
Banca dati per il monitoraggio dei consumi e degli acquisti: 

presentazione e discussione delle criticità riscontrate e delle 

soluzioni individuate a sei mesi dell’avvio del progetto

Dott.ssa Claudia Biffoli

Direzione Generale del Sistema Informativo

Ministero della Salute

L’avvio del sistema informativo



Dalla Banca dati/Repertorio dei dispostivi medici al flusso 

informativo per il monitoraggio dei dispositivi direttamente 

acquistati dalle strutture pubbliche del SSN



Flussi informativi del Ministero della salute: Obiettivi

� Creare e condividere un “linguaggio comune” per 

garantire un’interpretazione univoca dei fenomeni 

sanitari rilevati.

� Implementare sistemi informativi in grado di 

promuovere un efficace scambio delle informazioni 
tra i diversi portatori di interesse.

� Realizzare analisi quantitative e qualitative basate 

su informazioni fra loro confrontabili, disponibili 

per i diversi livelli di governo 
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delle 
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Flussi informativi del Ministero della salute

Interazione fra i diversi portatori di interesseInterazione fra i diversi portatori di interesse

Piena integrazione tecnologica e funzionale delle banche dati disponibili

Lettura trasversale e globale
dei fenomeni sanitari

Lettura trasversale e globale
dei fenomeni sanitari

Esigenza delle Regioni: determinare consumi e spesa a carico del SSN per dispositivi medici a 
livello di azienda, struttura o unità operativa sul territorio regionale (come per i medicinali) per 
un costruttivo confronto interregionale ed intraregionale indispensabile ai fini 
dell’autovalutazione



Consultazione interattiva – Monitoraggio degli accessiConsultazione interattiva – Monitoraggio degli accessi

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici

Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

(1) Rilevazione del numero di ricerche distinte per DM di classe e Assemblati :  monitorato l'URL utilizzato alla pressione 

del tasto "Cerca“. 

(2) I dati relativi al mese di febbraio 2011 parziali: si riferiscono al periodo 7feb – 28feb 

(3) Per il calcolo della media  giornaliera sono stati esclusi i festivi (Media giornaliera = totale accessi registrati nei giorni 

lavorativi / n. giorni lavorativi nel mese)
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23.632

36.858

26.986

Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel 
periodo periodo periodo periodo (1)(1)(1)(1): Febbraio 2011 : Febbraio 2011 : Febbraio 2011 : Febbraio 2011 ---- Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011

Fonte dati: Sistema BD/RDM 

PiPiPiPiùùùù in dettaglio in dettaglio in dettaglio in dettaglio …………
febfebfebfeb----11 11 11 11 (2) marmarmarmar----11111111 aprapraprapr----11111111

Tot. ricerche 
Dispositivi Medici 23.260 36.248 26.605

Tot. ricerche 
Assemblati 372 610 381

Totale accessi/meseTotale accessi/meseTotale accessi/meseTotale accessi/mese 23.63223.63223.63223.632 36.85836.85836.85836.858 26.98626.98626.98626.986
Media giornaliera (3) 1.524 1.546 1.315 
Max accessi registrati 
in un singolo giorno

2.137 
(14 feb)

2.117
(28 mar)

2.124
(5 apr)

2%

98%

# consultazione 
Assemblati

# consultazione 
DM di classe

( 2)

NewNew



Valore massimo di accessi 
registrato nel mese 

di Febbraio 2011

Max 
Marzo 2011

Max 
Aprile 2011

Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 ((((2) Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 ((((2) Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011
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(2)AVVIO MONITORAGGIO: 7 FEBBRAIO 2011

Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: Febbraio 2011 braio 2011 braio 2011 braio 2011 ---- Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011

Consultazione interattiva – Monitoraggio degli accessiConsultazione interattiva – Monitoraggio degli accessi NewNew

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici

Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN



La costituzione del Repertorio dei Dispositivi Medici ha rappresentato un passaggio 

indispensabile per l’attuazione del monitoraggio dei consumi di dispositivi medici del SSN, 

promuovendo  un “Linguaggio comune”

Identificazione univoca a 
livello nazionale dei 

dispositivi medici acquistati, 

dispensati ed utilizzati 

nell’ambito del SSN

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi 

medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale.

DECRETO 11 giugno 2010

N. identificativo di 
iscrizione

Dati del Fabbricante

Dati del Dispositivo

Documentazione

…

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici per il supporto 

al monitoraggio dei consumi



Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Informazioni relative alle distribuzioni interne

(consegne vs consumi) di DM alle strutture sanitarie 

direttamente gestite dal SSN, relative a ciascun mese 

solare. 

Monitorare i consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN

Informazioni relative ai contratti stipulati per 

l’approvvigionamento di DM.



Unico tracciato per la rilevazione dei contratti, in 

cui la distinzione tra dati “essenziali” e dati 

“aggiuntivi” si ottiene attraverso l’utilizzo di 

campi obbligatori e facoltativi.

Flusso Contratti Flusso Contratti 

Flusso ConsumiFlusso Consumi

� Limitare l’impatto in termini di sviluppo dei software necessari per la rilevazione delle 

informazioni a livello territoriale;

� Consentire alle Regioni/P.A. di adeguare in qualsiasi momento il livello di dettaglio delle 
informazioni inviate alla Banca dati centrale del Ministero

ObiettiviObiettivi

Rilevazioni dei
Dispositivi Medici  

iscritti in 
BD/RDM Unico tracciato per la rilevazione dei consumi, in 

cui la facoltà di omettere i dati “a livello di 

struttura/reparto” è garantita dalla possibilità di 

valorizzare con “0” i campi  associati ad un 

maggior livello di dettaglio informativo.

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

La complessità del settore



È possibile effettuare confronti sia all’interno di una Regione che fra  più Regioni:
•Per Azienda Sanitaria
•Per Struttura Sanitaria
•Per Unità Operativa/reparto 

L’art. 5 (Accesso alla Banca dati) del Decreto 11 Giugno 2010 prevede che siano autorizzate 

all’accesso alla banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici 

direttamente acquistati dal SSN le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre 
Regioni e Province autonome. 

La medesima regola di accesso è prevista anche per i flussi finalizzati al monitoraggio dei medicinali.

A regime sarà quindi possibile:

• determinare consumi e spesa a carico del SSN per medicinali e dispositivi medici a livello di 

azienda, struttura o unità operativa sul territorio regionale;

• effettuare analisi regionali ed interregionali.

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Analisi regionali e interregionali

Autovalutazione



Ti trovi in: Dispositivi medici > Monitoraggio dei consumi

Da giugno 2010, nell’area tematica “Dispositivi Medici” del sito del Ministero della salute, è disponibile 

una sezione interamente dedicata al flusso informativo per il monitoraggio dei consumi.

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Area Tematica



Manuale per la 
registrazione al sistema 

(Profilo Regioni)

Istruzioni operative relative alla registrazione al sistema informativo per il 

monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici

Gestione Accoglienza 
Flussi. Manuale utente

Istruzioni per l'utilizzo delle funzioni per la trasmissione dei file

Manuale utente
Istruzioni per l'utilizzo delle funzioni di consultazione dei dati sui consumi dei 

dispositivi medici

Specifiche funzionali del 
tracciato

Specifiche tecniche del tracciato relativo al Sistema Informativo per il monitoraggio 

sui consumi dei dispositivi medici

Linee guida per la 
predisposizione e la 
trasmissione dei file

Regole logiche alla base del sistema informativo, utili a comprendere la 

compilazione dei file per la trasmissione dei dati verso la Banca dati

Elenco codici errore Elenco dei codici di errore con relativa descrizione

Schema XSD Consumi e 
Schema XSD Contratti

Schemi XSD per la trasmissione dei dati

Sezione “Monitoraggio dei consumi”

Documentazione tecnica disponibile 



Monitoraggio dei consumi di dispositivi medici: gli 

strumenti



Linguaggio comuneLinguaggio comuneLinguaggio comuneLinguaggio comune

In attesa dei risultati del progetto “Monitoraggio della 

Rete di Assistenza”, si prevede l’utilizzo della codifica 

prevista dai Modelli ministeriali ex DM 05.12.06 per 

l’identificazione delle strutture sanitarie e dei reparti. 

Identificazione delle strutture sanitarie 
e delle altre unità operative

Consapevoli della complessità legata all’avvio di una nuova rilevazione dati ci si è avvalsi delle 

conoscenze già maturate in esperienze analoghe effettuate nel settore farmaceutico.

Quindi, l’adozione di alcune logiche previste per il monitoraggio dei medicinali, nell’implementazione del 

flusso per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, ha 

permesso di semplificare l’avvio della rilevazione.

Sono previste modalità di trasmissione e rettifica dei dati 

coerenti con quelle adottate nei flussi per il monitoraggio 

dei medicinali.

Modalità di gestione delle trasmissioni

Ove possibile, sono utilizzate le stesse informazioni di 

dominio previste per i flussi in ambito farmaceutico, al 

fine di consentire l’integrazione e la lettura trasversale 

delle informazioni per reparto (es. destinazione di 

utilizzo, tipologia di strutture coinvolte nella rilevazione)

Informazioni di dominio 

Monitoraggio dei consumi di dispositivi



2011 2012 2013

• Invio dei dati essenziali 
dei contratti stipulati a 

partire dal 01.10.2010.

• Sperimentazione su base 

volontaria per i “dati 
aggiuntivi” relativi ai 

contratti (fino al 

31.12.2012).

• Invio dei dati relativi ai 

dispositivi medici 
consegnati per Azienda 
Sanitaria. Consentito un 

livello di dettaglio minore 

in relazione alla 

destinazione di utilizzo.

I II III IV I II III IV I II III IV

• Invio dei dati essenziali dei 
contratti stipulati a partire 

dal 01.10.2010.

• Sperimentazione su base 

volontaria per i “dati 
aggiuntivi” relativi ai 

contratti (fino al 

31.12.2012).

• Invio dei dati relativi ai 

dispositivi medici 
consegnati obbligatorio a 
livello di struttura/reparto 
e con un maggior dettaglio 

delle informazioni relative 

alla destinazione di utilizzo.

• Definizione del set 
informativo definitivo per 

la rilevazione dei contratti
mediante un nuovo 

Decreto.

• Invio dei dati relativi ai 

dispositivi medici 
consegnati obbligatorio a 
livello di struttura/reparto 
e con un maggior dettaglio 

delle informazioni relative 

alla destinazione di 

utilizzo.

Le fasi di attuazione previste dal Decreto del 11/06/2010

20/09/2010

Avvio dei
Flussi di Test

TCR - Flusso 

Contratti di Test

TCS - Flusso 

Consumi di Test 

Per facilitare la messa a punto dei file oggetto di trasmissione, a partire dal 20 settembre 
2010, è stato reso disponibile il flusso di test, sia per i contratti, sia per i consumi di DM.

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

I flussi di test 



Riepiloghi Mensili – la funzione consente di visualizzare per quale mese e anno è stato 

inviato, per la regione di cui si fa parte, almeno un file contenente dati validi. 

Sono disponibili le funzionalità di consultazione dei dati trasmessi tramite il Tracciato Consumi:

�Riepiloghi Mensili 

�Riepiloghi Mensili per Azienda Sanitaria

NEWNEW *

-

Invio effettuato

Invio non effettuato

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Riepiloghi invii mensili – Tracciato Consumi (1/2)



Riepiloghi Mensili per Azienda Sanitaria - la funzione di consultazione Aziende Sanitarie 

consente di visualizzare i costi sostenuti per l’acquisto di dm dalle aziende della propria 

regione in un determinato periodo.

NEWNEW

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Riepiloghi invii mensili – Tracciato Consumi



Sistema Sistema Sistema Sistema ““““Monitoraggio Consumi Dispositivi MediciMonitoraggio Consumi Dispositivi MediciMonitoraggio Consumi Dispositivi MediciMonitoraggio Consumi Dispositivi Medici””””
Rilascio dei riepiloghi degli invii mensili (Tracciato Contratti)

Sono disponibili, anche per il tracciato Contratti, i Riepiloghi degli invii mensili (nella 

colonna “Invio” sono indicati gli invii effettuati con riferimento a mese/anno di stipula del 

contratto, nel Riepilogo degli invii mensili per AS riportato il n. di contratti trasmessi)

Inviati dati su contratti stipulati nel mese di maggio 2010 

(dati di una specifica Regione). Il simbolo *   indica che è

stato elaborato almeno un file XML

2
Riepilogo  invii 

mensili

2

Riepilogo  invii 

mensili per 

Azienda Sanitaria

Gli utenti abilitati con il profilo "Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici” potranno 

consultare i riepiloghi sui contratti di acquisto della propria Regione:

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Riepiloghi invii mensili – Tracciato Contratti



La funzione “Reportistica Business ObjectsReportistica Business ObjectsReportistica Business ObjectsReportistica Business Objects” consente agli utenti regionaliutenti regionaliutenti regionaliutenti regionali di accedere 
all’interrogazione dei seguenti Report sui Consumi Report sui Consumi Report sui Consumi Report sui Consumi dove sono consultabili i dati di TUTTE le 
Regioni:

� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi – Categoria CNDCategoria CNDCategoria CNDCategoria CND
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi – Destinazione dDestinazione dDestinazione dDestinazione d’’’’utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi – Gerarchia CNDGerarchia CNDGerarchia CNDGerarchia CND
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi – Dettaglio Azienda SanitariaDettaglio Azienda SanitariaDettaglio Azienda SanitariaDettaglio Azienda Sanitaria
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi – Dettaglio DM Dettaglio DM Dettaglio DM Dettaglio DM 

Visualizzazione 
Reportistica BOXI
- Profilo Regione -

DettaglioDettaglioDettaglioDettaglio

FocusFocusFocusFocus

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Reportistica BOXI – Report sui Consumi



Drill down sul MESE DI CONSEGNAMESE DI CONSEGNAMESE DI CONSEGNAMESE DI CONSEGNA

Drill down sull’AZIENDA SANITARIAAZIENDA SANITARIAAZIENDA SANITARIAAZIENDA SANITARIA

Drill down sulla STRUTTURA UTILIZZATRICESTRUTTURA UTILIZZATRICESTRUTTURA UTILIZZATRICESTRUTTURA UTILIZZATRICE

Drill down sull’ UNITAUNITAUNITAUNITA’’’’ OPERATIVAOPERATIVAOPERATIVAOPERATIVA

Dalla Regione 
alla singola 
Unità Operativa

FocusFocusFocusFocus



La funzione “Reportistica Business ObjectsReportistica Business ObjectsReportistica Business ObjectsReportistica Business Objects” consente agli utenti regionaliutenti regionaliutenti regionaliutenti regionali di accedere 
all’interrogazione dei seguenti Report sui Contratti Report sui Contratti Report sui Contratti Report sui Contratti dove sono consultabili i dati di TUTTE le 
Regioni:

� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti – Dettaglio Contratti
� Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti – Confronto Prezzi

Visualizzazione 
Reportistica BOXI
- Profilo Regione -

FocusFocusFocusFocus

Monitoraggio dei consumi di dispositivi

Reportistica BOXI – Report sui Contratti



Drill down sul MESEMESEMESEMESE

Drill down sull’AZIENDA SANITARIA CONTRAENTEAZIENDA SANITARIA CONTRAENTEAZIENDA SANITARIA CONTRAENTEAZIENDA SANITARIA CONTRAENTE

A qualsiasi livello della gerarchia Regione � Mese � Azienda Sanitaria, è

possibile navigare (drill down e drill up) la classe CND

Dettaglio Contratti

FocusFocusFocusFocus



Criticità riscontrate e soluzioni individuate a sei mesi 

dall’avvio del flusso informativo



Le acquisizioni sul “MEPA” - Mercato Elettronico 

Pubblica Amministrazione rientrano nel flusso? 

Se è stato sottoscritto un Contratto di tipo 

“MISTO” come deve essere alimentato il campo 

“Tipologia di Contratto”? 

Talvolta, le aziende sanitarie, appaltano, oltre 

l'acquisto, anche la manutenzione post garanzia 

(contratto stipulabile anche due/tre anni dopo. 

Come si deve gestire la rilevazione di tali 

contratti?

Alcune criticità riscontrate nella trasmissione dei dati

Se è stato stipulato un contratto per l’acquisto 

di materiale di consumo per un triennio con 

Fornitura in Comodato  d’uso di un 

apparecchiatura (DM) è un Contratto 

d’Acquisto – Contratto di Somministrazione –

Contratto di Comodato?

Nel caso di prodotti di consumo acquistati in 

confezionamenti standard “de facto” come  

deve essere riportata nel tracciato “l’unità di 

misura”?I servizi accessori correlati all’acquisto di 

dispositivi medici possono alterare 

significativamente il prezzo di aggiudicazione. 

Come rilevarli?

Nel caso il dispositivo sia acquisito con modalità

di noleggio, locazione o alcune forme di leasing, 

il costo totale varia anche in base alla durata 

della disponibilità. Come tenerne conto?



2011201120102010

Per consentire una piena condivisione dei problemi tipici dell’avvio di un 

nuovo flusso informativo, è stato istituito un gruppo di lavoro che si riunisce 

con cadenza mensile. 

Nel corso degli incontri, tutte le Regioni possono 

portare all’attenzione del Gruppo di Lavoro eventuali

problematiche riscontrate nella rilevazione dei dati

al fine di definire soluzioni condivise.  

La gestione dei problemi

Gruppo di Lavoro

27.05.10 15.09.10 28.10.10 14.12.10 13.01.11 21.02.11 29.03.11 11.05.11

Gli incontri svolti



Avvio di gruppi tecnici di approfondimento

Gruppo tecnico dedicato agli approfondimenti

sui contratti di acquisto: 

o Emilia Romagna (coordinamento)

o Veneto
o Lombardia
o Marche
o Toscana 
o Molise
o Puglia (partecipazione da confermare)

Gruppo tecnico dedicato agli approfondimenti 

sulle unità di misura di riferimento:

oLombardia (coordinamento)

oVeneto
oMarche
oEmilia Romagna 
oToscana
oMolise (partecipazione da confermare)

CONTRATTI UNITA’ DI MISURA

Per consentire il superamento delle problematiche legate alla rilevazione dei contratti e dei costi, si è

convenuto di istituire gruppi tecnici di esperti di nomina regionale che consentano di definire in modo 

univoco i seguenti temi:

Corretta alimentazione del tracciato contratti, 
con riferimento alle questioni emerse in merito 

alla rilevazione dei contratti; il gruppo sarà

costituito da esperti di contrattualistica in ambito 

aziendale/regionale;

Linee guida per la gestione delle unità di misura 
dei dispositivi medici: il gruppo tecnico potrà

utilizzare le unità di misura attualmente previste 

all’interno dei sistemi. 



Il gruppo tecnico dedicato agli approfondimenti sui 
Contratti è attualmente costituito dai referenti delle 
seguenti Regioni:

oEmilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia Romagna (coordinamento)
oAbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo
oLombardiaLombardiaLombardiaLombardia
oMarcheMarcheMarcheMarche
oMoliseMoliseMoliseMolise
oToscanaToscanaToscanaToscana
oVenetoVenetoVenetoVeneto

� Definizione dei domini previsti per i campi:
o “Tipologia di ContrattoTipologia di ContrattoTipologia di ContrattoTipologia di Contratto”
o “Forma di negoziazioneForma di negoziazioneForma di negoziazioneForma di negoziazione”
o “Ambito di valenza del contrattoAmbito di valenza del contrattoAmbito di valenza del contrattoAmbito di valenza del contratto”

� Rilevazione di contratti che prevedono 
l’acquisto di servizi accessoriservizi accessoriservizi accessoriservizi accessori contestuale 
all’acquisto del dispositivo medico (es. contratti 
che prevedo l’acquisto contestuale di beni e 
servizi  - full risk post garanzia) 

� Gestione delle eventuali variazioni dei contratti variazioni dei contratti variazioni dei contratti variazioni dei contratti 
(proroghe, adeguamento tecnologico, 
sostituzione in corso d’opera)

� Rilevazione dei contratti di somministrazione/ 
contratti a listino/ contratti estimatori

� Rilevazione delle quantità nei caso di contratti 
che non prevedano l’acquisto del dispositivo 
medico, bensì l’acquisto di un determinato 
livello di servizio per un periodo prestabilito

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettiviGruppo CONTRATTIGruppo CONTRATTIGruppo CONTRATTIGruppo CONTRATTI

13 Gen 2011

Stato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitàààà::::

Gruppo tecnico Contratti

20 Mag 2011



Il gruppo tecnico dedicato agli approfondimenti sulle 
unità di misura è attualmente costituito dai referenti 
delle seguenti Regioni:

oLombardiaLombardiaLombardiaLombardia (coordinamento)
oMarcheMarcheMarcheMarche
oVenetoVenetoVenetoVeneto
oEmilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna 
oToscanaToscanaToscanaToscana

Gruppo UNITAGruppo UNITAGruppo UNITAGruppo UNITA’’’’ DI MISURADI MISURADI MISURADI MISURA

� Individuazione delle unità di misura da 
utilizzare per ciascun dispositivo 
acquistato/consumato (indirizzando le indirizzando le indirizzando le indirizzando le 
analisi innanzitutto sulle categorie di analisi innanzitutto sulle categorie di analisi innanzitutto sulle categorie di analisi innanzitutto sulle categorie di 
dispositivi a pidispositivi a pidispositivi a pidispositivi a piùùùù alta movimentazionealta movimentazionealta movimentazionealta movimentazione)

� Definizione di Linee Guida per la gestione Definizione di Linee Guida per la gestione Definizione di Linee Guida per la gestione Definizione di Linee Guida per la gestione 
delle unitdelle unitdelle unitdelle unitàààà di misuradi misuradi misuradi misura.

� Campi impattati dall’intervento:
• Quantità aggiudicata (Tracciato Contratti)
• Quantità distribuita (Tracciato Consumi)

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi

13 Gen 2011

Stato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitStato di avanzamento delle attivitàààà::::

La risoluzione delle problematiche relative 

all’unità di misura è fondamentale per 

consentire l’avvio corretto dei flussi da parte 

delle Aziende Sanitarie/Regioni. 

Punti di attenzionePunti di attenzionePunti di attenzionePunti di attenzione

Gruppo tecnico Unità di Misura

20 Mag 2011



LLGG 

Contratti

Il gruppo tecnico sui Contratti si pone l’obiettivo di individuare, anche sulla base 

delle diverse organizzazioni aziendali, soluzioni riguardanti i seguenti aspetti:

• Gestione delle variazioni dei contratti

• Modalità di rilevazione dei contratti che prevedono 
l’acquisto contestuale di servizi accessori e di 
dispositivi medici

• Modalità di rilevazione dei contratti a listino, oltre ai 
contratti di somministrazione ed estimatori

• Ulteriori approfondimenti sulle modalità di 
alimentazione dei campi del Tracciato Contratti

• Es. Il rinnovo sarà oggetto di rilevazione; la 

proroga,modificando la sola scadenza del 

contratto, non verrà rilevata …

• Prevedere un nuovo campo “Servizi Accessori” nel 

tracciato record al fine di “isolare” i costi di 

acquisto dei dispositivi dai costi dei servizi 

correlati

• Inserire un valore specifico nel dominio del campo 

“tipologia di contratto” e prevedere la 

trasmissione del listino al momento della stipula 

oppure dei dati dei  dm acquistati …

• Necessarie alcune modifiche ai domini dei campi 

“Forma di negoziazione”(1), “Tipologia di 

contratto”(2)

Proposte in corso di valutazioneAlcuni approfondimenti sul Tracciato Contratti

FocusFocus

Gruppo tecnico Contratti - Evidenze



� Individuazione delle unità di misura da utilizzare 

per rilevare la quantità di ciascun dispositivo 

acquistato/consumato

I campi impattati dall’intervento:

• Quantità aggiudicata (Tracciato Contratti)

• Quantità distribuita (Tracciato Consumi)

• Quantità contrattualizzata(1) (nuovo campo che 

verrà integrato nel Tracciato Contratti)

LLGG 

Unità di 

Misura

Il gruppo tecnico sui Contratti si pone l’obiettivo di definire delle Linee Guida per la 

gestione delle unità di misura:

Ambiti di valutazioneApprofondimenti

• Diverse forme di packaging (es. 

confezionamento primario o individuale, 

confezionamento Distributivo, 

confezionamento logistico) 

• Materiali utilizzabili in forma sfusa

• Dispositivi medici in leasing

• Rilevazione degli sconti in merce 

• …

(1) L’inserimento del campo deriva dall’esigenza di distinguere la quantità aggiudicata dalla quantità contrattualizzata: per una singola Azienda Sanitaria,  

la quantità aggiudicata e la quantità contrattualizzata non risultano coincidenti nel caso di gare sovra-aziendali; inoltre, sempre nel caso di gare sovra-

aziendali, la quantità aggiudicata complessiva non è sempre nota alle aziende

Gruppo tecnico Unità di Misura - Evidenze



I primi dati raccolti a sei mesi dell’avvio del flusso 



Invio dei dati relativi al Tracciato Consumi

Stato avanzamento trasmissioni (1/2)
20112011201120112010201020102010

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE

VENETOVENETOVENETOVENETO

MOLISE MOLISE MOLISE MOLISE 

P.A. TRENTOP.A. TRENTOP.A. TRENTOP.A. TRENTO
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA
SARDEGNASARDEGNASARDEGNASARDEGNA
SICILIASICILIASICILIASICILIA
TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA
UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA
VALLE DVALLE DVALLE DVALLE D’’’’AOSTAAOSTAAOSTAAOSTA

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA
LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO

ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO
BASILICATA BASILICATA BASILICATA BASILICATA 
CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA 
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA
EMILIA  ROMAGNAEMILIA  ROMAGNAEMILIA  ROMAGNAEMILIA  ROMAGNA
F.V. GIULIAF.V. GIULIAF.V. GIULIAF.V. GIULIA

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE
P.A. BOLZANOP.A. BOLZANOP.A. BOLZANOP.A. BOLZANO

OTTOTTOTTOTT NOV NOV NOV NOV GENGENGENGENDICDICDICDIC MAGMAGMAGMAG GIUGIUGIUGIU LUGLUGLUGLUG …………AGOAGOAGOAGOFEBFEBFEBFEB MARMARMARMAR APRAPRAPRAPR
ConsumiConsumiConsumiConsumi

Flusso elaborato 
correttamente
Flusso elaborato 
con scarti 
Flusso di test (ok) 

Flusso di test
con scarti 

Dati aggiornati al giorno: 26.05.2011

7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 
invii validi per due trimestriinvii validi per due trimestriinvii validi per due trimestriinvii validi per due trimestri
�LOMBARDIA
�VENETO
�LIGURIA
�EMILIA ROMAGNA
�TOSCANA
�PUGLIA
�VALLE D’AOSTA

7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 7 regioni hanno effettuato 
invii validi per due trimestriinvii validi per due trimestriinvii validi per due trimestriinvii validi per due trimestri
�LOMBARDIA
�VENETO
�LIGURIA
�EMILIA ROMAGNA
�TOSCANA
�PUGLIA
�VALLE D’AOSTA



Invio dei dati relativi al Tracciato Consumi

Stato avanzamento trasmissioni (2/2)ConsumiConsumiConsumiConsumi

REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo DISPOSITIVI DISPOSITIVI DISPOSITIVI DISPOSITIVI 
rilevati (valore medio)

RIGHE TOT .RIGHE TOT .RIGHE TOT .RIGHE TOT .
rilevate (#)

SPESA  SPESA  SPESA  SPESA  
rilevata (€)

EMILIA ROMAGNA IV trim 2010 6.204 44.028 49.471.117 
I trim 2011 7.551 57.015 80.188.661 

LIGURIA IV trim 2010 3.168 24.050 18.019.958 
I trim 2011 3.434 26.917 18.652.858 

LOMBARDIA IV trim 2010 10.583 70.250 77.089.984 
I trim 2011 11.696 78.826 82.036.359 

PUGLIA IV trim 2010 562 2.654 38.483.902 
I trim 2011 209 814 46.977.662 

TOSCANA IV trim 2010 2.106 14.098 5.331.680 
I trim 2011 1.462 9.502 2.953.184 

VALLE D`AOSTA IV trim 2010 627 2.084 1.865.650 
I trim 2011 583 1.961 1.726.063 

VENETO IV trim 2010 1.372 17.462 7.278.829 
I trim 2011 3.545 59.068 18.491.760 

Totale complessivoTotale complessivoTotale complessivoTotale complessivo 448.567.667 448.567.667 448.567.667 448.567.667 Dati aggiornati al giorno: 26.05.2011



ContrattiContrattiContrattiContratti

Invio dei dati relativi al Tracciato Contratti

Stato avanzamento trasmissioni (1/2) 
20112011201120112010201020102010

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE

VENETOVENETOVENETOVENETO

MOLISE MOLISE MOLISE MOLISE 

P.A. TRENTOP.A. TRENTOP.A. TRENTOP.A. TRENTO
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA
SARDEGNASARDEGNASARDEGNASARDEGNA
SICILIASICILIASICILIASICILIA
TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA
UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA
VALLE DVALLE DVALLE DVALLE D’’’’AOSTAAOSTAAOSTAAOSTA

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA
LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO

ABRUZZOABRUZZOABRUZZOABRUZZO
BASILICATA BASILICATA BASILICATA BASILICATA 
CALABRIA CALABRIA CALABRIA CALABRIA 
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA
EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA
F.V. GIULIAF.V. GIULIAF.V. GIULIAF.V. GIULIA

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE
P.A. BOLZANOP.A. BOLZANOP.A. BOLZANOP.A. BOLZANO

OTTOTTOTTOTT NOV NOV NOV NOV GENGENGENGENDICDICDICDIC MAGMAGMAGMAG GIUGIUGIUGIU LUGLUGLUGLUG …………AGOAGOAGOAGOFEBFEBFEBFEB MARMARMARMAR APRAPRAPRAPR

Flusso elaborato 
correttamente
Flusso elaborato 
con scarti 
Flusso di test (ok) 

Flusso di test
con scarti 

6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 
invii validi nei primi due invii validi nei primi due invii validi nei primi due invii validi nei primi due 
trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I 
Trim 2011)Trim 2011)Trim 2011)Trim 2011)
�LOMBARDIA
�VENETO
�LIGURIA
�EMILIA ROMAGNA
�PUGLIA
�VALLE D’AOSTA

6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 6 regioni hanno effettuato 
invii validi nei primi due invii validi nei primi due invii validi nei primi due invii validi nei primi due 
trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I trimestri (IV Trim 2010 e I 
Trim 2011)Trim 2011)Trim 2011)Trim 2011)
�LOMBARDIA
�VENETO
�LIGURIA
�EMILIA ROMAGNA
�PUGLIA
�VALLE D’AOSTA

Dati aggiornati al giorno: 26.05.2011



Invio dei dati relativi al Tracciato Contratti

Stato avanzamento trasmissioni (2/2)
ContrattiContrattiContrattiContratti

REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo DISPOSITIVI DISPOSITIVI DISPOSITIVI DISPOSITIVI 
rilevati rilevati rilevati rilevati (valore medio)

RIGHE RIGHE RIGHE RIGHE 
rilevate rilevate rilevate rilevate (#)

Contratti  Contratti  Contratti  Contratti  
rilevati rilevati rilevati rilevati (#)

EMILIA ROMAGNA IV trim 2010 518 2.583 2.583 
I trim 2011 1.369 6.803 6.795 

LIGURIA IV trim 2010 273 1.286 1.162 
I trim 2011 312 1.575 1.575 

LOMBARDIA IV trim 2010 2.172 12.039 12.025 
I trim 2011 2.404 14.300 14.300 

PUGLIA IV trim 2010 6 19 3 
I trim 2011 11 11 1 

VALLE D`AOSTA IV trim 2010 42 129 68 

VENETO IV trim 2010 182 809 346 
I trim 2011 1.114 5.882 4.992 

Dati aggiornati al giorno: 26.05.2011



Grazie per l’attenzione


