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 MISSION E FINALITA’ 
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Istituito a partire dal 1°gennaio 2015, sostituisce le tre ESTAV di Area Vasta Centro, Area 

Vasta Nord Ovest e Area Vasta Sud Est, esercita le funzioni tecniche, amministrative e di 

supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società 

della salute. 

La mission è l'ottimizzazione della spesa pubblica regionale destinata ai beni sanitari 

mediante la gestione centralizzata e standardizzata delle funzioni delegate, pur mantenendo 

elevati standard di qualità nell’erogazione delle prestazioni 



 MODELLO ORGANIZZATIVO 
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 PRIMI EFFETTI ECONOMICI 

Aggiornamento al 30/11/2015 
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 STATO AVANZAMENTO GARE REGIONALI DM 
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Acquisti dinamici di prodotti a bassa 
complessità/impatto 
  

Sviluppo concetto offerta economicamente più 
vantaggiosa (per prodotti/servizi  ad alta 
complessità/impatto ) 

 MODALITA’ DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI MEDICI 

Passaggio da acquisto di beni ad acquisto servizi 
   

Importante  
valutare 

economicamente  
la qualità  

Analisi costi (controllo 
di gestione) 

Life cycle  
costing 
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- Acquisti dinamici di prodotti a bassa complessità/impatto:  
 
Negozio elettronico «regionale» che dopo una prima fase di accreditamento  con  
operatori economici e listini con gara pubblica permette alle aziende di reperire i 
prodotti necessari con procedure dinamiche snelle e rapide 

- Nuovo sistema di aggiudicazione: sviluppo concetto offerta 
economicamente più vantaggiosa (per prodotti/servizi  ad alta 
complessità/impatto ): 
 
Attraverso la elaborazione scientifica, di una metodologia di valorizzazione dei costi e 
dei benefici generati dall’introduzione di nuovi beni/servizi/tecnologie nei processi 
aziendali, si potrebbe ottenere un nuovo e più evoluto concetto di «offerta 
economicamente più vantaggiosa» superando l ’ attuale limite che combina 
esclusivamente prezzo/qualità. 
Valutare i risultati economici e qualitativi delle prestazioni anche nel medio e lungo 
periodo, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

MODALITA’ DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI MEDICI 

- Passaggio da acquisto di beni ad acquisto servizi   
 
Full cost del processo : servizio chiavi in mano  
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Ruolo HTA   
 
Definizione di linee guida per le gare strategiche di ESTAR finalizzate alla progettazione della 
Gara (tipo di procedimento, consumi,  lotti e eventuale base d’asta) 
 
Predisposizione di documenti da parte della Struttura HTA ESTAR  con modalità 
multidisciplinari 
 
Condivisione con le Strutture Regionali per le gare strategiche (per assorbimento di 
risorse o per impatto assistenziale) 

 
Diffusione delle valutazioni ai Clinici e al Personale Sanitario del SSR (in collaborazione con il 
Formas) 
 
Workshop organizzati da ESTAR  per la presentazioni delle innovazioni ai Clinici (in 
Collaborazione con il Formas) da organizzarsi per tematica assistenziale con la 
partecipazione anche in contemporanea di più Produttori  
 
Monitoraggio consumi ed esiti (in collaborazione con ARS) 
 
Necessario il potenziamento delle analisi dei consumi in abbinamento agli esisti.  
 

 

  

LINEE GUIDA E GESTIONE INNOVAZIONE 
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Linee guida 

(RT/HTA 
ESTAR) 

Albo 
partecipanti alle 

gare (Primari) 

Riduzione lotti 
e base d’asta 

Aggiudicazione 
intero lotto a 

unico Fornitore 

Quadro 
regolamentare 
che indirizzi i 
consumi sui 

prodotti 
aggiudicati 

  

LINEE GUIDA E GESTIONE INNOVAZIONE 
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Contenimento numero lotti al fine di ridurre la variabilità di impiego sul territorio 

regionale  
 
 
Seguire per quanto possibile valutazioni HTA al fine di far prevalere il carattere 

funzionale dell’acquisizione 
 
 
Aggiudicazione intero lotto ad un unico prodotto da considerare “standard” per 
l’appropriatezza e le indicazioni di uso 
 
 
Eccezionalmente utilizzo di prodotti non aggiudicati sulla base di evidenzae 

scientifiche documentate  
 

 
Esclusività valutata tenendo conto della sostenibilità ed appropriatezza 

VALUTAZIONE ESCLUSIVITA’ 
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informazioni farmaco DM 

classificazione ATC CND 

somministrazione Defined Daily Doses 
(DDD) 

NON DISPONIBILI 

Identificativo nazionale 
prodotto  

Codice MINSAN NON DISPONIBILE (1) 
 

Codice prodotto 
leggibile 
automaticamente 

Codice a barre formato 
EAN base dieci 

NON DISPONIBILE (2) 

Data scadenza leggibile 
automaticamente 

NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

Lotto di produzione 
leggibile 
automaticamente 

NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE (3) 

(1) Il codice di repertorio non è univoco per il singolo prodotto 
(2) Il codice del produttore è in formato non standardizzato 
(3) Talvolta è riportato ma in formato non standardizzato 
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Problematiche  
 
Impossibilità di automazione delle movimentazioni logistiche per mancanza di 

un codice prodotto leggibile informaticamente 
 
Necessità di una codifica interna alla singola Azienda Sanitaria/Ente 
 
Difficoltà nella gestione di banche dati con prezzi e packaging 
 
Difficoltà nel confronto su banche dati di prodotti analoghi 
 
Difficoltà nei richiami precauzionali di sicurezza 
 
Impossibilità di una tracciabilità automatizzabile 
 
Confronti tra prodotti riconducibile a attività professionale specifica e non 

mediante banche dati 
 

 

 

 

 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 
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Prime iniziative intraprese  
 
1. Creazione Gruppo ad hoc multidisciplinare  (nell’ambito delle azioni per 
attuazione DL. 78/15) 

 
 

2. Verifica dei consumi delle singole aziende per classe di CND. Tale verifica 
viene effettuata sul programma regionale di analisi dei flussi dei consumi. La 
valenza dei dati di cui al presente punto è quello di individuare i prodotti 
potenzialmente simili (stessa classificazione) utilizzati di fatto nelle diverse Aree 
Vaste; 
 
  
3. I dati di cui al punto 1) vengono analizzati dai farmacisti utilizzando tutte le 
informazioni disponibili (farmadati, schede tecniche, aggiudicazioni di gara, 
esperienza personale) al fine di definire tutte le informazioni per una 
ricontrattazione da parte delle competenti Strutture ABS; 

 

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 
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4. Tabella per Dipartimento Acquisti beni e servizi  
 

 
 
 
 
 
 

5. Ogni prodotti inserito in una riga con il set di dati individuato al punto 
precedente deve intendersi fungibile dal punto di vista dell’impiego e quindi 
eleggibile alla ricontrattazione di cui al DL in oggetto;  
 
6. Ambito su cui si è avviato il progetto: aghi, guanti, sacche, bende, garze 
 
7. I lavori sono in corso. Primi risultati: 
 
- Risparmi annuali per aghi: euro 1.400.000 circa   

 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 

NORDOVEST CENTRO SUD EST

Prodotto Prodotto Prodotto

Ref. Ref. Ref. 

Lotto di Gara Lotto di Gara Lotto di Gara 

Fornitore Fornitore Fornitore 

N° Gara N° Gara N° Gara 

AREA VASTA 



D.L. 66/2014 

(L Stabilità 2016) 

Istituzione ed obbligatorietà 

DPCM 14.11.2014 

DPCM 21.11.2014 

Organizzazione e funzionamento 

Delibera GRT 1232/2014 

Delibera GRT 63/2015 

Delibera GRT 718/2015  

Istituzione del Soggetto Aggregatore 
Toscano  

 NUOVI SCENARI  
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Merceologia  Soglia di intervento* 

Farmaci  40.000 

Vaccini 40.000 

Stent Soglia comunitaria  

Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) 40.000  

Protesi d’anca Soglia comunitaria  

Medicazioni generali 40.000  

Defibrillatori Soglia comunitaria  

Pace-maker Soglia comunitaria 

Aghi e siringhe 40.000  

SERVIZI Integrati per gestione apparecchiature 
elettromedicali 

40.000  

Pulizia per il SSN 40.000  

Manutenzioni immobili  Soglia Comunitaria 

Ristorazione 40.000  

Lavanderia 40.000  

Smaltimento rifiuti sanitari 40.000 

Merceologie 

(contratti autonomi 
sono nulli) 

Soglia di 
Valore 

(ANAC non rilascia CIG 
sopra questi valori) 

Individuate con  

DPCM 

(in corso di  

pubblicazione)  

* Importo massimo annuo negoziabile autonomamente 

NUOVI SCENARI  
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 NUOVI SCENARI  

Programma di gare ESTAR da inserire nella programmazione del soggetto aggregatore  
per l'anno 2016  


