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Nell’ottica di centralizzazione delle funzioni di acquisizione 
e gestione dei beni di consumo in Area Vasta, il processo 
di pianificazione dei fabbisogni assume un ruolo cruciale in 
quanto interfaccia tra le esigenze interne aziendali e le 

procedure di acquisto svolte dalle Azienda Capofila. 

Un sistematico processo di pianificazione, supportato da 
chiare procedure e responsabilità organizzative, otre che 
da adeguati strumenti tecnologico-informativi, minimizza i 

rischi di errore in fase di acquisizione e gestione dei beni. 

Data la rilevanza della spesa per acquisti di beni e servizi, 
ed in particolare per l’acquisizione di farmaci e beni 
sanitari, una adeguata pianificazione risulta dunque 

estremamente importante. 

Dati tali premesse la Regione del Veneto, per tramite 
dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), suo ente 
strumentale, ha intrapreso una sperimentazione che ha 
come traguardo finale la messa a disposizione di strumenti 

gestionali utili all’operatività delle Aziende.  

Nel corso del Workshop viene presentata la 
sperimentazione realizzata dall’ARSS in collaborazione con 
diverse Aziende del SSSR del Veneto, soggetti privati ed 
istituzionali, che costituisce la prima tappa di questo 

percorso. 

La sperimentazione riguarda la realizzazione di uno 
strumento previsionale per i fabbisogni dei beni di 
consumo, ed in particolare per i farmaci, basato su 

tecniche statistiche di analisi delle serie storiche. 

Il Workshop si propone di offrire a tutti i principali portatori 
di interesse l’opportunità di confrontarsi su quelli che 
possono essere i possibili utilizzi di uno strumento 
gestionale di supporto alla pianificazione dei fabbisogni, a 
seguito della presentazione delle evidenze emerse da una 

prima sperimentazione. 
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PROGRAMMA 

 

09.30 Saluti e Introduzione F. A. Compostella  

Moderatore: S. Danieli 

09.40 Obiettivi e metodologia del progetto  

          La rilevanza del processo di pianificazione dei fabbisogni 
nell’ottica della riorganizzazione in Area Vasta, la 

sperimentazione avviata M. Bonin  

09.50  La centralizzazione delle attività d’acquisto ed il 

necessario sviluppo della pianificazione F. Dal Bosco  

10.00  La sperimentazione avviata per la pianificazione dei 

fabbisogni dei beni di consumo:  

           Risultati ed evidenze organizzative ed economiche  

           M. Bantourakis 

10.30  Qualità ed affidabilità di diversi strumenti statistici a 
supporto della pianificazione: analisi critica di supporti 

decisionali basati sulle serie storiche M. Manzan 

10.45   Il punto di vista dei farmacisti: utilità operativa di uno 

strumento statistico di supporto 

11.00   Il punto di vista dei provveditori: la pianificazione come 

punto d’avvio del processo di acquisizione 

11.15   Il punto di vista dei controller: lo strumento previsionale a 
supporto del ciclo di budget, e come strumento di 

monitoraggio dell’andamento dei costi 

11.30  Il motore di previsione statistica SAS® Forecast ServerTM a 
supporto della pianificazione sanitaria di Area Vasta 
Alessandro Bonaita  

11.45  Discussione 

12.15  Conclusioni e possibili sviluppi futuri  F. A. Compostella  
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