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Le Sfide di oggi nella 
pianificazione strategica 

in sanità 

Accogliere l’innovazione reale, adattando l‟erogazione dei servizi per sfruttare al 

meglio le potenzialità delle tecnologie innovative: 

• la definizione di innovatività in questo settore; 

• il monitoraggio e la tracciabilità delle tecnologie in ingresso; 

• la potenzialità di nutrire database amministrativi, capaci di restituire informazioni utili 

alla programmazione sanitaria (nella più grande accezione dei big data); 

• la capacità di individuare tecnologie rilevanti per il sistema e governarne la diffusione 

in modo tempestivo, e realizzare economie di gestione e utilizzo nel sistema di 

welfare. 
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• Coniugare sostenibilità ed appropriatezza, 

usando le tecnologie innovative che portano 

all‟aumento di possibilità di cura per i pazienti e 

riducono il costo complessivo di gestione di 

determinate patologie. 

• Introdurre la correlazione tra valore prodotto per 

il paziente nelle singole prestazioni erogate e 

finanziamento delle stesse. 

• utilizzare modalità di valutazione e 

riconoscimento dell‟evoluzione tecnologica 

immessa sul mercato: garantire un accesso 

tempestivo, appropriato e sostenibile a beneficio 

dei pazienti, 

• Superare l'attuale immobilismo dei sistemi di 

riconoscimento e remunerazione delle tecnologie.  

Dalle Sfide alle Priorità 
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Positivo Negativo 

Strengths Weaknesses 

Focus Interno 

• Maggior potere contrattuale 

• Risparmio di risorse (costi e 

tempi) 

• Razionalizzazione dei fabbisogni 

• Rafforzamento del monitoraggio 

e (forse) del controllo 

• Difficile definizione dei fabbisogni 

reali 

• Attività di raccolta dati 

estremamente onerosa 

• Difficile creazione del consenso 

Tecnico/clinico 

• Tempi di conclusione lunghi 

Opportunities Threats 

Focus 

Esterno 

• Stimolare la concorrenza sia sul 

prezzo che sulla qualità 

• Possibilità di conseguire un 

significativo risparmio di spesa 

pubblica per l‟aggregazione della 

domanda e la riduzione del 

numero delle procedure di gara 

• Impoverire la qualità delle 

prestazioni 

• Aumentare il livello di litigiosità dei 

concorrenti 

• Prolungare I contratti in essere in 

attesa di aggiudicazione 

• Aumentare la distanza tra decisore 

ed utilizzatore 

• Generare posizioni oligopolistiche 

Centralizzazione degli acquisti: una SWOT analysis 
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Le Golden Rules del procurement 
…secondo noi 

• Centrale di committenza/soggetto agregatore 
• Aggregazione dei fabbisogni 

• Sourcing/Procurement 

• Network management 

• Capacità di dialogo con il mercato 

 

• Ente territoriale 
• Analisi dei fabbisogni aziendali 

• Sourcing/Procurement 

• Supply management 

• Contract management 

• Monitoraggio e valutazione della fornitura 

• Capacità manageriali pre e post aggiudicazione 

 

• Fornitore 

• Capacità di interazione su più livelli 

(territorio/centro) 

 

 

 



Il Ruolo Chiave del collegamento col Mercato 

La parola chiave sono consultazione e collaborazione. Solo in questo modo le 

Aziende possono collaborare appieno con le Stazioni appaltanti per orientare più 

efficacemente la domanda per quanto di competenza. 
 

La collaborazione consente l‟integrazione di competenze tecniche e tecnologiche 

non possedute dalle stazioni appaltanti, al fine di migliorare l‟efficacia degli acquisti 

e renderli maggiormente rispondenti alle necessità. 

 

Per verificare ad esempio eventuali criticità del progetto 

elaborato dalla PA o l‟esistenza di tecnologie non 

conosciute. 
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Una sfida gestionale: conoscenze, competenze, 
formazione professionale 

Oggi occorre un procurement innovativo, caratterizzato da una maggiore interazione 

con il mercato, che possieda competenze professionali specifiche (non solo legali), con 

processi di aggiornamento professionale continuativo, che usi strumenti appropriati per: 
– avere un miglioramento del grado di conoscenza del mercato 

– inquadrare specifiche di prodotto/servizio in modo adeguato 

– verifichi o meno la necessità di acquisire soluzioni disponibili sul mercato su larga scala 

– Comprenda la struttura del mercato di riferimento e le esigenze dei territori di destinazione 

– Sia parte di una reale Governance attuando verifiche di rispondenza sui beni/servizi aggiudicati 

 



Verifiche , confronto e 
comunicazione 

• La creazione di un OSSERVATORIO che gestisca anche possibilità per accordi 

interregionali e sia collegato a tavoli tecnici di livello nazionale. 

• Maggiore coinvolgimento dei tecnici più qualificati nel processo di costruzione della gara 

• Evidenziazione di pratiche non ottimali per ritardi nel trasferimento di innovazione (tempi di 

esecuzione), appiattimento verso il basso (dimensioni dell‟acquisto, standardizzazione), 

alterazione della concorrenza (fabbisogno/numerosità degli aggiudicatari), qualità e 

sicurezza (formule di valutazione). 

Dove la valutazione e misurazione del valore deve 
comprendere metodologie congrue con le caratteristiche 
della tecnologia in esame e del suo assessment, e 
comprendere il monitoraggio, il re-assessment e le verifiche 
di rispondenza nel post aggiudicazione fatte con post-audit 
ad hoc. 



I Nuovi mondi della tecnologia e della 
gestione 

In Italia sono assolutamente perseguibili nuovi modelli di acquisizione: 
I cosiddetti “Managed Services” che consentono alle Aziende sanitarie 
e alle regioni di spostare il focus dal possesso di un bene, all‟utilizzo 
del bene in una logica di spesa corrente (rispetto ad una logica di 
spesa in conto capitale), in una logica di efficientamento del ciclo di 
vita.  
 

Questo approccio accompagna una manutenzione completa del bene 
ma può e deve includere le evoluzioni che l‟ingegnerizzazione stessa 
del prodotto consente in termini di monitoraggi e proattività di 
segnalazioni della macchina stessa, le componenti di formazione 
continua degli operatori, di revisione delle procedure, di analisi 
periodica dell‟workflow che poi portano al vero utilizzo ottimale del 
bene. 
 



Accesso all’Innovazione  

Creare insieme, sviluppare, 

modificare, implementare  

nuovi soluzioni: assicurare 

costante innovazione nella 

tecnologia nonostante i vincoli 

finanziari, nel rispetto del 

Codice Appalti  

  

. 

Sfruttare il portafoglio prodotti 

Soluzioni per ottenere i migliori risultati clinici, 

operativi e finanziari 

Utilizzo di analytics 

Dati dai sistemi che danno linee guide operative 

Fornire una vera partnership che supporta 

l‟innovazione… „Centro di Comando Digitalmente 

Avanzato‟ 

 

Managing, ma i savings? 

Ottimizzazione dell’ utilizzo delle 

apparecchiature, protocolli 

standard, riduzione costi 

 

PARTNERSH

IP 

BASATA 

SUL 

VALORE 
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Aggiornamento continuo delle tecnologie 

con un monitoraggio e proattività di 

segnalazioni della macchina stessa, una 

formazione continua degli operatori, l‟analisi 

periodica dei workflow.  
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La carenza di risorse per gli investimenti 

costituisce un elemento di grande debolezza 

per il SSN e l‟obsolescenza delle dotazioni 

tecnologiche mette a rischio la qualità dei 

servizi e, allo stesso tempo, rappresenta un 

aggravio dei costi per il SSN.  

Le conseguenze di politiche d’acquisto non focalizzate 
sull’innovazione: l’obsolescenza tecnologica in Italia 

 

Abbiamo assistito nel corso degli anni ad un 

aumento del parco istallato complessivo, ma ad 

un progressivo invecchiamento e mancata 

sostituzione delle apparecchiature obsolete. 

L‟introduzione di barriere all‟ingresso per una 

nuova tecnologia (es. tagli lineari) non sono una 

modalità di contenimento della spesa ma anzi 

generano costi crescenti 
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Perché l’obsolescenza del parco installato è un problema 

Risultato Clinico Sicurezza Paziente Costi di Gestione 

• Qualità immagine non 

ottimale  diagnosi meno 

accurata 

• Post-processing non ottimale 

 diagnosi meno accurata 

• Impossibilità di eseguire 

procedure a minore 

invasività (es.: Cardio-CT) 

• Maggiore dose radiogena 

(sia per Paziente, sia per 

Operatore) 

• Uso non ottimale di farmaco  

per contrasto 

• Uso non ottimale di farmaco  

per anestesia 

• Rischio di esami ripetuti per 

esito non definitivo 

• Ridotta gestione digitale dei dati 

• Maggiori costi di manutenzione 

• Minore disponibilità delle 

apparecchiature a causa di 

aumentati fermi macchina 

• Rischio indisponibilità parti di 

ricambio 
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