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LOMBARDIA

10 MILIONI DI ABITANTI
16,5% SU TOTALE ITALIA

12 PROVINCE
1546 COMUNI



SSR LOMBARDO

29 Aziende Ospedaliere
15 Aziende Sanitarie Locali

4 Fondazioni IRCCS
26.000 Posti Letto
1.000.000 Ricoveri

10% Pazienti extra Regione



OSSERVATORI DG SANITA’

�Osservatorio Acquisti

�Gare Web

�Osservatorio Regionale Prezzi e Tecnologie

Estesi al mondo “extra DM”

DM e Apparecchiature



41.406.4001615DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E 
PRODOTTI PER OSTEOSINTESI

P

143.149.9303283TOTALE

93.510.4101086DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVIJ

8.233.120582DISPOSITIVI PER APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO

C

VALORIN°
SCHEDE

DESCRIZIONE CLASSECODICI CND

ORPT - Rilevazione degli acquisti di dispositivi per 
cardiochirurgia, aritmologia ed emodinamica

Rilevazione in corso: Protesi ortopediche



CRITICITÀ NEL MONITORAGGIO

1. Criticità intrinseche al monitoraggio stesso
a) Cosa monitorare
b) Quando monitorare
c) Come monitorare

2. Criticità organizzative
a) Organizzazioni aziendali diverse
b) Sistemi informativi aziendali diversi
c) Integrazione con flussi informativi esistenti
d) Recepimento e integrazione RDM



CRITICITÀ NEL MONITORAGGIO

CONSUMI CONTRATTI

Integrazione RDM Problemi osservatoriali
“classici” ma complicati 

dall’estensione del paniere



COSA MONITORARE
1° Problema: Transcodifica

Anagrafiche aziendali                       RDM

Mancanza codice fabbricante (ricodifica del fornitore)

Caratteri “jolly” per misure diverse

Altre incongruenze minori (ad es. doppia codifica)

Soluzione: differenziata a seconda dei casi, con condivisione 
delle transcodifiche già effettuate.

Problema rilevante per monitoraggio consumi



COSA MONITORARE
2° Problema:

Unità di misura e confezionamento

Necessità di un’unità di misura condivisa e congruente con il 
flusso ministeriale.

Soluzione: elaborazione di linee guida

Sconti in Merce
Quantità dipendente da packaging
Materiali utilizzabili in forma sfusa

Problema rilevante per monitoraggio contratti e consumi



COME MONITORARE

Obiettivo: limitare al massimo gli inserimenti dedicati.

Necessità di integrazione con i sistemi informativi e i flussi 
informativi esistenti.

Soluzione:

Coinvolgimento dei fornitori di SW e supporto da parte della 
DG Sanità e dei gruppi di lavoro.

Adeguamento dei sistemi a carico di AO/ASL.

Problema rilevante per monitoraggio contratti      



QUANDO MONITORARE

Variabilità sul Processo

Organizzazioni aziendali diverse comportano la difficoltà di reperire 
un’unica fase da monitorare in tutte le AO/ASL.

Sono diverse le Strutture che si occupano di acquisizione, ordine e 
distribuzione                   difficoltà nel reperire i dati pregressi.

I quantitativi aggiudicati possono essere differenti da quanto 
effettivamente ordinato.

Problema rilevante per monitoraggio contratti      



SUPPORTO

Gruppi tecnici, già attivi da tempo presso la DG Sanità, 
composti da:

• PROVVEDITORI

• FARMACISTI

• INGEGNERI CLINICI

e in collegamento con le rispettive Associazioni di categoria.

Procedure di Problem Solving condivise



CONCLUSIONI

• Informazioni sui consumi inviate dalla quasi totalità delle 
AO/ASL.

• Informazioni sui contratti inviate dalla maggioranza delle 
AO/ASL con necessità di validazione centrale.

• Introduzione completa CND e RDM.

• Sono state avviate le analisi dei dati raccolti.

• Il flusso contratti è in fase di estensione ai beni diversi dai 
DM.



GRAZIE

Contatti:
Sabrina Macaluso     sabrina_macaluso@regione.lombardia.it

Giovanni Guizzetti    g.guizzetti@smatteo.pv.it


