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Perché una pianificazione dei fabbisogni 
strutturata?

Pianificazione adeguata

Miglior programmazione delle gare

A livello di:
• Tempistica;
• Giusta quantità per i prodotti valutati;

Maggior standardizzazione dei prodotti, in seguito alla strutturazione 

Riduzione delle scorte, in seguito alla riduzione della gamma dei  
prodotti in uso dalle strutture aziendale;

Maggior standardizzazione dei prodotti, in seguito alla strutturazione 
dell’attività di pianificazione degli acquisti; 

Maggior responsabilizzazione della spesa, a seguito dell’attività 
di attribuzione delle risorse per la spesa farmaceutica (ciclo di 
budget) e successiva attività di monitoraggio;



Perché una pianificazione dei fabbisogni 
strutturata?

Aree Vaste

Maggior rilevanza delle fasi di:

Verifica congruità economica;

Standardizzazione;

Consolidamento;

Validazione;



La verifica della congruità economica è subordinata alla verifica della 

L’approvvigionamento in Area Vasta incrementa l’importanza dell’attività di 
pianificazione, data la necessaria convergenza di esigenze di diverse Aziende;  

Seppur la pianificazione rimarrà a livello aziendale, sorgono le fasi di verifica di 
congruità economica, di standardizzazione e di consolidamento dei 
fabbisogni; 

Perché una pianificazione dei fabbisogni 
strutturata?

La verifica della congruità economica è subordinata alla verifica della 
sostenibilità della spesa, dunque la pianificazione deve supportare il ciclo di budget;

La standardizzazione è il frutto del confronto tra i clinici delle diverse strutture 
aziendali, a cui una valutazione dei fabbisogni fornisce un supporto;

Il consolidamento dei fabbisogni è conseguente l’adattamento delle richieste 
delle singole aziende, a fronte dell’avvio di attività di Area Vasta;



Perché una pianificazione dei fabbisogni 
strutturata?

Per GOVERNARE i processi di approvvigionamento in assenza di una 
adeguata pianificazione si richiede estrema flessibilità e 
sovradimensionamento della catena di fornitura;

Tipicamente alcuni degli strumenti di FLESSIBILITA’ utilizzati sono:

• Contratti di somministrazione (a quantità variabili);

• Sovradimensionamento degli stock di magazzino;

• Presenza di scorte di sicurezza in diversi punti della catena di 
fornitura;

• Emissione ordini urgenti;



La catena di fornitura:

La pianificazione in una logica di supply chain

Tali strumenti di flessibilità generano inefficienze e costi; in particolare i 
costi da sovradimensionamento dello stock sono dovuti a:

•Avvenuta obsolescenza dei prodotti;
•Maggior capitale circolante;
•Maggiori spazi adibiti allo stoccaggio di prodotti;

La catena di fornitura:

Farmacia RepartoFornitore

Consegna Consegna

Ordine Ordine



Perché una pianificazione dei fabbisogni 
strutturata?

I costi del mantenimento delle scorte, un esempio:

Azienda Ospedaliera di Padova: 

60mln € di consumo di farmaci annualmente;

Stock presente:   1 mese a magazzino centraleStock presente:   1 mese a magazzino centrale

hp: 1 mese distribuito nei reparti

10 mln € di stock , ad un costo del 3%, abbiamo un costo di:

300.000 € annui , per il solo capitale immobilizzato



L’approccio statistico adottato per la previsione 
dei fabbisogni: l’analisi delle serie storiche

Dati di input: serie storiche dei prelievi di ciascun farmaco da magazzino, suddivise 

Strumento 
previsionale

Dati di input: serie storiche dei prelievi di ciascun farmaco da magazzino, suddivise 
per ciascun centro di costo, per un periodo di 36 mesi;

Logiche dell’elaborazione: attraverso l’analisi delle serie storiche si generano 
previsioni per 12 mesi; 
per migliorare la qualità delle previsioni si è supportato lo strumento statistico con 
l’inserimento di regressori;

Dati di output: previsioni per ciascun farmaco in ciascun centro di costo a livello 
mensile, a quantità e a valore;



L’approccio statistico adottato: l’analisi delle 
serie storiche

Le serie storiche analizzano un fenomeno nel tempo e poi, eliminando le 
variazioni sottostanti attribuibili a determinate cause, prevedono l’andamento 
futuro di tale fenomeno. 

Si ha tipicamente l’identificazione dei fattori di:
• Trend ;
• Stagionalità ;• Stagionalità ;

Per affinare la qualità della previsione ed identificare le cause delle variazioni, si 
sono ricercati dei regressori che le giustifichino.



Identificare un regressore ha lo scopo di spiegare la relazione che esiste tra una 
variabile Y (consumo del farmaco) ed una variabile X (volume di una certa 
attività). In particolare, interesserà specificare un modello che spieghi Y 
(variabile risposta, o variabile risultato) come funzione di X (variabile di 
previsione, o regressore).

Rispondere alla domanda: quanto corrisponde l'effetto su Y (variazione 
consumo) dovuto ad un cambiamento in X (variazione volume di attività)? 

I regressori: cosa sono?

consumo) dovuto ad un cambiamento in X (variazione volume di attività)? 
comporta isolare l‘effetto netto del fattore X su Y. 

Yi = β0 + β1Xi + ui

Yi : consumo del farmaco
Xi : volume dell’attività (DRG-
Diagnosi)
ui: errore statistico non incluso nel 
modello



I REGRESSORI sono stati ricercati tra gli indicatori di attivittà:

DRG
Diagnosi

I regressori individuati

Tali indicatori descrivono solo le attività di cura nei presidi ospedalieri.

Territorio : nessun 
regressore

Presidio ospedaliero : 
DRG e Diagnosi

Azienda sanitaria



Il FILTRO applicato per la ricerca dei regressori:   MDC – GRUPPO ANATOMICO

Considerata l’imponente mole di dati a disposizione per 
l’identificazione dei regressori, si è applicato un filtro per la ricerca 
degli stessi 

I regressori individuati



Grado di completezza delle serie storiche, incidenza dell'anagrafica 
dei prodotti sulle previsioni;
Identificazione del livello di pianificazione: la clusterizzazione dei 
prodotti secondo il grado di concentrazione del consumo;
Clusterizzazione delle serie di natura statistica (coefficiente di 
variazione e di frequenza della domanda);
L’individuazione dei fattori determinanti la qualità delle previsioni;

Studio ARSS: temi trattati

L’individuazione dei fattori determinanti la qualità delle previsioni;
Le previsioni su diversi orizzonti temporali: mensile, quadrimestrale, 
annuale;
Qualità delle previsioni su quadrimestre, per ciascuna delle 4 
aziende in termini di quantità, valore e numerosità di articoli;
Qualità delle previsioni per i presidi ospedalieri ed il territorio;
I regressori utilizzati (quali e quanti ne sono stati identificati, 
conseguente miglioramento delle previsioni);
Confronto per la qualità delle previsioni generate da SAS e dai 
farmacisti;



Previsioni generate e consumi registrati

Per la valutazione delle previsioni, sono state individuate le seguenti 
possibili situazioni (su un periodo di confronto di 4 mesi)

Articoli previsti 
e consumati: 

Articoli previsti 
e non 

consumati
e consumati: 

si genera una 
previsione, e si registra 
a consuntivo l’effettivo 

consumo

Articoli consumati 
ma non previsti: si 
registra il consumo di questi 
articoli, per cui non era stata 
generata alcuna previsione

consumati
lo strumento genera 

una previsione, ma non 
si registra nessun 

consumo



Anagrafica dei prodotti: le diverse logiche di 
codifica

Ao PD 6 16 10

Le logiche di codifica a confronto:

� Azienda Ospedaliera PD: modifica del codice articolo ad ogni variazione 
dell’AIC;

� Asl 6 Vicenza: continuità nella codifica;

Ao PD 6 16 10

Tipologia serie N° Serie

Serie complete 429 629 332 451

Altre serie 939 832 914 708

Serie con al max 6 prelievi 478 546 528 249

Total 1.846 2.007 1.774 1.408

Ao PD 6 16 10

% N° Serie

Serie completa 23% 31% 19% 32%

Altre serie 51% 41% 52% 50%

Serie con al max 6 prelievi 26% 27% 30% 18%

Total 100% 100% 100% 100%

N° Articoli 1.846 2.007 1.774 1.408 

Maggior grado di 
completezza delle serie 
per l’Asl 6 di Vicenza



Qualità delle previsioni: l’incidenza dell’Anagrafic a

Prodotti consumati per cui non era 
stata effettuata una previsione:

� ASL 6: 13% in numero di articoli, 
che rappresentano solo il 2% in 
quantitàquantità

�Az.Osp.Padova: circa il 33% degli 
articoli in numero, quantità e valore



Identificazione del livello di pianificazione: la 
clusterizzazione dei prodotti
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e ↑ Gestione periferica Gestione periferica

Le due dimensioni:

� I volumi
� La concentrazione del consumo

C
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e

↓ Identificazione livello organizzativo ad hoc Gestione centralizzata

↓ ↑

Volumi dei consumi

I ruoli organizzativi per la pianificazione:

� Gestione centralizzata: farmacista
� Gestione periferica: direttore-coordinatore di unità operativa



La clusterizzazione: la dimensione CONCENTRAZIONE

Centri di 
responsabilità 

Concentrazione: incidenza del consumo del farmaco nel centro di costo 
principale rispetto al totale del consumo nell’intera azienda

PRODOTTI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE (>90% DEL TOTALE):
� 12.69% in quantità,
� 53.11%, in importo,
� 34.8% in numerosità di articoli;

GESTIONE PERIFERICA

responsabilità 
considerati:  40 
in totale



Anagrafica dei centri di costo: le diverse 
logiche di aggregazione

. 

Gerarchie nell’aggregazione dei centri di costo:
• San Donà e Vicenza presentano classificazione piramidale;•Geografico: i centri vengono 

Az. Osp. Padova ASL 116 Padova ASL 106 Vicenza ASL 110 San Donà

L.3 132 Reparti 55
U.O.C. e 
distretti

40
Dip./U.O./ 

Distretti/Altro
15

Presidi.Ospedalieri
/Distretti/Altro

L.2 374
Centri di di 

Costo
260

Centro di 
costo

117
Unità 

operative/cdr
82 U.O.C. e semplici

L.1 382
Centri di 

Costo
260

Centro di 
costo

180 Centri di costo 316 Centri di costo

• San Donà e Vicenza presentano classificazione piramidale;
• Az.Osp.Padova e Asl 16 hanno coincidenza livelli 1 e 2;

Funzionale: si riuniscono in un livello superiore centri di costo tra loro 
omogenei per funzione; (Vicenza) 

•Geografico: i centri vengono 
raggruppati solo sulla base 
dell’appartenenza geografica 
ad un distretto-presidio; (San 
Donà)



Anagrafica dei centri di costo: le diverse 
logiche di aggregazione

. 

Nonostante l’importante struttura piramidale dei centri di costo di San Donà, 
si ha una limitata incidenza di prodotti ad elevata concentrazione. 

Un criterio funzionale per l’aggregazione dei centri porta ad una maggior 
incidenza di prodotti altamente concentrati



La clusterizzazione: la dimensione CONCENTRAZIONE, 
influenza sulla qualità delle previsioni

Errore  % me dio 2.5% Errore  % medio 4.5% Errore  % medio 6.5% Errore  % medio 8.5% Errore  % me dio 10.5% Errore  % me dio 20%

AZIENDA 6 VI % Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Arti col i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Arti col i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num

TO TALE 24,0% 18,0% 13,6% 42,0% 28,6% 22,7% 54,0% 43,7% 31,3% 64,0% 48,0% 39,0% 72,3% 52,8% 46,2% 93,0% 80,2% 74,3%

C O NC  >90% 41,4% 20,7% 16,8% 52,0% 30,8% 24,5% 60,4% 43,0% 33,1% 62,0% 45,9% 45,2% 63,6% 48,2% 51,1% 91,5% 71,7% 75,6%

La qualità delle previsioni non è inficiata dall’elevata concentrazione dei 
prodotti, 2 fattori contrastanti:

� Volumi più limitati   (pari al 36% del volume medio del totale degli articoli)
� Maggior specificità di utilizzo utilizzo regressori



Analisi preliminare delle serie: possibilità di 
generare previsioni

Clusterizzazione degli articoli 
secondo elementi statistici:

ADI: misura la frequenza della 
domanda dell’articolo

CV2: misura  la variabilità nella 
serie



Analisi preliminare delle serie: possibilità di 
generare previsioni

Numerosità delle serie per cluster:  ASL 6 di Vicen za

Erratica 34% 19% Lumpy

538 303

746 0

Regolare 47% 0% Intermittente

Previsioni generate per articoli che hanno:

1577 
articoli

Erratica 33% 9% Lumpy 

  426 112   

  746 0   

Regolare 58% 0% Intermittente 

I criteri di SAS Forecast: 
Previsioni generate per articoli che hanno:

� Almeno un prelievo positivo negli ultimi 6 mesi di storico;

� Almeno 6 prelievi positivi nell’arco dei 36 mesi considerati;

Articoli ritenuti idonei alla generazione delle prev isioni secondo i 
criteri di SAS

1284 
articoli 81,5%



Qualità delle previsioni: fattori determinanti per 
la qualità delle previsioni

I fattori considerati sono stati:

� I volumi di prelievo (in quantità): cluster degli articoli con Volume > 
Volume medio di consumo,

19% degli articoli , 84% in quantità

� Il coefficiente di variazione: cluster dei prodotti con CV2 inferiore a 
0.25 

21% degli articoli, 65% in quantità 

� La numerosità dei prelievi: cluster dei prodotti con 36 prelievi

48% degli articoli, 82% in quantità



Qualità delle previsioni: fattori determinanti per 
la qualità delle previsioni

AZIENDA 6 VI Errore  % me dio 2.5% Errore  % m edio 4.5% Errore  % m edio 6.5% Errore  % me dio 8.5% Errore  % me dio 10.5% Errore  % me dio 20%

% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Articol i% Q uan ti tà Totale% Valore  Totale% num  Articol i% Q uan ti tà Totale% Valore  Totale% num  Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num  Articol i% Q uanti tà Totale% Valore  Totale% num

TO TALE 24% 18% 14% 42% 29% 23% 54% 44% 31% 64% 48% 39% 72% 53% 46% 93% 80%74%

C O EFF<0,25 27% 38% 24% 53% 53% 44% 69% 75% 61% 84% 80% 74% 90% 83% 85% 100% 100% 100%

VO LUMI>MEDIA 24% 33% 23% 48% 49% 39% 57% 67% 53% 72% 69% 65% 78% 72% 75% 99% 95%98%

36 PRELIEVI 26% 28% 18% 47% 37% 32% 60% 57% 45% 71% 64% 55% 78% 68% 65% 97% 90%97%

Errore medio 
complessivo 
COEFF<0.25 = 16%COEFF<0.25 = 16%



Qualità delle previsioni:l’orizzonte temporale

� Lo strumento genera previsioni su base mensile, ma si è interessati 
a orizzonti temporali diversi per i diversi utilizzi dello stesso. 
� All’aumentare dell’orizzonte temporale si ha un miglioramento della 
qualità delle previsioni. 

Errore % medio 2.5% Errore % medio 4.5% Errore % medio 6.5% Errore % medio 8.5% Errore % medio 10.5%Errore % medio 20%

Azienda 06 - 
VICENZA

% Quantità 
Totale

% Valore 
Totale

% 
Quantità 

Totale

% Valore 
Totale

% 
Quantità 

Totale

% Valore 
Totale

% 
Quantità 

Totale

% Valore 
Totale

% 
Quantità 

Totale

% Valore 
Totale

% 
Quantità 

Totale

% Valore 
Totale

Totale Totale Totale Totale Totale
MESE 20% 14% 33% 21% 43% 28% 54% 33% 61% 40% 83% 62%

QUADRIM ESTRE 24% 18% 42% 29% 55% 45% 65% 49% 73% 53% 95% 82%

HP. ANNO 29% 23% 52% 38% 68% 61% 77% 64% 85% 66% 100% 100%



Qualità delle previsioni: confronto tra le 
Aziende

� L’Azienda Ospedaliera 
appare essere la migliore in 
quantità e valore
� In num. Articoli  risulta 
migliore l’ASL6 di Vicenza
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Qualità delle previsioni: confronto tra Asl e 
Presidi Ospedalieri
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Non si evidenzia un chiaro vantaggio per le previsio ni nei presidi 
ospedalieri rispetto alla totalità delle ULSS



I regressori individuati

AZIENDA

Art. con  
Regre ssori  

/ Se rie  
sign i ficativ

e

Diagnosi  
individuate  
/ diagnosi  
total i

DRG 
individuati  
/ DRG 
total i

Ao PD 90% 15% 62%

ASL 6 75% 15% 61%

ASL 10 68% 14% 53%

ASL 16 65% 14% 43%

Me dia 75% 15% 55%

Per l’Azienda Ospedaliera di Padova si 
registra la maggior incidenza di articoli 
con regressori

Tra i DRG si riscontrano molti più 
regressori che tra le diagnosi



I regressori individuati

Per ciascun articolo sono stati 
individuati più regressori, con il 
limite massimo di 20.

� Per l’Azienda Ospedaliera di Padova si riscontra:

Il maggior numero di articoli con regressori, ed il maggior numero di regressori per 
articolo; 



Errore  % medio 2.5% Errore  % m edio 4.5% Errore  % medio 6.5% Errore  % m edio 8.5% Errore  % me dio 10.5% Errore  % m edio 20% Errore  % me dio > 20%

% Q uanti tà % Num. Art. % Q uanti tà % Num . Art. % Q uanti t à % Num. Art. % Q uanti tà % Num . Art. % Q uan ti tà % Num. A rt. % Q uanti tà % Num . Art. % Q uan ti tà % Num. Art.

FARMAC ISTI 31,8% 13,2% 47,7% 22,8% 58,7% 30,5% 64,2% 37,5% 69,0% 44,9% 89,0% 77,8% 100% 100%

SAS 28,2% 12,5% 42,9% 23,7% 58,8% 35,0% 68,3% 44,6% 76,1% 53,2% 92,6% 82,2% 100% 100%
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Qualità delle previsioni: SAS Vs Farmacisti
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Non vi è un sostanziale vantaggio nell’utilizzo dello strumento previsionale 
utilizzato, dato che l’ammontare di articoli in numero e quantità per errore 
medio è comparabile con le previsioni fornite dai farmacisti



Conclusioni ARSS

Solo il 50% delle serie soddisfano i requisiti dettati dalla teoria statistica per 
l’applicazione dell’analisi delle serie storiche
Fattori determinanti la qualità delle previsioni: coefficiente di variazione, 
volumi, numerosità dei prelievi 
La concentrazione dei consumi non diminuisce la qualità delle previsioni
L’anagrafica incide in modo importante sulla quantità di articoli per cui ad 
una previsione corrisponde un reale consumo
Su un orizzonte temporale annuale si prevede un errore medio complessivo Su un orizzonte temporale annuale si prevede un errore medio complessivo 
minore del 20%
I regressori non migliorano le previsioni dei presidi ospedalieri, ma 
apparentemente la loro significatività incide sulla qualità delle previsioni dei 
prodotti specialistici
Regressori: solo un numero limitato di diagnosi fungono da regressori
(troppo specifiche e numerose?), mentre i DRG partecipano in maniera 
significativa
Le previsioni non sono significativamente migliori di quelle ad oggi fornite 
dai farmacisti



Evoluzioni future

Dall’analisi svolta e dai colloqui con i professionisti della Aziende sono emerse le 
seguenti necessità:

� Sviluppo di una anagrafica unica e continua nel tempo (progetto AUR?!);

� Intervento dei farmacisti nella valutazione dell’appropriatezza dei regressori;

�Individuazione di indicatori di attività più aggregati (es. numero di giornate di �Individuazione di indicatori di attività più aggregati (es. numero di giornate di 
degenza)

� Identificazione dei cluster di prodotti per i quali utilizzare lo strumento statistico;

�Possibilità di visualizzare i dati secondo diverse aggregazioni, dunque con lo 
sviluppo di diverse viste sugli stessi;

� Sviluppo di sistemi di alert-segnalazione per situazioni critiche secondo le 
esigenze degli utenti (es. sforamento budget previsto, previsioni in forte 
incremento, sforamento importante delle quantità messe a contratto col fornitore);
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