta, 
città metropolitane, comunali, ecc.);

• Criteri di competenza delle aziende 
sanitarie



Progetto regionale di centralizzazione dei 
processi di approvvigionamento e logistica? 1/2
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Sì, per tutte o quasi le tipologie di prodotto (oltre il 90% del volume 

economico complessivo)

AUSL Romagna medicinali, dispositivi medici e beni economali, inoltre 

gestisce il trasporto per il Laboratorio Unico ed l’Officina Trasfusionale 

Centralizzata, mentre AVEN medicinali, dispositivi medici
Tramite il GAAC – Gestione dell’Area Amministrativo Contabile saranno 
centralizzate:
• La gestione di un'anagrafica unica a livello centrale 
• L’emissione degli ordinativi di fornitura
• L’implementazione di un sistema informatico per la gestione della logistica 

unico a livello centrale
Tramite l’Agenzia Intercenter:
• L’espletamento delle procedure di gara d’appalto 
• L’implementazione di un sistema informatico per la gestione delle procedure di 

gara d’appalto unico a livello centrale 
La stipula dei contratti avviene per ogni singola azienda per AVEN (che non ha 
Personalità giuridica), mentre è unica per il magazzino unico dell’AUSL della 
Romagna (dotata di Personalità giuridica)



Progetto regionale di centralizzazione dei 
processi di approvvigionamento e logistica? 2/2
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Sì, per tutte o quasi le tipologie di prodotto (oltre il 90% del volume 

economico complessivo)

La gestione del ciclo passivo (liquidazione degli importi fatturati) viene fatta

a livello aziendale per le motivazioni precedenti. Ad oggi la Regione Emilia-

Romagna è un esempio in Europa per l’adozione di una legge per

l’applicazione della dematerializzazione del ciclo passivo di ordini e

documenti di trasporto.

Trasporti

• Consegna presso transit point intermedi per AUSL della Romagna

• Consegna presso il reparto per il magazzino unico di AVEN

La modalità di trasporto per il magazzino unico dell’AUSL della Romagna è

legata alla presenza di contratti antecedenti la costituzione del magazzino

unico.



Magazzini con funzione di hub logistici dai quali 
vengono servite una o più aziende sanitarie? 
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Aziende che afferiscono al magazzino unico

AUSL Piacenza, AUSL e AOSP Parma, AUSL e 

AOSP Reggio Emilia AUSL e AOSP Modena

AUSL Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e 

Irst - Irccs di Meldola



Quali sono i modelli di gestione della logistica 
nelle Aziende sanitarie della regione ?
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La gestione interna con personale e mezzi propri (insourcing) è un modello

ancora valido per gli acquisti residui cioè per i beni non gestiti presso il

magazzino unico di AVEN.

L’affidamento a terzi di tutta la gestione della logistica (outsourcing) può

essere vero se si intende per logistica in outsourcing le attività di magazzino

e di trasporto, ma non la fase di ordini e gestione dei fornitori che rimane

interna al magazzino unico dell’AUSL della Romagna.

Punti di forza

• Razionalizzazione delle scorte

• Riduzione di prodotti scaduti e “dispersi”

• Razionalizzazione dei processi sanitari/amministrativi

• Miglioramento dei livelli di servizio erogati all’utenza

• Miglioramento della governance del sistema

Principali criticità

• Difficoltà con il turn-over del personale o nel 

reperimento di professionalità adeguate

• Scarse risorse per investimenti e/o per la 

manutenzione di attrezzature, infrastruttura, sistema 

informatico e mezzi di movimentazione



Lo sviluppo di progetti di gestione della 
logistica è accompagnato sinergicamente 

dall’implementazione di sistemi informativi 
specifici 1/2
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Il DEFR 2016 prevede il rafforzamento delle Piattaforme Logistiche ed 

Informatiche

Monitoraggio dei consumi per la definizione dei fabbisogni - GAAC

Gestione informatica degli ordinativi di fornitura - GAAC

Gestione informatica delle gare d’appalto - INTERCENTER

Gestione informatica del ciclo passivo (DDT e fatturazione elettronica) –

PEPPOL(Pan-European-Pubblic-Procurement-Online)

Sistema di reportistica evoluto per la governance del sistema – GAAC

I Sistemi informatizzati per la tracciatura della singola confezione dal 

ricevimento allo scarico per utilizzo – non sono disponibili perché non si 

effettua lo scarico della singola confezione ma dell’articolo/lotto/scadenza



Lo sviluppo di progetti di gestione della 
logistica è accompagnato sinergicamente 

dall’implementazione di sistemi informativi 
specifici 2/2
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Non ci sono collegamenti sinergici dei sistemi informativi con i principali 

applicativi gestionali-documentali clinici:

Cartella informatizzata per i ricoveri

Cartella clinica ambulatoriale

Cartella infermieristica

Gestionali clinici dipartimentali (es: LIS, RIS, ecc.)

Fascicolo sanitario individuale elettronico

Piano terapeutico individuale

Registro operatorio

In quanto le informazioni derivanti da questi collegamenti sono comunque 

disponibili alle Aziende in maniera diversa



Automazione per la gestione della logistica 
sanitaria effettuati dalle Aziende sanitarie della 

regione o da loro partner logistici terzi 
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I sistemi di stoccaggio e prelievo automatico della singola confezione 

(miniload, sorter, ecc.) sono il modello delle logistiche centralizzate che si 

deve confermare, così come l’utilizzo dei carrelli AGV

Per alcune Aziende esistono ancora:

• Sistemi per la gestione della somministrazione farmaceutica monodose

• Armadi automatizzati per la distribuzione dei farmaci in reparto



Modello logistico da attuare a livello regionale 
per lo sviluppo di una logistica sanitaria più 

efficiente ed efficace
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Realizzazione ex novo di uno o più hub logistici gestiti a livello regionale al 

servizio delle Aziende sanitarie

Vincoli ostativi allo sviluppo di 
nuovi modelli evoluti di logistica sanitaria

• Vincoli economici che limitano la possibilità di spesa ed investimenti (es: piani di 

rientro, spending review, ecc.)

• Carenza di professionalità specializzate in materia di logistica sanitaria



Dati relativi alle Aziende sanitarie della 
Regione Emilia-Romagna
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N. Aziende sanitarie locali: 8

N. Aziende Ospedaliere/IRCSS: 7

Posti letto totali della Regione (solo ricovero ordinario): 12.721

N. siti di stoccaggio (magazzini) attualmente attivi nel territorio 2 CENTRALIZZATI 

+ 3/4 AZIENDALI DI AVEC
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Grazie


