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Supply Chain & Logistica: ccoonntteessttoo

Un’efficiente supply chain dei materiali è uno 

strumento essenziale per la funzionalità 

della logistica sanitaria e del sistema sanitario, 

non solo per gli aspetti inerenti alla gestione dei 

beni, ma per garantire la stessa funzionalità del 

sistema negli aspetti più prettamente sanitari.

Logistica

Terapia
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Supply Chain & Logistica: ccoonntteessttoo

Anche al fine di dare una risposta 

qualificata alla richiesta di progetti 

innovativi e realizzabili da parte della 

Comunità Europea con fondi PNRR  

la riprogettazione complessiva della 

catena di fornitura di beni e servizi nella 

sanità può essere individuata come una 

chiave del miglioramento del servizio ai 

pazienti e di efficientamento dei costi.

CCoossttoo  ddeellllaa  ccuurraa  uunnaa  vviissiioonnee  dd’’iinnssiieemmee??
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Supply Chain & Logistica: ccrriittiicciittàà

• IInnaaddeegguuaatteezzzzaa  ssppaazzii  aattttuuaallii  
mmaaggaazzzziinnii..  

• OObbssoolleesscceennzzaa  iimmppiiaannttii

• EElleevvaattaa  mmaannuuaalliizzzzaazziioonnee  nneellllaa  
ggeessttiioonnee..  

• EElleevvaattoo  nnuummeerroo  ddii  aaddddeettttii

• OObbssoolleesscceennzzaa  ssttoocckk  ee  ssccaadduuttii  
eelleevvaattii

• EEcccceessssiivvee  ssccoorrttee  ddii  rreeppaarrttoo

• NNuummeerroo  eelleevvaattoo  ddii  ooppeerraattoorrii    
ssaanniittaarrii  iimmppiieeggaattii  nneellllaa  
ggeessttiioonnee  ddeellllaa  llooggiissttiiccaa..

• MMaannccaattoo  ccoonnttrroolllloo  ssuu  ssccoorrttee  ddii  
rreeppaarrttoo  ee  ccoonnttii  ddeeppoossiittoo

%%  SSppeessaa  FFaarrmmaaccii  ee  DDMM  
RRiissppeettttoo  aaii  CCoossttii  
ooppeerraattiivvii

• SSiisstteemmaa  ggeessttiioonnee  ffiilliieerraa  
ffaarrmmaaccoo  nnoonn  iinntteeggrraattoo  ee  
iinnffoorrmmaattiizzzzaattoo

• PPrroobblleemmaattiicchhee  nneell  
ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  
aapppprroopprriiaatteezzzzaa  
pprreessccrriittttiivvaa

• MMaannccaannzzaa  ssiisstteemmii  ddii  
ccoonnttrroolllloo  ccoonnttii  ddeeppoossiittoo  ee  
ccoonnttoo  vviissiioonnee

NNeellllaa  llooggiissttiiccaa  cceennttrraallee…… NNeellllaa  llooggiissttiiccaa  llooccaallee……NNeellllaa  ffaassee  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo……
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42%
dei farmacisti hanno

visto terapie ritardate a 
causa di carenze di 

farmaci7

Scarsità farmaci Spreco farmaci Inefficienza
Errori di terapia

$33 Miliardi
di scorte ospedaliere
sono scartate ogni

anno a livello
mondiale8

Più della metà
del tempo dei farmacisti è 

occupato da attività a 
scarso valore aggiunto9

237 milioni
di errori di terapia

avvengono ogni anno 
nel Regno Unito11

Oltre il 40%
del tempo degli

infermieri è speso in 
attività non sanitarie10

28%
di questi errori sono

potenzialmente
dannosi per i

pazienti11

7. 2019 EAHP Medicines Shortages Report
8. https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/healthcare/executive_summary_mckinsey_

white_paper_-_strength_in_unity.pdf – page 15
9. Fisher AM, Ding MQ, Hochheiser H, Douglas GP. Measuring time utilization of pharmacists 

in the Birmingham Free Clinic dispensary. BMC Health Serv Res. 2016;16(1):529.
10. Estimación de necesidad de personal de enfermería de una unidad; cálculos prácticos

[Estimate of the need for nursing staff in a unit; practical calculations]. Fenandez Diez, A. 
Madrid: Escuela Nacional de Sanidad [National School of Health] 2013, Vol. Topic 10.6. 
http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500713/n10.6_necesidad_de_personal_de_enfermer a.pdf

11. Elliott RA, Camacho E, Campbell F, et al. Prevalence and economic burden of medication errors 
in the NHS in England: Rapid evidence synthesis and economic analysis of the prevalence and 
burden of medication error in the UK. Manchester, United Kingdom: Policy Research Unit in 
Economic Evaluation of Health & Care Interventions (EEPRU); 2018

Supply Chain & Logistica: ccrriittiicciittàà
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Usare le 
risorse in 
modo 
efficiente
Aumentare l’efficienza
dello staff, la produttività
e la loro soddisfazione

Permettere di usare più 
tempo per attività
sanitarie

Progetto BD per IRCCS Gaslini

Migliorare la 
gestione
dell’inventario

Ridurre i consumi

Ottimizzare i livelli di stock

Minimizzare
gli sprechi

Ridurre il numero 
dei farmaci scaduti 
e la frequenza degli 
sprechi

Aumentare
la sicurezza
dei pazienti
Ridurre gli errori di 
terapia

Migliorare la 
tracciabilità

Ridurre la 
pressione sul
budget

Assicurare un ritorno
dell’investimento a 
breve/medio termine

Minimizzare gli
spazi di 
stoccaggio

Massima capacità di 
archiviazione, minimo 
ingombro, soluzioni 
personalizzate per 
ottimizzare l'efficienza del 
personale

Supply Chain & Logistica: eessiiggeennzzee
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Supply Chain & Logistica: ssoolluuzziioonnee
CHIAVE DI VOLTA: integrazione dei percorsi e dei processi di Macro-logistica, Micro-logistica e l’implementazione di 

modelli di centralizzazione supportati da innovazione digitale e con un profondo re-engineering organizzativo in grado di 
garantire anche la tracciabilità

L’innovazione digitale risulta lo strumento essenziale per creare l’infrastruttura tecnologica di 
base necessaria ai progetti di re-engineering organizzativo.
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Supply Chain & Logistica: mmooddeelllloo  iinntteeggrraattoo

Creazione di modelli integrati di 
gestione e governo del Rischio Clinico 
e della Spesa con miglioramento dei 
PROCESSI CLINICI E LOGISTICI

 Integrazione dei percorsi e i processi di Macro-logistica, Micro-logistica 

 Supporto dell’ innovazione digitale 

 Profondo re-engineering organizzativo in grado di garantire anche la tracciabilità.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Supply Chain & Logistica: llooggiicchhee  ddii  mmooddeelllloo  iinntteeggrraattoo

CREAZIONE E GESTIONE DI UN MAGAZZINO CENTRALE

AUTOMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO E 
DDM

OTTIMIZZAZIONE DELLA DESTRIBUZIONE DEI PRESIDI 
MEDICI BASSO COSTO

TRACCIABILITA DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO 
COSTO

CARTELLA CLINICA DELLE TERAPIE INTENSIVE

TERAPIA INFORMATIZZATA

GESTIONE DEI MAGAZZINI DELLE UU.OO

SUPPORTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI NELLE UU.OO.

 Deve prevedere:
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Supply Chain & Logistica: llooggiicchhee  ddii  mmooddeelllloo  iinntteeggrraattoo

 Deve prevedere:

o un innovativo sistema di tracciabilità, sicurezza e distribuzione automatizzata dei farmaci e 
dispositivi medici nelle unità operative

o magazzini centralizzati di farmaci e DM con un elevato livello di automazione ed 
informatizzazione

o una filiera del farmaco e del dispositivo medico end to end

Unità operative
Cura del paziente, somministrazione farmaci e operazioni

Farmacia centrale (magazzino)
stoccaggio, preparazione & distribuzione

D A L  M A G A Z Z I N O  A L  L E T T O  P A Z I E N T E
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Supply Chain & Logistica: ssuuppppoorrttoo  aall  cciicclloo  ddeell  ffaarrmmaaccoo  ee  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo

• Prescrizione Informatizzata

• Stoccaggio e distribuzione farmaci

• Gestione stock magazzino di Reparto e della sala operatoria
• Gestione Riordino

• Registrazione somministrazione
• Registrazione consumo farmaci
• Aggiornamento automatico inventario

• Gestione Farmacia  - ordini farmaci

• Somministrazione farmaci
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Connected Medication Management

Pompe Connesse

Sistemi Informativi 
Ospedalieri

Software, Analytics e Soluzioni per la gestione dell'inventario Software, Analytics e Soluzioni  Infusion

Prescrizione
Elettronica BCMA*

Soluzioni informatizzate di dispensazione
farmaci e dispositivi medici

Preparazione EVStoccaggio robotico della 
farmacia centrale

Confezionamento a Dose Singola

Sicurezza e tracciabilità end-to-end di farmaci e 
dispositivi medici

Ottimizzazione Avanzata 
dell’Inventario

Efficienza Migliorata

Farmacia Aree di cura Paziente

*Barcoded Medication Administration
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Flusso di lavoro

Ospedale

S
c
o
r
t
a

Reparto

:
• Identificazione utente
• Selezione Paziente
• Prelievo dose farmaco  
• Assegnazione cassetto carrello 

a singolo paziente 

Low

Stanza paziente

Trasporto farmaco letto paziente
• Scansione braccialetto 
• Apertura automatica cassetto 

dedicato
High

S
c
o
r
t
a

Server

Ordine 
automatico di 
ripristino

Magazzino   
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Flussi In/Out

S
c
o
r
t
a

S
c
o
r
t
a

Blocco 
operatorio  

Sala operatoria

• Identificazione utente
• Selezione Paziente o 

centro di costo
• Prelievo item   

Ospedale

High

Low

Supply 
ServerOrdine 

ripristino 
elettronico

Magazzino 

Flusso di lavoro
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Supply Chain & Logistica: ppoossssiibbiillii  bbeenneeffiiccii

CLINICI
• Disponibilità di strumenti efficaci per la farmacovigilanza
• Riduzione/eliminazione degli errori e dei relativi eventi avversi
• Controllo e tracciabilità di prescrizioni, terapie e movimentazione
• Supporto alle decisioni
• Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane

ECONOMICI
• Riduzione della spesa
• Riduzione delle scorte di magazzino, reparto e farmacia
• Incremento della produttività operativa
• Riduzione dei consumi e degli scaduti
• Riduzione dei sinistri

AMMINISTRATIVI 
• Semplificazione degli adempimenti di gestione
• Ottimizzazione dei flussi logistici e monitoraggio dei consumi
• Tracciabilità dei prodotti
• Monitoraggio in tempo reale delle  giacenze di reparto e farmacia
• Controllo dello stoccaggio dei prodotti



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
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)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


