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PREMESSA
•

Quello delle “scienze per la vita” è l’ambito dal quale è prevedibile per il futuro
una maggiore percentuale di sviluppo economico per il Paese.

•

I dispositivi in questione non sono beni di largo consumo, bensì sono fattori
produttivi sofisticati, dalle cui caratteristiche e modalità di impiego nei processi
sanitari dipende la qualità delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai
cittadini.

•

Ai fini della qualità delle prestazioni la scelta della formula di acquisto dovrà
quindi tenere conto delle peculiarità dei dispositivi medici rispetto ad altri beni
e servizi non sanitari.
Occorre che gli acquisti nel settore dei dispositivi medici
siano effettuati nel modo più appropriato

ASPETTI PRINCIPALI DA TENERE CONTO
•

INNOVAZIONE
Un mercato “congelato” per un elevato numero di anni, standardizzato e con pochi
fornitori impedirebbe nei fatti l’accesso tempestivo dell’innovazione tecnologica di
qualità, minando l’universalismo del nostro SSN.

•

STANDARDIZZAZIONE
In una sanità moderna che sta muovendo passi da gigante verso la medicina
personalizzata i bisogni dei pazienti non possono essere considerati
standardizzabili e dunque gli acquisti non possono essere massificati.

•

QUALITA’ e SICUREZZA
All’aumentare del grado di centralizzazione corrisponde necessariamente, a
tendere, una diminuzione del soddisfacimento della domanda di qualità dei beni e
servizi sanitari acquistati, espressa dagli operatori sanitari.

ASPETTI PRINCIPALI DA TENERE CONTO (2)
•

PREZZI
La valutazione degli aspetti qualitativi di un’offerta non può essere
decontestualizzata senza che la valutazione generale si appiattisca ad un
semplicistico confronto tra prezzi.

•

INVESTIMENTI IN R&S
La qualità delle prestazioni sanitarie dipende fortemente dalla qualità delle
tecnologie acquistate e utilizzate. La centralizzazione degli acquisti, spingendo
all’omologazione dei prodotti, disincentiva tali investimenti e dunque frena
sostanzialmente i processi innovativi.

ASPETTI PRINCIPALI DA TENERE CONTO (3)
• CONCORRENZA
La centralizzazione falsa la liberalità di mercato riducendo la pluralità della
scelta e quindi mina la libera concorrenza
La maggior complessità dei processi d’acquisto centralizzati spinge in molti
casi ad allungare la durata delle gare
Le richieste economico/finanziarie, introdotte per garantire che i fornitori
siano entità realmente affidabili, non devono però essere discriminanti
per le piccole e medie imprese.

UN ESEMPIO CONCRETO

CONCLUSIONI

Assobiomedica è convinta che in tema di politiche di acquisto vadano
perseguite tutte quelle soluzioni che:
• mettano il paziente al centro dell’analisi dei bisogni di acquisto;
• favoriscano l’accesso dell’innovazione di qualità;
• riconoscano
professioni
sanitarie
un importante
nel processo
Occorrealle
evitare
un’estensione
forzosa
dei mercatiruolo
rilevanti,
decisionale
diilacquisto;
sia sotto
proﬁlo geograﬁco sia sotto il proﬁlo merceologico.
• favoriscano la concorrenza e pertanto la numerosità delle offerte (lotti
omogenei a quantitativi ridotti);
• siano pensate tenendo conto delle speciﬁcità del mercato interessato e
del tipo di forniture necessarie;
• evitino la prevalenza del prezzo nei criteri di aggiudicazione;
• non puntino a governare con la standardizzazione grandi volumi di
dispositivi ad alto contenuto tecnologico.

CONCLUSIONI (2)
• La Direttiva europea 24/2014 rappresenta una possibile svolta verso una
più corretta valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Essa contempla l'opportunità di adottare l’approccio della costo-efficacia
nell'utilizzo del prodotto lungo l'intero suo ciclo di vita (e.g. costi diretti e
Assobiomedica
non
è contraria agli acquisti centralizzati,
indiretti,
costo-efficacia,
etc.)
purché vengano rispettati i principi e i parametri sopra indicati
• Il Parlamento europeo si è espresso a salvaguardia della par condicio
nell’accesso alle gare:
 I volumi devono consentire il più alto numero possibile di concorrenti
qualificati
 I lotti devono venir definiti in modo da risultare i più omogenei
possibile
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