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Il contesto e le sfide: tra Qualità e sostenibilità

Qualità
Centralità del cittadino; risposta adeguata (in termini di 
equità, accessibilità, efficienza, sicurezza, efficacia, 
trasparenza) ai bisogni di salute definiti (appropriati).

Fabbisogno : equivale all’idea che territori e situazioni 
diversi abbiano risorse disponibili e bisogni diversi. Ciò 
equivale al concetto di equità ed armonizzazione dei 
servizi all’interno del territorio. E’ evidente che ci saranno 
dei servizi che devono essere centralizzati ed altri che, 
invece, devono essere distribuiti.
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Il contesto e le sfide

Sostenibilità economicaSostenibilità economica

• Innovazione tecnologica; invecchiamento demografico
• Duplicazione servizi e funzioni (vedi ambito sanitario e  

tecnico-amministrativo)
• Ricorso alle esternalizzazioni
• …

ComplessitàComplessitàComplessitàComplessità

• Codice degli appalti
• Conflittualità e contenzioso
• …

ProfessionalitàProfessionalità

• Disponibilità di competenze qualificate
• Vincoli alle assunzioni ed al turn - over
• …



Una risposta

PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE 

GESTIONALE

Concentrazione

•Economie di scala
•Ottimizzazione risorse
•Qualificazione professionale
•Possibilità di investimento

Concentrazione

Re - ingegnerizzazione

DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA 
REINGEGNERIZZAZIONE, altrimenti non c’è 
innovazione

•Informatizzazione ed automazione
•Misurazione performance
•Change management
•Infrastrutture tecnologiche
•Sistemi organizzativi



Innovazione

Governare l’innovazione in ambito sanitario equivale pertanto a
dirigere ed armonizzare il Sistema verso obiettivi di modernità
e, nel contempo, di sostenibilità ed efficacia.
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e, nel contempo, di sostenibilità ed efficacia.
Da un certo punto di vista, il governo dell’innovazione
costituisce il cuore e l’anima della programmazione regionale e
della politica sanitaria. Favorire il progresso evitando gli sprechi
e le modernità inservibili dovrebbe rappresentare l’obiettivo di
ogni sistema sanitario regionale.



L’integrazione sovra aziendale nel Veneto

A

B

DE

DGRV n. 2846 del 12.09.06

“Azioni per l’avvio, in ottica di Area 
Vasta, di attività finalizzate alla 

realizzazione ed alla integrazione dei 
processi gestionali tecnico –

amministrativi tra Aziende del Sistema B
C

amministrativi tra Aziende del Sistema 
Socio Sanitario Regionale”

Priorità assegnata al processo di approvvigionamento
Acquisti e Logistica. 



Analisi, modelli e 

linee guida

L’approccio

Attività di ricognizione

Confronto con altre esperienze

Benchmarking

Modellizzazione

Progettazione 

e 

implementazi

one

Monitoraggio 

e supporto

Modellizzazione

Gestione del cambiamento

Formazione

Informatizzazione

Valutazione delle performance

…



AVVIO
• Dgrv 2846 del 12 settembre 2006
• Individuazione di Aree Vaste e Capofila. Modello di governance

ATTIVITA’ PREPARATORIE
• Tavoli di lavoro
• Documentazione  messa a disposizione delle Aziende dalle 

strutture regionali 

Il percorso
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strutture regionali 

PREDISPOSIZIONE PROGETTI
• Consegna dei progetti da parte delle Aziende
• Valutazione da parte della Commissione

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
• Regolamenti di funzionamento
• Progetti esecutivi di logistica
• Piani Economico - Finanziari
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Possibilità di poter disporre di un maggiore potere di mercato sfruttando

meglio il volume di spesa movimentato a livello regionale

Migliore utilizzo delle professionalità di elevato livello, non facilmente

reperibili nel mercato

Aumento della specializzazione delle risorse e delle competenze, con

incremento della professionalità

Benefici attesi

Maggiore convenienza a investimenti tecnologici non convenienti su piccola

scala – strutture a norma per tutte le tipologie di prodotti, sistemi di

stoccaggio automatizzate, ecc.- con un più efficace ritorno degli investimenti

stessi

Incremento di produttività della risorse impiegate, attraverso processi di

riorganizzazione, il perseguimento di economie di scala, la standardizzazione

delle procedure

Miglioramento del livello di servizio e riduzione dei rischi 12



Pianificazion

e dei 

fabbisogni

Integrazione 

informatica e 

informativa

Anagrafiche Funzione 

Funzione 

acquisti

AREE 

Gli strumenti 

Anagrafiche 

prodotti

Aspetti 

giuridico -

amministrativi

Impatto 

contabile e 

fiscale

Sistema di 

Controllo 

Interno

Funzione 

logistica

AREE 
DI

INTERVENTO



Scaletta degli interventi

09.45 Il ruolo della politica 
Assessore L. Coletto

10.00 Il punto di vista del ministero
CONSIP – MINISTERO DELLA SALUTE

10.45 Tavola rotonda: “Il punto di vista di altre 
Regioni”Regioni”

FIASO
Regione Toscana
Regione Emilia Romagna (AVEN-AVR)
Regione Umbria
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Piemonte

12.45 La logistica: un fattore di sviluppo e succes so
LUXOTTICA GROUP



Scaletta degli interventi

14.00 Tavola rotonda per la presentazione 
della pubblicazione

Comitato scientifico:
•ARSS del Veneto
•Azienda Ospedaliero Univers. di Udine 
•Azienda Usl 9 di Treviso•Azienda Usl 9 di Treviso
•Regione del Veneto

E con la partecipazione di:
AILOG

15.30 Conclusioni



Un ringraziamento particolare 

al Gruppo Maggiolial Gruppo Maggioli


