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Il processo acquisti e logistica in Area Vasta

Trasferimento attività 

per concentrazione

Segmentazione

del processo acquisti

I nuovi assetti organizzativi di Area Vasta che si stanno delineando nel 

mondo sanitario veneto prevedono la concentrazione di attività in capo ad 

alcune aziende. 

Questa concentrazione richiede una gestione adeguata 

•degli effetti derivanti dall’aumento dei volumi 

•dall’aumentato numero di funzioni coinvolte (segmentazione) 
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Rischi sorgenti con la riorganizzazione

Numerosi sono i rischi derivanti dalla concentrazione di attività in capo alle 

aziende capofila di Area Vasta, che possono:

• distruggere e malversare il patrimonio aziendale

• compromettere la realizzazione degli obiettivi di:

efficacia ed efficienzaefficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;efficacia ed efficienzaefficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;

attendibilitàattendibilità delle informazioni di bilancio

conformitàconformità a leggi e regolamenti



Rischio: malversare il patrimonio aziendale nell’attività di gestione dei prodotti 

fisici

Una adeguata pianificazione dei fabbisogni può ridurre il rischio di 

� Per la capofila: 

La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

sovradimensionamento delle scorte di magazzino

� Per le aziende componenti l’Area Vasta

rotture di stock per mancata disponibilità dei prodotti
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La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

La pianificazione resta una attività in capo alle singole Aziende; emergono però le fasi di 

consolidamento e standardizzazione dei fabbisogni

La pianificazione in Area Vasta

La pianificazione dei fabbisogni:

“definizione delle quantità e tipologia dei prodotti necessari al funzionamento di ciascuna
struttura aziendale per un periodo di tempo sufficientemente lungo da fornire informazioni per
ottimizzare i processi di budgeting e le procedure di approvvigionamento verso i fornitori”

consolidamento e standardizzazione dei fabbisogni

Lo sviluppo di un sistema di pianificazione strutturato è

atto ad uniformare i processi di pianificazione ad oggi

adottati dalle diverse Aziende
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La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

Al fine di assegnare la responsabilità del processo di pianificazione, nel modello l’“unità di 

controllo della pianificazione” rappresenta un ‘luogo organizzativo’ in cui si opera, attraverso 

équipe multiprofessionali e il coinvolgimento delle unità operative aziendali che esprimono il 

fabbisogno, una sintesi almeno tra le seguenti componenti: 

piano di produzione;

linee – guida cliniche;

standardizzazione dei prodotti;
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budget di UO e sostenibilità economica 

aziendale.



È stata avviata una sperimentazione per lo sviluppo di un sistema previsionale fondato 
sull’analisi statistica delle serie storiche di consumo, che faccia da supporto all’attività 
di pianificazione

Oggetto della pianificazione:  i Farmaci (per ciascun articolo)

Il processo:

La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

Dati di consumo 
storico

Elaborazione 
statistica

Previsioni per il 
futuro

Dati i consumi storici lo strumento genera una previsione di consumo per ciascun 

farmaco per un arco temporale di 1 anno

Tale attività può essere funzionale all’attività di programmazione delle gare
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La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

Si sono generate le previsioni per i consumi e si è operato il confronto con il reale 

consumo registrato a consuntivo

I risultati ottenuti:

La logica di codifica dell’anagrafica incide sulla capacità previsionale del sistema: 

la continuità nella codifica è un importante mezzo di miglioramento delle 

previsioni.

Si sono individuati cluster di prodotti diversi per tipologia di consumo Si sono individuati cluster di prodotti diversi per tipologia di consumo 

(specialistici e generici), a cui corrispondono diversi livelli di pianificazione.

Una maggior tracciabilità dei prodotti renderebbe disponibili informazioni più 

aderenti all’andamento reale dei consumi.
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La pianificazione dei fabbisogni in Area Vasta

Capitolo 2

La pianificazione dei fabbisogni dei beni di consumo

Sezione 1 – Aspetti organizzativi e gestionali  

Mauro Bonin – Unità Sistemi di Management ARSSMauro Bonin – Unità Sistemi di Management ARSS

Sezione 2 – Aspetti metodologici  

Andrea Payaro  - Università degli Studi di Padova



Il Sistema di Controllo Interno

Rischio: compromettere la realizzazione degli obiettivi di:

� efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;

� attendibilità delle informazioni di bilancio

� conformità a leggi e regolamenti

Il sistema di controllo interno del processo di approvvigionamento di beni sanitari 

di consumo

Capitolo 6



Il Sistema di Controllo Interno

Attraverso la metodologia dell’Enterprise Risk Management si sono analizzati i
rischi derivanti da questa concentrazione di attività in capo alla azienda Capofila 
per quanto riguarda il processo di approvvigionamento di beni sanitari di 
consumo.

Le Fasi

Individuazione e mappatura del processo

Individuazione dei rischi

Assessment dei rischiAssessment dei rischi

Mapping del rischio

Definizione delle azioni di contenimento 

Verifica del nuovo indice di rischio successivamente all’applicazione delle  

azioni di contenimento
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Il Sistema di Controllo Interno

I RISULTATI

44 attività
67 rischi rilevati

Le fasi  che hanno evidenziato i rischi a maggior probabilità di accadimento con una 

elevata gravità del danno generabile, risultano essere:

1. Rischi derivanti dalla mancanza di programmazione delle gare

2. Stesura del capitolato2. Stesura del capitolato

3. Valutazione delle offerte

Inoltre un ulteriore interessante risultato che è un evento generato da cause diverse, 

che interessa attività e fasi diverse, è l’allungamento dei tempi di svolgimento delle 

procedure di acquisto. 
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La sfida

Mentre si disegna il sistema di controllo interno, coerentemente con la gestione dei
rischi aziendali, diventa fondamentale non definire i controlli come fini a se stessi ma
sinergici al miglioramento delle performance

Il Sistema di Controllo Interno
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Il sistema di controllo interno

Sezione 1 – L’approccio sistemico  

Elena Serafin – Unità Sistemi di Management ARSS

Il Sistema di Controllo Interno

Elena Serafin – Unità Sistemi di Management ARSS

Sezione 2 – L’Internal Audit nel settore pubblico  

Giuseppe Cerasoli  - Ragioneria Generale dello Stato



Progetto di Benchmarking partecipativo finalizzato:

alla definizione di metodologie di confronto delle soluzioni organizzative e

tecnologiche ad oggi adottate dalle ULSS del Veneto per la gestione dei processi di

approvvigionamento e logistica (analisi dell’esistente)

alla definizione di misure di performance idonee a valutare i progetti comuni di

miglioramento presentati dalle Aziende capofila, ai sensi della DGR 2846/06

(valutazione dei progetti)

Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

ad ipotizzare un range prestazionale obiettivo associabile ad assetti organizzativi e

soluzioni tecnologiche di riferimento (monitoraggio della riorganizzazione)

quanto migliorare come migliorare

acquisire parametri di eccellenza 
per programmi di miglioramento 
e per interventi di re-engineering

osservare, adattare ed 
implementare soluzioni 

organizzative e prassi eccellenti
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Il progetto Benchmarking ha costituito una prima occasione di rilevazione organica delle

performance relative ai processi logistica ed approvvigionamento.

La rilevazione ha evidenziato :

� una grande disponibilità ed un grande interesse da parte dei rilevatori

• consapevolezza della importanza delle misure di performance per il governo

dell’azienda;

� rilevanti carenze nei sistemi informativi esistenti (vd esempi seguenti)

• rilevanti difficoltà nella rilevazione dei dati e ricorso frequente a processi di stima

dei fenomeni analizzati in assenza di dati certi.

Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

dei fenomeni analizzati in assenza di dati certi.

Il governo di realtà complesse impone la disponibilità di misure di performance 

tempestive, affidabili e prodotte in modo efficiente.
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Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

Programmazi
one acquisti

Espletamento 
procedure di 

acquisto

Emissione e 
gestione ordini

Definizione 
fabbisogno

Richieste da 
reparto

Ricevimento 

IL PROCESSO degli Acquisti CONSIDERATO:

Capitolo 7

Le DIMENSIONI della misurazione

Volumi di attività: numero di gare espletate e degli

ordini emessi

Risorse e costi: il personale e le strutture

Prassi organizzative della funzione acquisti

Ricevimento 



Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

IL PROCESSO di Logistica CONSIDERATO:

Le DIMENSIONI della misurazione

� Volumi di attività

� Costi

� Prassi
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Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking
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Anche all’aumentare delle 

dimensioni, scarsi investimenti in: 

• Tecnologie

• Strumenti informatici

Evidenze nella logistica: assenza di economie di scala!
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Le tre tipologie di costo considerate:

•Outsourcing

•Struttura

•Personale

Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

Si sono rilevati i costi dei processi considerati: es. logistica

Il trend di crescita dei costi:

•Outsourcing: 7%

•Struttura: 21%

•Personale: 4%
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Valutazione dei progetti e monitoraggio della riorganizzazione

Il benchmarking grazie alla rilevazione di Volumi, Performance, Prassi, ha supportato la

valutazione del trasferimento delle risorse per la riorganizzazione in Area Vasta, con il

trasferimento di risorse dalle Aziende alla Capofila

Sistemi di valutazione delle performance: il benchmarking

Costi totali di area vasta = 

Struttura + Outsourcing + Personale
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Sistema di misurazione delle performance

Sezione 1 – La misurazione delle performance come  fattore 
strategico dell’innovazione  

Il Sistema di Controllo Interno

Silvia Mazzucco – Unità Sistemi di Management ARSS

Sezione 2 – La centralità di valutazione nelle decisioni strategiche  

Davide Croce  - Università LIUC, Università degli Studi di Bologna, Università 

degli Studi di Catania


