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Le attività d’acquisto

• Impatto sulla  gestione: da funzione a processo 

(attività,risorse, risultati)

• Impatto sulle forme organizzative

• Struttura e responsabilità

• Competenze

• Poteri decisionali 

Valenza Strategica per il SistemaValenza Strategica per il Sistema



Disegno di Gara: Approccio

La valutazione degli aspetti qualitativi di un dispositivo medico  

deve essere determinata alla luce delle caratteristiche tecniche

considerando al contempo le  potenzialità terapeutiche e dei 

servizi ad esso correlati

Il settore dei dispositivi è caratterizzato da:

• beni complessi e sofisticati

• alti tassi di innovazione

• elevata dinamicità

Dispositivi Medici= Beni ComplessiDispositivi Medici= Beni Complessi



Standardizzazione a tutti i costi?

La standardizzazione “forzosa” presenta una serie di distorsioni nell’ambito 

delle procedure di acquisizione dei Dispositivi Medici:

1. Mette in concorrenza di prodotti caratterizzati da un diverso grado di 

intensità di innovazione tecnologica

2. Limita in tutto o in parte il recupero dei costi di R&S ? 

3. Disincentiva forme ulteriori di investimenti innovativi

4.        In una moderna sanità in cui il cittadino è al centro del sistema i bisogni di     

questo non possono essere standardizzabili, le condizione delle erogazioni non    

sono standardizzabili: La salute del cittadino non è standardizzabile-

Dispositivi e tecnologie a piDispositivi e tecnologie a piùù elevata qualitelevata qualitàà vengonovengono““scacciatiscacciati”” dal mercato e dal mercato e 

sostituiti con prodotti di qualitsostituiti con prodotti di qualitàà inferiore gravi effetti distorsivi per linferiore gravi effetti distorsivi per l’’efficienza efficienza 

aggregata.aggregata.



Quali strumenti correttivi?

• corretto rapporto tra parametri qualitativi e di prezzo

• corretta relazione tra dimensione della gara e dimensione del mercato

• Attivazione di procedure contrattuali bilaterali di lungo periodo per 
dispositivi medici nei quali fenomeni di apprendimento reciproco o di 
conoscenza collaborativa siano necessari per soddisfare al meglio le esigenze 
del clinico e la soddisfazione  pazienti

• Valorizzazione del livello di innovazione nel quale il dispositivo medico si 
colloca

• Incentivazione agli investimenti sulla innovazione tecnologica

• Valorizzazione  del Clinico capace di attribuire ad ogni paziente la cura 
personalizzata con scelte appropriate dei devices da utilizzare   

• Valorizzazione  della classe amministrativa capace di ottimizzare i 
processi di gestione umane ed economiche della P.A. “Provveditore”



Linee Guida F.A.R.E- Un anno dopo...

Le linee Guida F.A.R.E in ambito dispositivi medici rappresentano, ad oggi,  

uno strumento efficace per impostare capitolati di gara capaci di valutare la 

qualità e  in grado di soddisfare le esigenze:

• Cliniche (operatore / cittadino)

• dei farmacisti ospedalieri

• delle amministrazioni

• delle aziende fornitrici (in un’ottica di efficienza della fornitura)

Laddove applicate hanno portato ad un equilibrio tr a sostenibiliLaddove applicate hanno portato ad un equilibrio tr a sostenibili ttàà economicaeconomica
e scelta qualitativa.e scelta qualitativa.



il caso della regione Sicilia

Percorso collaborativoPercorso collaborativo

coinvolgimento di tutte le figure professionali facenti parte del sistema 

Regionale e costituzione di un  Tavolo tecnico Permanete - Gruppo tecnico Gruppo tecnico 
di lavoro che ha delineato le Linee Guida regionalidi lavoro che ha delineato le Linee Guida regionali

Definizione del modello di centralizzazioneDefinizione del modello di centralizzazione

nella definizione del modello  Le linee Guida FARE hanno rappresnella definizione del modello  Le linee Guida FARE hanno rappresentato un entato un 
punto di riferimento ed un valido strumento che ha permesso e punto di riferimento ed un valido strumento che ha permesso e 
permetterpermetteràà ::

•• Il massimo utilizzo degli strumenti tecnico/giuridiciIl massimo utilizzo degli strumenti tecnico/giuridici

•• Il massimo utilizzo delle professionalitIl massimo utilizzo delle professionalitàà interne al sistemainterne al sistema

•• Ottimizzazione di tutto il processoOttimizzazione di tutto il processo



Federalismo Fiscale- Premi e Sanzioni?

La norma attuativa oltre ai premi e alle sanzioni rispetto alla tenuta contabile 

del  sistema, prevede la rilevazione ed elaborazione dei prezzi per l’acquisto 

di beni sanitari e non.

Saranno presi a riferimento i prezzi più bassi offerti da un gruppo di 

regioni a condizioni di maggiore efficienza. 

Se gli acquisti effettuati si discostano dai prezzi di riferimento gli 

amministratori sanitari competenti sono tenuti a farne segnalazione alla 

Corte dei Conti.

Standardizzazione Tout  Court?Standardizzazione Tout  Court?

Standardizzazione della Salute?Standardizzazione della Salute?

E la logica QualitE la logica Qualitàà/Salute/utente?/Salute/utente?



Le Gare regionali  e/o le grandi aggregazione della 
domanda:

1) allontanano i provveditori , tutti gli altri attori coinvolti
nel processo, i pazienti, dal tavolo in cui  si crea 
l’ottimizzazione. 

2) Sono strumenti: orientati  al RISPARMIO a tutti i costi

3) Distorsivi  per il mercato in quanto a fronte di  grandi 
dimensioni di un appalto può partecipare un minor 
numero di imprese rispetto a quello che invece 
potrebbe partecipare a gare aventi lotti di dimensioni 
più ridotte (è un semplice fatto di capacità di 
produrre/distribuire/fare assistenza post vendita) e 
questo si traduce in una minore e non maggiore 
possibilità di scelta per la “stazione appaltante

Le 2 vie del Sistema Sanitario

Per ottimizzare ci vuole equilibrioPer ottimizzare ci vuole equilibrio



Le 2 vie del Sistema Sanitario

Per ottimizzare ci vuole equilibrioPer ottimizzare ci vuole equilibrio

In considerazione della dimensione dei problemi da 
affrontare e della loro complessità l’ottica di una 
crescita lungimirante  che guardi al medio/lungo 
periodo è fondamentale per la sostenibilità del 
sistema sanitario.

La valutazione della qualità è, di fatto,
uno strumento orientato all’OTTIMIZZAZIONE



Le scelte migliori sono quelle condiviseLe scelte migliori sono quelle condivise

L’integrazione tra Provveditore, Farmacista e clinico  

anche e soprattutto in una logica di forte 

aggregazioneo della domanda, è necessaria  per :

•analizzare i fabbisogni 

•programmare gli acquisti

• predisporre gli atti di gara

• definire I rapporti contrattuali con i Fornitori.

solo una stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel 

processo può  garantire il rispetto delle norme e soprattuto 

La sostenibilità del sistema senza dimenticare che le vere 

esigenze sono quelle  che vedono  il paziente 

al centro del  Sistema



Conclusioni

Le procedure d’acquisto ospedaliero 

devono  essere delle attività

multidisciplinari che permettono di 

definire un equilibrio, verso il 

raggiungimento dell’obiettivo del Total 

Quality ,:

•operatore-prodotto-caratteristiche 

•prezzo –qualità

•Soddisfazione dell’Utente/cliente

Le Linee Guida F.A.R.E rappresentano la 

giusta indicazione per

l’ottimizzazione di lungo periodo
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