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Contesto di riferimento 
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Innovazione

L’innovazione (organizzativa o tecnologica) 
rappresenta una componente strategica di un 
Sistema Sanitatio Regionale.
Governare l’innovazione in ambito sanitario 
equivale pertanto a dirigere ed armonizzare il 
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equivale pertanto a dirigere ed armonizzare il 
sistema verso obiettivi di modernità e, nel 
contempo, di sostenibilità ed efficienza. 
Il governo dell’innovazione costituisce il cuore e 
l’anima della politica sanitaria e della 
programmazione regionale . 



INNOVAZIONEINNOVAZIONE EE SVILUPPOSVILUPPO DELDEL SSSRSSSR VENETOVENETO

Anche nella Sanità Veneta, come in altre realtà nel 
panorama nazionale, è emersa la consapevolezza che 
il miglioramento della qualità dell’assistenza passa 
anche attraverso il miglioramento di tutte le attività anche attraverso il miglioramento di tutte le attività 
di supporto ai processi principali di erogazione di 

servizi sanitari e socio sanitari
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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 

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEL INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEL 
SSSR VENETO: LE AREE VASTESSSR VENETO: LE AREE VASTE

B
Ctecnico – amministrativi tra Aziende 

del Sistema Socio Sanitario 
Regionale”

Priorità assegnata al processo di approvvigionamento �
Acquisti e Logistica



Il percorso verso le Aree Vaste

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

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

strutture regionali 
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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 con l’integrazione in Area Vasta

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 11



Sicurezza dei 
pazienti – rischio 

Sicurezza
Approccio integrato alla gestione del rischio 

Sicurezza degli 
ambienti di lavoro pazienti – rischio 

clinico
ambienti di lavoro 
e degli operatori 

Risk management 
dei processi di 
pianificazione



Sicurezza nei processi di Governo del Farmaco 

IL CONTRIBUTO DELL’AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA

DEL VENETO

Ricognizione delle principali tecnologie oggi impiegate nelle

Aziende Sanitarie, finalizzate a garantire:

• Migliori standard in termini di conservazione,

appropriatezza, prescrizione, erogazione e tracciabilità

• Miglioramento del livello di “sicurezza” (riduzione del

rischio clinico)

• Migliore efficienza (riduzione dei consumi, riduzione

delle scorte, riduzione dei tempi degli operatori sanitari,

riduzione dei premi assicurativi)



Il Tema di oggi: Controllo del rischio nei processi di pianificazione

Nell’ambito dei nuovi assetti organizzativi di area vasta, che

prevedono la concentrazione di attività in capo ad alcune

Aziende, si rende necessario l’adeguamento e lo sviluppo dei

sistemi di controllo.

Si rende necessario pertanto gestire adeguatamente gli effetti

derivanti dall’aumento dei volumi, dalla segmentazione dei

processi su più Aziende, dalla necessità di mantenere (e

migliorare) il livello di servizio reso ai processi assistenziali.



Le dimensioni della performance. Prospettiva intera ziendale

Gestione 
del mercato

Livello di 
servizio…

Aumento dimensionale a seguito di concentrazione
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Performance

servizio

Produttività 
delle 

risorse
Lead time

…

Segmentazione del processo di approvvigionamento e 
logistica su più realtà aziendali
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Acquisti e logistica di Area Vasta: assetto organizzativo
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Incremento della produttività delle risorse impiegate:

+ 20-30% sulle procedure d’acquisto,

+ 5-10% sull’attività di gestione degli ordini,

+ 20-30% sulle attività di logistica

+ 50-60% sul sottoprocesso evasione delle richieste

Progetti di area vasta:obiettivi economico – finanzi ari attesi

Miglioramento potere contrattuale

Riduzione costi di acquisto del 2 / 3%

Recupero degli investimenti

5 anni
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Scenario a tendere: trasferimento di attività
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Aumento del volume di attività: approvvigionamenti
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Attuale Previsto da progetto ∆ 

N aggiudicazioni 500 600 20%

Valore aggiudicazioni 100.000.000 140.000.000 40%

Righe d'ordine 100.000 140.000 30%

DIMENSIONE X X X

Aree da presidiare

Accresciute dimensioni dei gruppi tecnici (interaziendali) per la definizione dei capitolati 

tecnici/speciali e per la valutazione in sede di gara

Gestione del contenzioso 

Solvibilità, gestione conflittualità e rapporti coi fornitori



Aumento del volume di attività: logistica
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Attuale Previsto da progetto ∆ 

Righe di carico a sistema 140.000 160.000 20%

N° riche di consegna preparate 1.000.000 1.600.000 40%

Aree da presidiare

Dimensionamento e gestione delle scorte 

Gestione efficiente di magazzino e consegne (rotazione, puntualità, frequenza = 

livello di servizio)

DIMENSIONE X X X



Segmentazione del processo: approvvigionamenti
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Aree da presidiare

Corrispondenza tra  il bene messo a disposizione e quanto richiesto o concordato, a causa 

dell’allontanamento dell’utilizzatore dal momento della definizione del capitolato

Livello di conoscenze del mercato nelle altre aziende di area vasta



Segmentazione del processo: logistica
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Complessità operative es. contabilità separata (gestione documentazione scarico / 

consegna alle Unità Operative)



Le Finalità del Sistema di Controllo Interno

�� MonitorareMonitorare l’effettivo raggiungimento delle performance

attese

�� PresidiarePresidiare le variabili critiche che possono rallentare od

ostacolare il raggiungimento dei risultati attesi

dall’integrazione in capo alle aree vaste dei processi di

approvvigionamento e logistica



Obiettivi della giornata

Il WORKSHOP di oggi si pone l’obiettivo di presentare i risultati di

una sperimentazione avviata nelle Aree Vaste di Padova e

Verona, volta a definire i fattori di rischio e le azioni diVerona, volta a definire i fattori di rischio e le azioni di

contenimento per quanto concerne il processo acquisti.
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Obiettivi della giornata

Il Gruppo di Lavoro vedeva coinvolti, oltre ai professionisti delle

due Aree Vaste citate e di ARSS:

• il Centro Regionale Acquisti per la Sanità,

• la Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza Settore Socio Sanitario,

• I consulenti di EmmEffe S.r.l. – Management & Formazione
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