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ANTECEDENTI
In tema di logistica, l’A.Re.S.S. nel Piano di
Attività e di Spesa 2007 (approvato con
DGR n. 1-5496 del 13-03-2007), su
mandato regionale, ha avviato un progetto
denominato “Sviluppo di modelli innovatividenominato “Sviluppo di modelli innovativi
nel settore della Logistica” afferente all’Area
Organizzazione e Programmazione.
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L’emanazione della Legge Regionale n. 18 del 6
agosto 2007, recante “Norme per la
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del
servizio sanitario regionale”, ha posto le basi per
una profonda riorganizzazione delle funzioni
tecnico-amministrative in Sanità.

In particolare, l’art. 23 indica la necessità di

IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO: LA L.R.18/2007

In particolare, l’art. 23 indica la necessità di
intraprendere azioni coordinamento sovra-zonale
per alcuni servizi quali amministrativi, logistici,
tecnico-economali e di supporto le cui funzioni,
relative all'approvvigionamento di beni e servizi,
alla gestione dei magazzini, alla logistica, alla
gestione delle reti informative e all'organizzazione
dei centri di prenotazione, dovranno essere
espletate a livello di area di coordinamento sovra-
zonale.

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Area Organizzazione e Programmazione

          

AAA   rrr eee sss sss    
Assessorato alla



IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO: LA L.R. 19/2007

In conformità a quanto previsto dalla legge Finanziaria per
l’anno 2007 (L. 296/2006 del 27.12.2006), la Regione Piemonte
con legge regionale 19/2007 istituisce la Società di
Committenza Regionale Piemonte S.p.A.

In generale SCR svolge la sua attività a favore della Regione e
dei soggetti pubblici aventi sede nel suo territorio con lo scopo,
oltre che di razionalizzare la spesa pubblica, anche di ottimizzareoltre che di razionalizzare la spesa pubblica, anche di ottimizzare
le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di
interesse regionale, individuate da apposita programmazione
pluriennale.

L’attività di SCR, si concretizza nella stipulazione di convenzioni
(accordi quadro), nella gestione e nello sviluppo di procedure
telematiche di supporto (gare telematiche e del mercato
elettronico).
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LA DGR 9-9007 – AGGREGAZIONE DELLE 
PROCEDURE D’ ACQUISTO  

Il modello organizzativo del progetto A.Re.S.S. è stato fatto
proprio nei suoi elementi costitutivi dalla Regione Piemonte
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 9-9007 del
20.06.2008 avente ad oggetto “Definizione di un modello
organizzativo a rete nell’ambito del processo di
approvvigionamento di beni e servizi nell’ambito sanitario”.

Il progetto riguardante la logistica e gli approvvigionamenti ha
definito un “sistema degli acquisti in rete” che ha permesso didefinito un “sistema degli acquisti in rete” che ha permesso di
riconsiderare in termini operativi e concreti il ruolo dei
“buyers” pubblici (A.S.R.), nell’ambito di un processo di
trasformazione, già in atto.
Questa prima parte del progetto si è conclusa con la
predisposizione del documento “Aggregazione delle procedure
d’acquisto nella Sanità Piemontese – Considerazioni e
proposte”.
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LA DGR 9-9007 – AGGREGAZIONE DELLE 
PROCEDURE D’ ACQUISTO  

Il modello si struttura essenzialmente nella
suddivisione del territorio regionale in 5 aree di
coordinamento sovra zonali che agiscono per mezzo
dei relativi nuclei di programmazione sotto la
supervisione del team regionale che verifica ed
approva i piani triennali delle acquisizioni di beni e
servizi .servizi .

A tutt’oggi ogni nucleo ha nominato i propri
coordinatori e, nel rispetto dei tempi previsti dalle
indicazioni attuative, i direttori generali hanno
approvato i piani triennali e il crono-programma di
indicativo dei tempi di attuazione di ciascuna
procedura.
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LA DGR 30-43 DEL 30 APRILE 2010

Tra gli obiettivi definiti da questa recente DGR, un
punto saliente riguarda la modalità di acquisti
aggregati per sovra zone.

In particolare, si sollecita “il perseguimento della
progettualità triennale di area sovrazonale, conprogettualità triennale di area sovrazonale, con
l’obbligo di realizzare la massima standardizzazione
dei prodotti per conseguire reali economie di scala e
di verificare puntualmente i risultati sulla riduzione
dei costi ottenuti dalla procedura unitaria”.
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LA LOGISTICA NEL SETTORE SANITARIO: 
RISULTATI DELL’ANALISI REGIONALE

Come per altre regioni italiane, negli ultimi anni
è emersa anche in Piemonte la consapevolezza
che la logistica è un elemento non secondario
dell’organizzazione in ambito sanitario.
La logistica sanitaria comprende infatti
molteplici aspetti delle attività di un ospedale omolteplici aspetti delle attività di un ospedale o
di un distretto sanitario a partire dai fornitori di
prodotti sino al paziente. Nella sua componente
esterna (dai fornitori al magazzino), essa si
collega agli approvvigionamenti; nella
componente interna coinvolge molte figure
cliniche quali farmacisti, infermieri e
indirettamente anche i medici.
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LA LOGISTICA NEL SETTORE SANITARIO: 
RISULTATI DELL’ANALISI REGIONALE

Contestualmente, come sviluppo dell’esperienza
che prendeva corpo sulle aggregazioni,
l’A.Re.S.S. ha istituito nel 2008 un tavolo di
lavoro, che procedesse ad un’analisi della
situazione logistica nell’area torinese tramite
studi sulle strutture territoriali, comparazioni
con realtà italiane e stesure di linee guida
studi sulle strutture territoriali, comparazioni
con realtà italiane e stesure di linee guida
regionali.

A tal fine si è instaurata una collaborazione con
il Dipartimento di Sistemi di Produzione ed
Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino.
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LA LOGISTICA NEL SETTORE SANITARIO: 
RISULTATI DELL’ANALISI REGIONALE

L’Assessorato alla Salute, ha dato pertanto
mandato all’A.Re.S.S. di studiare la rete logistica
delle AA.SS.RR. Piemontesi e di fornire una prima
fotografia dell’esistente e successivamente di
indicare delle soluzioni di razionalizzazione. Da
tale fotografia emerge, come primo dato, che
l’attuale rete logistica sanitaria regionale èl’attuale rete logistica sanitaria regionale è
frutto della situazione pre 2008, ovvero pre
accorpamento delle AA.SS.LL. (passate da 22 a
13, oltre 8 ASO).
E’ evidente come la rete logistica sia quindi da
razionalizzare e semplificare, in linea con le nuove
procedure di approvvigionamento e con il ridotto
numero di entità aziendali.
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LA LOGISTICA NEL SETTORE SANITARIO: 
RISULTATI DELL’ANALISI REGIONALE

Sulla base dei dati raccolti, è emerso che in
Piemonte vi è una ripartizione equa fra le
tipologie di magazzini: infatti sono presenti 47
magazzini farmacia e 48 magazzini generali.
Su un totale di 68 presidi ospedalieri regionali,
non tutte le strutture dispongono di unanon tutte le strutture dispongono di una
farmacia o magazzino generale interno. Ciò
questo dimostra la non indispensabilità del
magazzino interno all’ospedale, sia di farmacia
che generale.
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DISTRIBUZIONE ATTUALE DEI MAGAZZINI PER SOVRA 
ZONE
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PROGETTI IN CORSO TEMA LOGISTICA
Tra le proposte lavorative in atto per l’anno 2010, si
ricordano le seguenti iniziative:

- Tavoli con ARSS Veneto.

- Studio di fattibilità ed avvio fase di gara per
realizzazione di un magazzino unico per le aziende
della sovra di Asti e Alessandria.
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della sovra di Asti e Alessandria.

- Studio di fattibilità per la razionalizzazione dei
magazzini ospedalieri delle ASO torinesi.

- Estensione dell’analisi logistica nelle sovra zona di
Cuneo, Novara, Vercelli e VCO.
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TAVOLI CON ARSS VENETO

E’ in fase di definizione un accordo con l’ARSS
Veneto riguardante 3 tavoli di lavoro:

- Benchmarking;

- Anagrafica prodotti;
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- Anagrafica prodotti;

- Formazione del personale.

L’obiettivo dell’intesa, è quello di collaborare
nell’ambito delle attività di comune interesse,
consentendo un confronto delle diverse esperienze
regionali.
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STUDIO DI FATTIBILITÀ  ACCORPAMENTO 
MAGAZZINI SOVRA ZONA DI ASTI  ALESSANDRIA

L’analisi, sviluppata recentemente dalle ASLL di Asti
e Alessandria in collaborazione con il team di ricerca
RESLOG del DISPEA- Politecnico di Torino, ha preso
in considerazione sia le farmacie, sia i magazzini
economali.

Essa ha evidenziato i benefici organizzativi ed
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Essa ha evidenziato i benefici organizzativi ed
economici di un accorpamento dei magazzini
nell’ambito sovra zonale. Tale evoluzione determina
però modificazioni profonde ai sistemi organizzativi,
logistici e informatici attuali e necessita di un forte
commitment delle direzioni generali e degli enti di
governo regionale.
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AVVIO FASE DI GARA  MAGAZZINO UNICO 
SOVRA ZONA DI ASTI  ALESSANDRIA

A seguito dello studio di fattibilità delle soluzioni logistiche delle
aziende che compongono la sovra-zona di AT-AL, la Direzione
Sanità ha ritenuto di dare mandato alle tre Aziende delle sovra-
zona AT-AL di approfondire il versante realizzativo del progetto,
al fine di giungere alla determinazione delle caratteristiche
tecniche della piattaforma logistica e delle specifiche operative,
utili alla stesura di un capitolato di gara per l’affidamento del
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utili alla stesura di un capitolato di gara per l’affidamento del
servizio logistico.

Il presente progetto assume la veste di precursore di altri
analoghi in sovra-zone e aziende diverse e può quindi costituire
un utile campo di analisi e sperimentazione per tutta la Regione.
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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE DEI MAGAZZINI 
OSPEDALIERI DELLE A.S.O. TORINESI

Dall’attività di analisi effettuata dal Politecnico di Torino sulla
rete logistica delle Aziende Sanitarie piemontesi è emersa la
possibilità di razionalizzazioni, con particolare riferimento
all’area delle Aziende ospedaliere torinesi in cui le maggiori
criticità rilevate sono da ricondurre in larga parte alla
numerosità dei magazzini presenti.
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numerosità dei magazzini presenti.

Su tale presupposto la Regione Piemonte, l’Assessorato alla
Sanità, ha incaricato l’AReSS – Area Organizzazione e
Programmazione, di sviluppare soluzioni operative condivise di
breve e medio termine, atte a favorire la realizzazione di
processi organizzativi concretamente applicabili all’area dei
grandi ospedali di Torino (A.O.U. San Giovanni Battista, A.O.
CTO/Maria Adelaide, OIRM/S. Anna, A.O. Umberto I).
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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI 
MAGAZZINI OSPEDALIERI DELLE A.S.O. TORINESI

L’obiettivo del tavolo di lavoro attivo su tale progetto è quello
di supportare le aziende nell’elaborazione di un modello
integrato di gestione logistica e apportare concreti
miglioramenti alla rete che attualmente soffre di una gestione
frammentata priva di una visione unitaria capace di creare
sinergie operative e risparmi economici.
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sinergie operative e risparmi economici.

La conclusione dello studio è prevista per il mese di luglio
2010.
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ESTENSIONE DELL’ANALISI LOGISTICA NELLE 
SOVRA ZONE DI CUNEO, NOVARA, 

VERCELLI E VCO.

E’ intenzione dell’Agenzia Regionale
completare lo studio di fattibilità di
accorpamenti dei magazzini ospedalieri
in tutte le sovra zone della Regione.
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A completamento dell’analisi, saranno
definiti a breve i tavoli di lavoro che
vedranno coinvolti provveditori, economi,
logistici e farmacisti delle Aziende delle
singole sovra zone.
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www.aress.piemonte.it

area.organizzazione@aress.piemonte.it

logisticaintegrata@aress.piemonte.it
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