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 Guida alla lettura

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 

Veneto (ARSS) ha deciso di curare questa 

pubblicazione sul tema delle “Aree Vaste” 

con obiettivo di mettere a disposizione di 

tutti uno strumento di valutazione ed ope-

rativo effi cace.

Infatti, da un lato si pone all’attenzione del 

lettore il modello “veneto” e, dall’altro, si 

è voluto dare spazio alle esperienza di al-

tre regioni che hanno affrontato, in tempi 

e con metodologie di approccio diverse, la 

progettualità e la realizzazione delle proprie 

Aree Vaste.

A tale scopo, la pubblicazione è costituita 

da due parti: la prima, dedicata esclusiva-

mente alla esperienza del Veneto, affronta 

e rappresenta, in dettaglio, tutti gli aspetti 

del progetto. La seconda è interamente de-

dicata alle esperienze di altri soggetti istitu-

zionali pubblici: la regione Emilia Romagna 

presente con le testimonianze di due delle 

tre Aree Vaste (AVEN – Area Vasta Emilia 

Nord e AVR – Area Vasta della Romagna), 

la regione Friuli Venezia Giulia, la regione 

Piemonte, la regione Toscana (ESTAV), la 

regione Umbria.

Completa il quadro, la presenza della testi-

monianza di una importante impresa priva-

ta – Luxottica – che vanta numerose e posi-

tive esperienze nel campo applicativo della 

logistica.

Prima di passare alla disamina della pub-

blicazione, desidero sottolineare la parte-

cipazione, ciascuno con propri contributi, 

del Ministero della Salute, del Ministero 

dell’Economia e della Consip, a cui va il no-

stro ringraziamento per l’attenzione riser-

vata.

Un ringraziamento particolare anche al Co-

mitato Scientifi co che ha supportato e vali-

dato, sin dall’inizio, i lavori per la realizza-

zione di questa pubblicazione.

Come è stato detto in precedenza la pri-

ma parte della pubblicazione rappresenta 

il percorso concettuale e progettuale del 

modello “veneto”, attraverso i vari aspetti 

caratterizzanti. 

Per questo si è pensato di dare corpo e vi-

sibilità a ciascun aspetto, utilizzando un ap-

proccio originale avendo scelto, infatti, di 

mettere a confronto, per ciascun capitolo, 

la specifi ca esperienza del Veneto con le va-

lutazioni di ordine concettuale espresse da 

qualifi cati professionisti, rappresentanti di 

altrettanto qualifi cate organizzazioni spe-

cializzate in ciascun settore.

Tutto ciò premesso, passiamo alla vera e 

propria “guida alla lettura”, che è l’obiettivo 

principale di questo capitolo, nell’intento di 

offrire le informazioni necessarie per age-

volare la ricerca degli argomenti ritenuti 

interessanti per il lettore, anche attraverso 

l’illustrazione, seppure sintetica, dei relativi 

contenuti.

La prima parte si apre con il “capitolo 1” 

attraverso il quale viene illustrato il per-
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corso concettuale da cui ha preso le mosse 

il progetto e lo sviluppo conseguente, per 

quanto relativo al modello “veneto” in tema 

di Aree Vaste e, nella fattispecie, in tema di 

centralizzazione degli acquisti e della logi-

stica distributiva. 

Il “capitolo 2” affronta uno dei temi più 

impegnativi sia sotto il profi lo concettuale 

sia sotto quello organizzativo: quello della 

pianifi cazione dei fabbisogni, non più defi -

niti esclusivamente su base storica, ma ben-

sì sulla programmazione delle attività e dei 

servizi, con particolare attenzione alla veri-

fi ca della sostenibilità delle scelte dal punto 

di vista economico.

Nel “capitolo 3” viene dato ampio spazio 

all’organizzazione degli acquisti centraliz-

zati, con focalizzazione sui recenti sviluppi 

in cui la regione, attraverso le funzioni di 

programmazione e controllo, esercita un 

ruolo fondamentale, svolgendo tale attività 

in stretta collaborazione con la Consip. In 

appendice viene illustrato un sistema infor-

matizzato per la gestione degli acquisti.

Il “capitolo 4” è interamente dedicato al 

complesso ed interessante tema della logi-

stica, descrivendo tutte le tappe concettua-

li necessarie per progettare e realizzare un 

sistema di successo: gli attori, l’analisi dello 

scenario di riferimento, i fattori critici, la 

progettazione vera e propria, i sistemi in-

formatici ed informativi, la struttura, il mo-

dello di piattaforma logistica. Il capitolo si 

conclude con una sintesi delle linee guida 

messe a punto dal Ministero della Salute in 

tema di logistica ospedaliera.

Tutte le problematiche afferenti il progetto 

dell’anagrafi ca dei beni di consumo, sanita-

ri e non, vengono affrontate e sviluppate, 

nel “capitolo 5” nella prima sezione. Sono 

prese in esame tutte le varie fasi nonché le 

diffi coltà che il progetto, nel proprio dive-

nire, ha incontrato e superato nel tempo, 

per concludersi con l’attuale confi gurazio-

ne. Nella seconda sezione viene sviluppato 

in modo analitico, con il contributo di un 

qualifi cato professionista, lo standard per 

l’identifi cazione, la codifi ca e la descrizione 

anagrafi ca dei prodotti.

Il “capitolo 6”, affronta, anche con il con-

tributo concettuale di professionisti ri-

conducibili all’Associazione Italiana degli 

Internal Auditor, il tema della gestione del 

rischio in tema di acquisti specifi cando le 

metodologie di approccio e le strategie di 

contenimento del rischio stesso. Si tratta di 

un modello messo a punto “sul campo” con 

il prezioso supporto delle esperienze di al-

cuni operatori nel SSR del Veneto.

Gestire e controllare, controllare per ge-

stire, sono i temi trattati nel “capitolo 7”, 

controllare attraverso la misurazione si-

stematica delle performance realizzate sul 

fronte degli acquisti e della logistica. Si trat-

ta di un modello pensato e messo a punto 

con successo dall’ARSS tre anni fa con la 

collaborazione di un docente universitario, 

che ha trovato concreta realizzazione attra-

verso l’adozione di un adeguato strumento 

di raccolta, classifi cazione e valutazione dei 

risultati, chiamato “benchmarking”.

Gli aspetti giuridici del progetto trovano 

rappresentazione dettagliata nel “capitolo 

8”. In questo capitolo è descritto il percor-

so concettuale e le scelte fatte, fra le varie 

alternative possibili, in tema di Aree Va-

ste. Il quadro normativo di riferimento, la 

defi nizione di Azienda Capofi la, i rapporti 

fra Azienda Capofi la e Aziende deleganti, 

il sistema delle responsabilità, il modello 

organizzativo del Dipartimento Interazien-

dale di Area Vasta e i rifl essi sul sistema 

degli approvvigionamenti, sono i principali 

argomenti trattati, sotto il profi lo giuridico, 

in questo capitolo, che si conclude, nella se-

conda sezione, con alcune rifl essioni, opera 

di qualifi cato professionista, sul tema della 

dimensione ottimale al fi ne della ricerca 

della organizzazione per l’aggregazione del-

la domanda.

Da ultimo, a conclusione della prima parte, 

il “capitolo 9” affronta, con il supporto di 

qualifi cati professionisti, uno degli aspet-

ti particolarmente delicati, quello fi scale, 
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come naturale e obbligata conseguenza del 

modello organizzativo-gestionale adottato 

dal Veneto. In particolare le quattro sezioni 

in cui è articolato il capitolo sono dedicate 

rispettivamente agli aspetti fi scali, alle linee 

guida per il Veneto in materia fi scale, agli 

aspetti contabili e di bilancio, agli aspetti 

gestionali del magazzino. Le ultime due se-

zioni vogliono, formulando alcune proposte 

metodologiche ed organizzative, attirare 

l’attenzione del lettore su alcuni aspetti ri-

levanti della gestione e del controllo.

La seconda parte della pubblicazione è de-

dicata, prevalentemente, alle esperienze 

delle altre regioni.

Apre l’Area Vasta dell’Emilia Nord 

(AVEN) con la presentazione del suo Presi-

dente che tratteggia, sotto il profi lo organiz-

zativo, il percorso evolutivo della Associa-

zione e le fi nalità istituzionali. La relazione, 

curata dal direttore operativo, ricalca, nel-

la trattazione degli argomenti, la struttura 

della prima parte della pubblicazione per 

cui sarà possibile al lettore mettere a con-

fronto la realtà veneta con quella emiliana, 

peraltro in ulteriore evoluzione per quanto 

attiene alla logistica.

Segue l’Area Vasta della Romagna 

(AVR) che si distingue dalla precedente 

per la dimensione delle aziende che parte-

cipano all’Area Vasta (molto più piccole) e 

per la maggiore focalizzazione delle fi nalità 

istituzionali più sugli aspetti della concen-

trazione dei servizi sanitari che sulla con-

centrazione degli acquisti e della logistica 

da cui peraltro il processo di concentrazio-

ne è iniziato. Anche in questo caso la rela-

zione, che ricalca la struttura della prima 

parte della pubblicazione, è stata precedu-

ta da una presentazione del Coordinatore 

dell’area, da cui traspare lo sforzo fatto e 

gli ostacoli di ogni tipo che il progetto ha 

dovuto affrontare e superare, sforzo che nei 

risultati ha potuto trovare la giusta ricom-

pensa.

Del tutto diversa dalle due precedenti, 

l’esperienza della regione Friuli Venezia 

Giulia; diversa nella genesi, diversa nell’or-

ganizzazione, diversa nei contenuti e negli 

obiettivi e soprattutto diversa a causa dei 

recenti sviluppi che ne hanno profondamen-

te modifi cato la struttura. La testimonianza 

dà ampio spazio agli sviluppi ed ai risultati 

conseguiti sul fronte della logistica.

La regione Piemonte offre al lettore una 

ampia analisi della situazione attuale non-

ché il proprio ampio bagaglio progettuale, 

ormai in fase esecutiva. Particolare rilievo 

viene dato al settore della logistica anche 

per effetto di un accordo di reciproca colla-

borazione stretto con l’ARSS del Veneto. 

La regione Toscana porta all’attenzione 

del lettore la propria esperienza sia sul fron-

te degli acquisti che della logistica. Si trat-

ta di una esperienza consolidata nel tempo 

che trova nelle ESTAV il proprio strumento 

organizzativo ed operativo.

Chiude la seconda parte dedicata alle strut-

ture sanitarie pubbliche la regione Umbria 

che, dopo una serie di esperienze e tentativi 

di razionalizzazione della spesa attraverso 

la individuazione di soggetti e di organiz-

zazioni diverse, si prepara a concretizzare 

i propri sforzi.

Chiude la seconda parte della pubblicazione 

la testimonianza di un operatore economico 

privato di particolare prestigio, leader mon-

diale nel settore degli occhiali: la Luxotti-

ca. Il contenuto del capitolo è focalizzato sul 

tema della logistica, della sua evoluzione, 

del suo ruolo determinante per il successo 

dell’impresa. A mio avviso si tratta di una 

testimonianza particolarmente signifi cativa 

che merita una attenta rifl essione.

La pubblicazione termina con le considera-

zioni conclusive di un osservatore impor-

tante: il Ministero dell’Economia, nella fi -

gura del dirigente generale dell’Ispettorato 

della spesa sociale.

Virgilio Castellani
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