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a) Dal Presidio Ospedaliero ad insieme di PP.OO. e strutture del territorio, con conseguente modifica sostanziale del 
bacino d’utenza 

Popolazione stimata pari a: XXX

Paradigmi consolidati
Bacino d’utenza e necessità note
Modesto ricorso a Tecnologia ed Innovazione 
Quadro normativo LR n.23/2015

INTRODUZIONE - CONTESTO 

Nuovo Paradigma post emergenza pandemica
Variazione del bacino d’utenza e delle 

necessità esplicitate
Tecnologia ed Innovazione pervasive

Evoluzione quadro normativo

Organizzazioni «Statiche»
Modelli Operativi «Classici»
- Gestione del Presidio Ospedaliero
- Ambito Comunale – al massimo 

Provinciale 
- Azienda «microcosmo» 

Organizzazioni «Dinamiche»
Modelli Operativi «Moderni»

- Gestione di pluralità di strutture 
- Ambito ultra-provinciale e/o regionale

- Azienda rete
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OBIETTIVI
SVILUPPO DI NUOVE CAPACITÀ ABILITANTI NELLA SANITA’: EVOLUZIONE DELL’INTERO 
SISTEMA

Ø DIMENSIONE ORGANIZZATIVA (E CULTURALE)
q nuova visione ruolo amministrazione pubblica

§ svincolata dal ruolo strettamente normativo
§ azienda rete – oltre gli «usuali confini»

q nuovo processo di gestione delle risorse (umane, economiche e 
strumentali)
§ nuovi paradigmi, modelli e strumenti anche sul piano 

(apprendimento, ruoli, modelli organizzativi)

Ø DIMENSIONE «RIVOLUZIONE» TECNOLOGICA
q cambiamento

§ nuove soluzioni integrate (superamento del concetto di 
logistica tradizionale ed applicazione della logistica 
integrata).

§ digitalizzazione trasversale dell’intero sistema (la Supply 
Chain dall’ordine alla consegna al letto del paziente/ 
utente finale).

§ capillarità e pervasività 

Ø DIMENSIONE TEMPO/VELOCITA’
q «metamorfosi» per mantenere il passo

ORGANIZZAZIONE

TEMPO/VELOCITA’ TECNOLOGIA/INNOVAZIONE
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MODALITA’ 

SISTEMA CLASSICO DI 
APPROVVIGIONAMENTO

VS

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

FORNITORI PRODOTTI & SERVIZI
- Esecuzione servizi/ Sistema 
di approvvigionamento con 
limitato coinvolgimento del 
Fornitore nelle logiche di 
processo della Supply Chain 
tipizzate sull’azienda
- Livello di informatizzazione 
scarso/limitato

ASST & STRUTTURE
- Sistema classico che 
privilegia la scorta di reparto 

- Gestione 
servizi/approvvigionamenti 
con limitato/nullo sistema di 
KPI
- Livello di informatizzazione 
scarso/limitato

UTENTE FINALE

- Sistema orientato ad 
accogliere le esigenze del 
singolo reparto 

LOGICA CONSORTILE
Aggregazione di  più strutture  

Ø ASST Lodi
Ø ATS – ASST Pavia e IRCCS 

Fondazione Policlinico San Matteo
Ø ASST Crema
Ø ASST Melegnano Martesana
Ø ASST Cremona (ipotesi)

ASST
PO 
REPARTO

Revisione del SISTEMA di GESTIONE e DISTRIBUZIONE dei fattori 
produttivi 
LOGISTICA (accezione moderna) e MAGAZZINO

RISULTATI ATTESI

• EFFICIENZA interna all’Azienda/Sistema → utilizzo ottimale delle risorse e 

contenimento costi

• EFFICACIA dell’Azienda/Sistema verso il «mercato» → capacità di soddisfare le 

esigenze del cliente:

COSTI    QUALITA’        TEMPI
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IPOTESI

DRIVER RIPROGETTAZIONE LOGISTICA BIZ CONTINUITY

SUSTAINABILITY

BLOCKCHAIN

•Livello di accentramento: magazzino di 
reparto, magazzini decentrati, magazzino 
aziendale centralizzato, magazzino esterno 
all’azienda (eventuale area vasta outsourcer)
•Grado di esternalizzazione

MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
DIMENSIONALE

•Modalità di consegna/Frequenza consegne
•Gestione scorte/Parametrizzazione riordini 

MODELLO 
OPERATIVO

•Sintemi informativi integrati per la logistica
•Armadi/carrelli intelligenti di reparto 
•Sistemi di tracciabilità - RFID/Qr code/barcode
•Sistemi di distribuzione: AGV, posta 
pneumatica

TECNOLOGIE -
SISTEMI 

INFORMATIVI –
DEVICE – TOOL 

Ø MIGLIOR GESTIONE DEL 
PAZIENTE 

Ø BENEFICI ECONOMICO 
FINANZIARI

EFFICACIA DELL’INTERO 
SISTEMA

Rintracciabilità 
Strumenti/ 
Materiale 
Sanitario

Riduzione Rischi 
Paziente

Monitoraggio in 
tempo reale 

Terapie
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SOLUZIONI

Economici Riduzione 
Tempistiche

Pianificazio
ne/Program 

mazione

Qualità 
Servizio

1. Analisi territorio
- ASST Lodi

- AsstMelegnano/Martesana
- ASST Pavia
- IRCCS Policlinico San Matteo Pavia

2. Obiettivi e Tempistiche
a. Esame progetti logistici redatti dalle singole 
aziende – 31Ottobre2021

b. Analisi ottimizzazioni possibili dei singoli presidi 
az. e centralizzazione aziendali per aree geografiche 
omogenee – 31Dicembre2021
c. Analisi progettuale della centralizzazione per aree 
geografiche omogenee - 31Marzo2022

Progetto esecutivo 
di logistica 
ospedaliera 

aziendale/inter-
aziendale

SCENARIO
NAZIONALE

•Gestione centralizzata delle scorte
•Centralizzazione delle funzioni dalla gestione alla distribuzione (evoluzione area vasta)
•Centralizzazione ed unificazione dei dati  (dalle modalità di codifica alla distribuzione)
•Unificazione dell’intero processo (dall’approvvigionamento alla distribuzione) tra diverse Strutture
•Logistica del Farmaco: automazione-informatizzazione e tracciabilità (controllo -tempo reale- disponibilità 
farmaci, determinazione fabbisogni puntuale→ ciclo terapia – prescrizione – somministrazione; verifica 
automatica dell’associazione farmaco-paziente in fase di somministrazione e movimentazione farmaci)

SOLUZIONE 
CENTRALIZZATA
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predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
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