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L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ha voluto raccogliere
e presentare le competenze sviluppate nell’ambito di integrazione dei
processi e delle tematiche coinvolte dalla riorganizzazione dei processi
tecnico – amministrativi in ottica di Area Vasta

L’obiettivo è stato quello di realizzare una pubblicazione che possa

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE E OBIETTIVI DELLA E OBIETTIVI DELLA 
PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

L’obiettivo è stato quello di realizzare una pubblicazione che possa
configurarsi come strumento teorico - pratico di approccio al problema per
chi si trovasse ad affrontare lo stesso genere di tematiche

La pubblicazione si pone inoltre l’obiettivo di presentare oltre che le
esperienze maturate nella Regione Veneto anche quelle di altre Regioni
italiane che abbiano affrontato la questione della concentrazione dei
processi sia con esisti positivi che negativi.



L’iniziativa è stata supportata da un Comitato Scientifico

Presieduto da

dott. Antonio Compostella, direttore dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del

Veneto (ARSS)

Composto da
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Prof. Sergio Beretta, docente Università Bocconi - Milano

Dott. Paolo Biacoli, direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Udine

Avv. Stefano Danieli, dirigente dell’Area Economico Finanziaria dell’ARSS

Dott. Claudio Dario, direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Treviso

Dott. Tiziano Zenere, dirigente della Direzione Risorse Socio Sanitarie della
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APERTURA

Prefazione, Introduzione, Guida alla lettura – Assessore Politiche Sanitarie,

Direttore ARSS

PARTE 1 L’Esperienza della Regione Veneto

Ogni Capitolo è affrontato da due tipologie di autori: uno “interno” al

LA STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONELA STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

sistema regionale, che ha seguito direttamente il progetto, e uno “esterno”

che affronta la medesima tematica sotto il profilo scientifico e/o

metodologico, anche al di fuori del contesto sanitario

PARTE 2 Le Esperienze di altre Regioni

CONCLUSIONI

Ministero Economia e Finanza



Avv. Stefano Danieli
Accentramento e specializzazione dei processi di approvvigionamento e logistica nel
progetto di Area Vasta (Capitolo 1)
Presenta le tematiche inerenti la logistica e l’anagrafica unica regionale (Capitolo 4,
Capitolo 5)

Dott. Tiziano Zenere:
Presenta il modello veneto, obiettivi regionali, fasi di centralizzazione della funzione

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONEPRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Presenta il modello veneto, obiettivi regionali, fasi di centralizzazione della funzione
acquisti, modello giuridico e questioni contabili e fiscali (Capitolo 3, Capitolo 8,
Capitolo 9)

Dott. Paolo Biacoli
Presenta i sistemi di controllo dei rischi emergenti dalla centralizzazione e di
misurazione delle performance sviluppati (Capitolo 2, Capitolo 6, Capitolo 7)

Dott. Claudio Dario
Conclude la presentazione della pubblicazione con l’impatto sui sistemi aziendali di
quanto presentato e sugli sviluppi prevedibili. Ottica del DG della Capofila e, in
quanto anche medico, attento all’impatto sui processi assistenziali



La concentrazione delle attività e delle strutture preposte alla Logistica

(magazzini) costituisce elemento caratterizzante della riorganizzazione in Area

Vasta.

Il processo avviato, come vedremo, con le attività di unione dei acquisto, trova

pertanto compimento nella riorganizzazione della logistica, dalla quale sono

attesi i più importanti benefici, sia sotto il profilo della qualità del servizio, che

La logistica

attesi i più importanti benefici, sia sotto il profilo della qualità del servizio, che

dal punto di vista economico finanziario.

Dalla centralizzazione della funzione di logistica conseguono molte tra le altre

scelte di assetto organizzativo e definizione degli strumenti e sistemi gestionali.



La logistica
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La logistica

L’intervento di razionalizzazione del processo di logistica prevede

l’individuazione / realizzazione di un’unica piattaforma logistica (hub) di

Area Vasta, con capacità sufficiente a gestire tutte le categorie di prodotti

per tutta l’area vasta. Si tratta di realizzare 5 piattaforme, contro gli

Capitolo 4

per tutta l’area vasta. Si tratta di realizzare 5 piattaforme, contro gli

attuali 90 magazzini. Un unico hub di Area Vasta consente di ottenere

molteplici benefici



Azienda Sanitaria
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La logistica
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La logistica

Benefici della Piattaforma Logistica (hub) di Area Vasta:

significativa riduzione delle transazioni con i fornitori

significativa riduzione di movimentazione della merce

riduzione di costi di struttura e di personale, grazie ad una maggior

Capitolo 4

riduzione di costi di struttura e di personale, grazie ad una maggior

convenienza nel ricorso all’automazione

riduzione del livello complessivo delle scorte anche a livello di reparti

ospedalieri

riduzione del rischio di rottura di stock



La progettazione

Reperimento delle informazioni

• Sistema di misurazione (benchmarking) per l’individuazione 
di performance e prassi 

Capitolo 4

• Questionario e ricognizione ad hoc presso le singole 
strutture
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La progettazione

Fattori per la localizzazione

• il numero di item da gestire

• Il numero di clienti da servire 

• La distribuzione geografica dei clienti

• Il volume e la tipologia  di domanda di ciascun cliente
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• Il volume e la tipologia  di domanda di ciascun cliente

• Il costo dei trasporti verso ciascun cliente

• Il costo della realizzazione del singolo Centro Logistico 

• Il livello di servizio da garantire per ciascun “cliente” (tempi 
di risposta, fasce orarie da rispettare, ecc)



La progettazione

Parametri e standard di progettazione

• Indice di efficienza del servizio logistico

• Indice di rotazione medio

• Indice di personale medio
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• Fattore di automazione

• Indice di costo del trasporto

• Indice costo di struttura

• Indice di costo servizio di logistica



La progettazione

L’organizzazione

• Gestione Richieste di Consegna(RDC)

• Gestione scorte/disponibilità di prodotti a magazzino 
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• Gestione scorte/disponibilità di prodotti a magazzino 

• Gestione della reverse logistics (logistica di ritorno) 
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La progettazione

Scelte tecniche e tecnologiche

Capitolo 4



Capitolo 4

La logistica

Sezione 1 – La riprogettazione in ottica centralizzata

Emanuele Mognon - Responsabile Logistica e Servizi Economali Azienda Emanuele Mognon - Responsabile Logistica e Servizi Economali Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Trieste

Maurizio Davolio – Consulente ARSS

Sezione 2 – La logistica integrata in ospedale

Alessandro Ghirardini, Susanna Ciampalini, Angela De Feo, Carmela Matera,

Maria Concetta Patisso e Filippo Palumbo  - Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria (Ministero della Salute)



Presupposto indispensabile per il funzionamento della logistica sovra aziendale, è la

creazione di un’Anagrafica Unica dei beni di consumo, al fine di

• gestire la domanda, la ricezione, lo stoccaggio, la consegna e l’eventuale ritiro

dei prodotti gestiti a livello di Area Vasta;

• favorire l’integrazione delle gare d’appalto per beni e servizi tra più aziende

sanitarie;

Anagrafica dei beni di consumo

sanitarie;

• Consentire la gestione dei flussi contabili tra Aziende di Area Vasta ;

• Consentire lo sviluppo dell’ Osservatorio Regionale Prezzi

Capitolo 5



Obiettivo principale

è quello di giungere ad una standardizzazione e omogeneizzazione delle informazioni

relative ai prodotti messi in gara da parte delle aziende sanitarie realizzando un

sistema di codifica unica a livello regionale per i beni di consumo che rispetti gli

standard delle codifiche internazionali (GS1).

Anagrafica dei beni di consumo

Come è realizzabile questo obiettivo?

Attraverso la creazione di un database a livello regionale che raccoglie informazioni 

dai più fonti, principalmente i fornitori.

Capitolo 5



Anagrafica dei beni di consumo

Capitolo 5



Capitolo 5

Anagrafica dei beni di consumo

Sezione 1 – L’evoluzione del modello adottato

Giovanni Giannico – Consulente farmacista ARSSGiovanni Giannico – Consulente farmacista ARSS

Sezione 2 – Standard per l’identificazione, la codifica e la descrizione

anagrafica dei prodotti

Giuseppe Luscia – Indicod ECR


