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Agenas e i Piani di Rientro

� La Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 ha 
attribuito ad Agenas il monitoraggio dei Piani di 
Rientro delle Regioni con disavanzo.

�Per l‘espletamento di tale attività è stata stipulata 
un’apposita convenzione con il Ministero della Salute. 

� In tale contesto l’Agenzia è chiamata a partecipare alle 
attività di affiancamento delle Regioni che hanno 
sottoscritto l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, 
della legge 30 dicembre 2004, n.311.

� In attuazione degli indirizzi dei singoli piani di rientro 
svolge un ruolo di stimolo e di coordinamento



Agenas e i Piani di Rientro

Obiettivo 1)  

Valutazione delle criticità

L’Agenzia utilizza risorse umane esperte che operano in 
stretta collaborazione con le Regioni attraverso una 
funzione di integrazione istituzionale.

Obiettivo 2) 

Elaborazione di proposte di procedure e modelli 
regionali e aziendali per superare le criticità

L’Agenzia dispone delle metodologie e dei risultati delle 
attività istituzionali delle proprie Sezioni attraverso i 
quali sviluppa specifiche linee operative e costituisce 
gruppi di lavoro tematici



Obiettivi e monitoraggio

Il Piano di Rientro dal Disavanzo prevede 

Percorso del Piano di rientro

Sottoscrizione del Piano
Monitoraggio formale
Approvazione dei provvedimenti, riunioni di verifica degli obiettivi, risultato 
di gestione (avanzo/disavanzo)
Monitoraggio di attuazione

Verifica che, a ciascuno dei provvedimenti adottati , siano associate le 
opportune evidenze documentali che ne attestino lo stato di avvio e di 
realizzazione (atti aziendali, circolari, altri provvedimenti a livello regionale-
locale, etc)

Monitoraggio di sistema
Analisi dell’evoluzione dei sistemi sanitari regionali nel loro complesso, al
fine di verificare gli effetti che l’attuazione delle azioni previste nei Piani di 
Rientro ha avuto sia sui Livelli Essenziali di Assistenza sia sul contenimento 
dei costi, nei singoli sistemi sanitari regionali 



Ad oggi, Agenas supporta 

operativamente:

Abruzzo

Calabria

Campania

Piemonte

Sicilia

Situazione maggio 2011

Le regioni in Piano di rientro



Regioni che hanno 
emanato disposizioni 
generiche finalizzate al 
contenimento della spesa 
per beni sanitari



Abruzzo

•definire magazzini centrali per ASL (valutando la possibilità di sfruttare i magazzini   esistenti) 
con il compito di accentrare le attività di acquisto, stoccaggio e allestimento di tutti i prodotti 
farmaceutici necessari alle attività dei reparti

• sensibilizzare i responsabili delle farmacie, attraverso specifici obiettivi di budget, ad una più
efficiente gestione delle scorte che consenta una effettiva riduzione del valore in giacenza.

L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 art.1 c.5

Istituzione del Comitato Direttivo del Piano Operativo Annuale degli Acquisti

Per gli acquisti di beni e servizi .. si individuano le seguenti modalità per lo svolgimento delle 

gare di acquisto:

a) Procedura in Unione di Acquisto "tradizionale“

b) Procedura in Unione di Acquisto con gara telematica

c) Gara aggregata con delega a CONSIP SpA 

d) Adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP SpA da parte delle singole Aziende USL;

e) Procedura individuale ad evidenza pubblica: in tal caso, la procedura di gara sarà espletata 

direttamente dalla singola Azienda per le merceologie per le quali il Comitato Direttivo non 

ritiene opportuno il ricorso alle ipotesi di cui ai punti precedenti.

Programma operativo 2010



Puglia
Programma Operativo 2010-2012 
B 2-4: OTTIMIZZAZIONE ACQUISTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA

La Regione Puglia ha avviato un investimento in tecnologie dell’informazione e della
comunicazione che tra i suoi obiettivi ha anche quello di realizzare una unica 
piattaforma regionale dedicata a:
- acquisti on line
- realizzazione e gestione dell’Albo dei Fornitori del SSR
- supportare le attività di centralizzazione degli acquisti
La realizzazione del progetto di Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie 
e dei Dispositivi Medici e Protesici e degli Investimenti in Sanità sarà la base per 
migliorare le politiche di governo dei processi di acquisto da parte delle Aziende ed 
Enti del SSR e, per la Regione, di monitoraggio dei fenomeni, di introduzione di 
elementi correttivi/migliorativi, di contenimento dei costi per l’acquisto di beni e 
servizi. 
La L.R. n.4/2010 ha istituito la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA 
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare un processo di razionalizzazione degli 
acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio 
regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici.



Regioni che hanno 
emanato direttive 
specifiche finalizzate al 
contenimento della 
spesa per dispositivi 
medici



Decreto commissariale n. 113 del 31/12/2010
Programmi Operativi 2011 - 2012

gare 2011 gare 2012

Materiale di laboratorio Protesi Oculistiche

Sistemi per laboratorio Ausili Cardiologia

Ausili incontinenti e neonati Medicazioni avanzate e speciali e bendaggi

Pace maker e defibrillatori TNT sterile e non Sterile

Materiali emodinamica Strumentario Chirurgico

Dispositivi Radiologia Interventistica Sacche e filtri sangue e urina

Protesi Vascolari Sacche e contenitori nutrizione

Dispositivi Chirurgia e Suturatrici Ortesi ospedaliere

Materiale Tagliente Monouso

Materiale Sterilizzazione

Sonde, Cateteri e Tubi

Dispositivi per stomia ospedalieri

Lazio



Campania
PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO E DI RIQUALIFICAZIONE E 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE CAMPANIA 1.1.2007 – 31.12.2009

d. Intervento 4 (Centralizzazione, budgetizzazione e razionalizzazione acquisti beni e servizi)

…………. 

VI) Entro il 31 maggio 2007 la SORESA procede alla pubblicazione delle gare 
centralizzate per le seguenti categorie di acquisti:

� reagenti chimici

� presidi chirurgici e materiale sanitario

� farmaci

� materiale diagnostico e dispositivi medici

� macchinari e attrezzature di valore unitario superiore a 750.000 €

VIII) A decorrere dal 30 giugno 2008 la SORESA procede all’indizione delle gare 
centralizzate per le restanti categorie merceologiche.



Grazie per l’attenzione


