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Introduzione dei lavoriIntroduzione dei lavori

Dott.Dott. CompostellaCompostella



Ordine del giorno
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IntroduzioneIntroduzione



Obiettivi e linee guida per i progetti Obiettivi e linee guida per i progetti 

di Area Vasta di Area Vasta 

Dott.Dott. RuscittiRuscitti



Obiettivi

Efficienza
Riduzione dei costi 

complessivi del 

sistema

Centralizzazione 
dei servizi acquisti  

e logistica



CONDIVISIONE 

DEGLI 
OBIETTIVI

REINGEGNE-

RIZZAZIONE 
DEI PROCESSI

ORGANIZZAZIONE 
E PROCEDURE

RISORSE 

– UMANE 

– TECNOLOGICHE     

– FINANZIARIE

SISTEMA DI 

FINANAZIAMENTO

RELAZIONI 

INDUSTRIALI
GOVERNANCE

ASPETTI FISCALI

ASPETTI 

CONTABILI

ANAGRAFICA 

REGIONALE

Linee Guida



Supporto metodologico fornito alle Aziende Supporto metodologico fornito alle Aziende 
nella organizzazione ed elaborazione dei nella organizzazione ed elaborazione dei 

progetti di Area Vastaprogetti di Area Vasta

Avv. DanieliAvv. Danieli



Stato di avanzamento



Stato di avanzamento

Conclusa la 
mappatura del 

personale tecnico –
amministrativo 

Concluso il Progetto 
dei Benchmarking sui 
processi di Acquisti e 

Logistica delle Aziende 
Sanitarie della Regione 

Veneto

Conclusa la stesura 
delle procedure 
operative per 

l�integrazione degli 
acquisti e logistica 

(caso studio)

Già disponibili 
considerazioni sul 
modello giuridico

Elaborato un 
documento sul sistema 
di deleghe per acquisti 
e gestione magazzino di 

Area Vasta
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Aree di elaborazione progettuale
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Aree di Intervento



Metodologia di lavoro /  Supporto regionale

TAVOLI         
SPECIALISTICI               
PER AREA DI 
INTERVENTO

TAVOLI         
SPECIALISTICI               
PER AREA DI 
INTERVENTO

TAVOLI         
SPECIALISTICI               
PER AREA DI 
INTERVENTO TAVOLI                    

DI                        

AREA 

VASTA

ACQUISTI

PIANIFICAZIONE

…



1. ANALISI  SITUAZIONE ATTUALE

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

3. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

4. RISRSE NECESSARIE

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE

6. COSTI A REGIME

7. DETTAGLI PER AREA DI INTERVENTO

Schema di Progetto

AREA DI 

INTERVENTO

• Obiettivi

• Soluzioni Organizzative

• Risorse necessarie

• Tempi di realizzazione
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