COMUNICATO STAMPA

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE
DEI FABBISOGNI DI BENI DI CONSUMO. L’ARSS PRESENTA UNO
STUDIO
Una giornata di lavoro a Venezia per valutare la pianificazione delle spese dei beni di consumo
nelle Aziende Sanitarie.
L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha organizzato un workshop a Palazzo Linetti a Venezia per
illustrare i risultati di una sperimentazione dal titolo “metodologia e strumenti per la pianificazione
aziendale dei fabbisogni dei beni di consumo”.
Lo scopo è quello di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie strumenti gestionali, utili al
lavoro da svolgere, messi a punto in una sperimentazione. Tutto questo per realizzare un sistema
che possa prevedere il fabbisogno dei beni di consumo – in particolare di farmaci – basato su
tecniche statistiche di analisi.
Nel corso del workshop è stata presentata la sperimentazione realizzata dall’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria, in collaborazione con quattro Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto
( Azienda Uls 6 Vicenza, Azienda Uls 10 San Donà, Azienda Uls 16 Padova, Azienda Ospedaliera
di Padova), soggetti privati e istituzionali, che costituisce la prima tappa di questo percorso.
All’apertura dei lavori, il Direttore dell’ARSS Antonio Compostella ha detto: “Parliamo oggi di
concentrazione delle attività tecnico amministrative come elemento di rinnovamento gestionale,
attraverso l’informatizzazione e misurazione delle perfomance, nuovi modelli organizzativi ed
intervento sulle strutture tecnologiche. Tutto questo, sarà uno degli elementi di merito nella
discussione del futuro piano Socio Sanitario Regionale.
Ne abbiamo parlato tante volte – ha poi proseguito -, ma questo è un percorso che ha visto fin
dall’inizio, la volontà di lavorare insieme tra Regione, (Segreteria e ARSS) e Aziende Sanitarie”.
Nel corso del convegno, Compostella ha sottolineato come siano stati affrontati argomenti quali i
processi gestionali, gli acquisti, la logistica, il ciclo passivo relativamente ai temi delle
infrastrutture.
Un elemento nuovo è stato la possibilità di affrontare il tema dei processi direzionali, l’attivazione
dei meccanismi di controllo interno, la pianificazione dei fabbisogni.
Proprio sulla pianificazione, il direttore dell’ARSS, si è soffermato definendolo: “Un tema rilevante
ai fini del governo economico delle attività aziendali, un metodo, che impatta fortemente sui
processi clinico assistenziali: un elemento essenziale per la determinazione dei costi aziendali”.
Quello che è emerso dal 2006 ad oggi, infatti, è proprio il valore intrinseco del processo di
pianificazione. Il confronto e la collaborazione tra figure diverse, viene così riassunto con la
pianificazione e gestione degli acquisti e della logistica. Un argomento importante, quindi che verrà
ampliato e studiato in tutti i suoi aspetti evidenziando la definizione dei capisaldi della gestione e
della pianificazione.
Un percorso, quello della pianificazione, che deve essere fatto a più mani con la possibilità di
utilizzare strumenti e tecnologia attualmente a disposizione, che sia valida, gestibile e affidabile.
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