
Logistica sanitaria
I depositi della SNA
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare



Catena logistica
Fornitori materie prime

API
Eccipienti
Materiali

Produttore

Industria farmaceutica

Cliente
MdS

Magazzinodi primo livello

SCFM

Magazzinidi secondo livello
SNA S01
SNA R01
SNA S 02
SNA R02

Ecc.
Rete a monte Rete a valle



Il magazzino di primo livello Il deposito dello SCFM



Attività dello SCFM per la SNA
Produzione

Deposito, stoccaggio e trasporto
Gestione scaduti

Controllo qualità
Formazione, consulenza e ispezioni



Servizi Logistici Il Servizio Logistico che lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare svolge per la SNA fa seguitoall’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria el’Agenzia Industrie Difesa.

Ricevimento fornitureRicevimento forniture

Controllo e stoccaggioControllo e stoccaggio

Ripartizione e distribuzioneRipartizione e distribuzioneMovimentazioneMovimentazione

Ritiro degli scadutiRitiro degli scaduti



Funzione deposito

Livello 1: situazione ordinaria

Livello 2: in attenzione

Livello 3: in emergenza

SNA S 22
Deposito ordinario principale

SNA S 26
Deposito di proiezione su gomma

I LIVELLI DI INTERVENTO



Funzione trasporto
H24 - 365 giorni all’anno Trasporto termolabili
2 mezzi speciali

3 automezzi trasporto
Personale militare e civile qualificato

Tempistiche trasporto
1-3 ore
4-6 ore
6-8 ore
12-24ore



LA RETE AID
MunizionamentoBaianoNocetoTorre Annunziata
ManifatturieroCastellammare di StabiaFirenzeFontana LiriGaeta
Cantieristica NavaleMessina.

LA COPERTURA TERRITORIALE



Norme

Norme che regolano l’attività di un depositario e di un grossista

Norme di Buona Fabbricazione
• Capitolo 3: Locali e apparecchiature

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
• Titolo VII: DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DI MEDICINALI (artt. 99 – 112)

Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano
• Requisiti per i magazzini, per il personale, per il trasporto, Procedure operative, ecc.

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n.2 
• (temperatura di conservazione dei medicinali)



Magazzini di secondo livello I depositi della SNA



Requisiti minimi
D.P.R. 14 gennaio 1997Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia  di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi perl'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e privatePubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.

Le norme tecniche non fanno differenze per le dimensioni e/o complessità, ma vi sono differenti requisiti per le diverse realtà:• Servizi di medicina di laboratorio• Attività di diagnostica per immagini• Centri ambulatoriali di riabilitazione• Centro di salute mentale• Consultorio familiare• Pronto soccorso ospedaliero• Area di degenza• Reparto operatorio• Rianimazione e terapia intensiva• Medicina nucleare• Attività di radioterapia• Day-hospital• Gestione farmaci e materiale sanitario• Servizio di disinfezione• Struttura residenziale psichiatrica• Residenze Sanitarie Assistenziali



Requisiti minimi per i depositi della SNA





1. Nessuna brutta sorpresa per la SNA
Garantire il supporto, anche in 
caso di emergenza e crisi



Tutto fila liscio finché non si presenta una situazione inaspettata

Cosa succede alla SNA e alla rete di coordinamento se un fornitore di antidoti smette dall’oggi al domani di effettuare le forniture o se si verifica un problema a livello di comunicazioni o logistica? 

Crisi, emergenze, incidenti gravi, attentati o conflitti anche in aree lontane, possono danneggiare pesantemente la nostra organizzazione. 

Può capitare di non essere riforniti o non trovare più i prodotti: a parte le emergenze e le crisi che coinvolgono un determinato Paese, anche problemi tecnici o fallimento di un fornitore.

In emergenza (es. una grave pandemia) una buona parte del personale di un Ente, di uno stabilimento, di un ospedale può risultare insufficiente determinando gravi interruzioni dei processi e dei servizi.

Catastrofi, blackout, guasti tecnici, attacchi di hacker interrompono la rete di collegamento e gli operatori restano «tagliati fuori dal mondo».



E se mi venisse a mancare un fornitore importante?

Come posso premunirmi?Se l’approvvigionamento dipende da pochi o addirittura da un solo fornitore, è meglio ripartire il rischio d’approvvigionamento

creare delle riserve: scorte di materie prime e di semilavorati per poter sopperire a eventuali difficoltà di fornitura

prevedere alternative: altri fornitori di materie prime e semilavorati su cui poter contare in caso di emergenza 

stipulare contratti di fornitura a lungo termine: nel caso in cui dovessero verificarsi problemi, gli ordini di un cliente importante saranno considerati prioritari

Rischi legati all’approvvigionamento
Risorsa n.1: gli antidoti



E se la maggior parte del mio personale fosse in indisponibile?

Per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare:

compensare le perdite: in circostanze particolari possiamo prolungare l’orario di lavoro o bloccare le ferie

istruire i collaboratori in più ambiti: in modo tale che il personale possa essere impiegato in modo flessibile, così da garantire lo svolgimento dei processi di produzione critici

forze di completamento

Rischi legati al personale
Risorsa n.2: il personale



E se si verificassero disservizi nelle comunicazioni? 

Ridondanza per avere più affidabilità

Rete fissa
Rete mobile
Altre tecnologie: reti telematiche

radio e telefono satellitare

Rischi legati alle comunicazioni

Risorsa n.3: le comunicazioni

Nel caso della SNA le 
comunicazioni sono 
indispensabili per gestire le 
necessità informative del 
personale sanitario. 



2. L’unità mobile della SNA Deposito, ambulatorio e sala operativa



Unità mobile della SNA
Esistono eventi che devono essere gestiti sul posto.Nasce l’idea di disporre di un mezzo dotato di risorse tecniche autonome localizzabile ai margini esterni dell'area di sicurezza e preparato per fare più cose:• sala operativa per C2 (punto di contatto con le istituzioni)• deposito antidoti• ambulatorio con attrezzature sanitarie d’emergenza (posto di selezione e primo trattamento sanitario)

L’automezzo s’inquadrerebbe ai fini della circolazione stradale come “Automezzo ad Uso Speciale –ambulatorio mobile”, quindi con la possibilità di utilizzare i segnalatori supplementari di emergenza, nei casi di urgenza.



Il veicolo diviso in tre zone operative utilizzabili all’occorrenza.
• Sala operativa

• Ambulatorio

• Deposito



3. I pacchetti di capacità Zaini e cofani della SNA



Gli antidoti della SNA
Idrossicobalamina

Amile nitrito
Sodio tiosolfato

Atropina
Pralidossima

DMSA
DMPS

Ca DTPA
Blu di Prussia

N Acetilcisteina
Blu di metilene

Vitamina C
Naloxone

Fisostigmina
Peg 400

Soluzione fisiologica

Ioduro di potassio



Zaini, kit e cassette
ZAINO AANTIDOTI + DISPOSITIVI MEDICI

ZAINO PRIMO SOCCORSO

CASSETTA DI SOCCORSO SNA



Contenitori in polietilene (pallet-box)
Caratteristiche• Resistenti• Sovrapponibili/impilabile con sicurezza • Protezione e sicurezza per le merci da movimentare• Riutilizzabili e smontabili
Diverse misure:• 1200 800 mm - 1200 1000 mm - 1200 1600 mm• Capacità 300 o 600 litri



4. Codice di risposta rapida Codici QR 



Tutte le informazioni che servono in un francobollo



Accesso rapido
Siti internet Documenti



Accesso rapido
Geolocalizzazione Numeri telefono e messaggi



Grazie, ho finito.

La gente perdona a un uomo tutto, tranne un noioso discorso.(Winston Churchill)


