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Funzioni di spesa
Spesa del SSN 

(Miliardi di Euro) 

Personale 36,618

Beni e altri Servizi 32,911

Medicina Generale convenzionata 6,539

Farmaceutica convenzionata 10,936

Specialistica convenzionata e accreditata 4,326

Riabilitativa accreditata 1,971

Integrativa e Protesica convenzionata e accreditata 1,869

Altra Assistenza convenzionata e accreditata 6,296

Ospedaliera accreditata 8,992

Altre funzioni di spesa 0,149

TOTALE REGIONI e PROVINCE AUTONOME 110,607

Altri enti finanziati con Fondo Sanitario Nazionale 0,563

TOTALE 111,170
Altre funzioni di spesa: Saldo gestione straordinaria, Saldo intramoenia, Mobilità verso B. Gesù, 
Mobilità verso Smom. Altri enti finanziati con FSN: Croce Rossa Italiana, Cassa DD PP, Università 
(borse di studio per specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Fonte: Ministero dell’Economie e delle finanze  - Relazione generale sulla situazione 
economica del Paese 2010

Ridurre i costi e migliorare 
la qualità del servizio: 
il Supply Chain Management 
in Sanità

le singole aziende devono e possono offrire è imprescindibile. 

L’analisi della distribuzione della spesa del SSN (dati anno 2010, fonte 

Ministero dell’Economia e delle Finanze) per  funzioni di spesa evidenzia, in 
primis, l’elevata incidenza dei costi del personale, pari al 33,1%, seguiti da 

costi per beni e servizi, che rappresentano il 29,8% del totale (vedi tabella 
1). Già questi dati indicano come il recupero dell’efficienza passi attraverso 

il governo di opportune leve capaci di procurare risparmi su queste due 

rilevanti voci, che da sole rappresentano oltre il 60% della spesa, al fine 

di liberare risorse da investire nell’innovazione tecnologica, nelle attività di 

prevenzione, di risk management e di incremento dell’efficacia dei servizi 

territoriali, come è nello spirito della bozza del nuovo Piano Sanitario 

Nazionale. Data la maggiore difficoltà - a breve termine - di intervenire sui 

costi del personale (seppure non manchino margini di manovra in tal senso), 

molto si deve e si può fare sul fronte dei beni e servizi.

Le aziende private hanno già sviluppato, e implementato, tecniche idonee, 

allo stesso tempo, a contenere i costi operativi e ad aumentare il valore offerto 

al cliente, concependo la competizione tra imprese come concorrenza fra 

catene di fornitura. Tali pratiche sono conosciute a livello internazionale come 

pratiche di supply chain management. Il vantaggio competitivo del singolo 

è quindi il risultato di una serie di azioni di network, che richiedono, al suo 

interno, non solo una gestione razionale di tutti i flussi materiali, informativi 

ed economico-finanziari, ma anche una attenta considerazioni di aspetti 

legati alla fiducia tra i partner, al commitment, alla compatibilità organizzativa 

e all’integrazione dei processi. Tutti temi, questi, che richiedono un duplice 

orientamento: esterno all’azienda e interno, focalizzato sui propri processi. 

Anche il mondo sanitario ha moltiplicato le iniziative in tale campo, ampliando 

lo spettro degli interventi sulle operations e sulle relazioni interaziendali, 

come alcuni osservatori (e.g. Cergas Bocconi)  già nel 2008 segnalavano. Le 

aziende sanitarie devono agire su due fronti: uno interno, per il cambiamento 

dei propri assetti e meccanismi operativi e il miglioramento dei processi, 

l’altro esterno, con l’obiettivo della riorganizzazione dei network di cura, di una 

partecipazione più proattiva alla definizione delle politiche sanitarie regionali 

e di una gestione più razionale delle politiche di approvvigionamento.   

Proprio rispetto a tale ultimo punto una gestione più ottimale della Supply 
Chain deve superare logiche di fornitura di tipo tradizionale, caratterizzate 

da comportamenti vinci-perdi, scarsa integrazione tecnologica e 

organizzativa, tipologia di relazioni non adeguatamente differenziate 

rispetto alla frequenza dei rapporti di fornitura. Lo strumento principale 

che le aziende stanno sperimentando è quello della centralizzazione dei 
modelli di acquisto, come recentemente avvenuto nella nostra Regione, 

che ha avviato a seguito della L.R. 10 gennaio 2011 n. 1 la prima Gara 

in unione d’acquisto per la fornitura di farmaci, con la Asl di Chieti-

Lanciano-Vasto in qualità di capofila. Alcune delle realtà italiane che hanno 

documentato importanti risultati sul contenimento della spesa (ma anche 

dei tempi di approvvigionamento) sono gli “Estav” della Regione Toscana, le 

Aree Vaste della Regione Emilia Romagna, il Centro servizi condivisi in Friuli 

Venezia Giulia, il Centro Acquisti Sanità della Regione Veneto, La So.Re.Sa 

della Regione Campania, solo per citarne alcune. Tali soluzioni variano in 

generale lungo un continuum da modelli cosiddetti “deboli” (cooperazione 

interistituzionale) a modelli “forti” (costituzione di Spa pubbliche). Tali 

evidenze suggeriscono come gli acquisti vadano opportunamente 

articolati a livello aziendale, territoriale e regionale, secondo configurazioni 

variamente definibili al fine di massimizzare i risparmi possibili. 

Ad esempio, l’Estav Centro nel 2010 ha realizzato il 7,8% di economie sui 

prezzi di gara a parità di consumi, per un valore di 81 milioni di euro!

Queste esperienze mostrano potenzialità ancora maggiori se combinate con 

modelli e soluzioni di logistica integrata. Analizzando in effetti le esperienze 

delle realtà più innovative due sono i trend emergenti che le altre Regioni e le 

singole aziende dovrebbero prendere in considerazione: la centralizzazione 
del magazzino e la logistica di reparto.

Centralizzare il magazzino significa compiere scelte ottimali circa la 

localizzazione delle facilities (i.e., magazzini, depositi e stabilimenti) 

nel network di riferimento al fine di ottimizzare la gestione degli stock di 

farmaci, dei dispositivi medici e degli altri beni. In questo caso l'obiettivo del 

contenimento della spesa è realizzabile non solo grazie al miglioramento della 

gestione del processo di approvvigionamento attraverso la creazione di un 

interlocutore unico che si interpone tra i fornitori e le strutture sanitarie (e che 

modifica di conseguenza la configurazione e gli equilibri della supply chain), 

ma anche costruendo un magazzino che serva più attori del network. Quest' 

ultimo, consentendo la riduzione delle scorte complessive e impiegando 

tutti gli strumenti di logistica integrata (e intervenendo quindi sui costi di 

processo), consente il raggiungimento di ulteriori economie di tempo e di 

spesa. Ad esempio nel 2009 l’Estav Nord della Toscana ha documentato una 

riduzione delle giacenze del 25% per un valore di 6 milioni.

Sull’altro versante, con riferimento al ciclo del farmaco, la logistica di reparto 

garantisce ottime prestazioni per quanto concerne la razionalizzazione del 

consumo dei farmaci presso il letto del paziente, intervenendo su aspetti 

quali la prescrizione e la somministrazione informatizzata, i carrelli armadio 

“intelligenti”, la preparazione dei farmaci in dosi unitarie e personalizzate. 

Tutte azioni, queste, che consentono altresì un maggior controllo del rischio 

clinico e quindi più sicurezza per il paziente.

Tuttavia lo spettro delle possibilità non si esaurisce nelle tre menzionate. 

La supply chain sanitaria è complessa (vedi figura 1): la riorganizzazione 

degli ospedali per intensità di cura, la sperimentazione di progetti più ampi di 

logistica del paziente, la sempre maggiore integrazione dei sistemi informativi 

aziendali, la dematerializzazione dei documenti, l' e-procurement, sono tutte 

azioni che possono essere implementate per la sua ottimizzazione.

Non bisogna dimenticare tuttavia che le supply chain, ancor più nel mondo 

sanitario, sono le “Persone”. Sapranno queste ultime raccogliere la sfida 

del cambiamento? Ci auguriamo di sì, per la “sostenibilità”  a lungo termine 

dell’intero sistema. 

di Massimo Sargiacomo 
prorettore dell'università G. d'Annunzio                   

Le sfide per il sistema sanitario sembrano non esaurirsi mai.  Un recente 

manifesto di un gruppo di medici francesi così sintetizza le crisi che la sanità 

francese sta affrontando:  riduzione delle risorse disponibili a causa della 

crisi economica e del rallentamento della crescita; crisi nel livello della salute 

pubblica (debolezza del sistema di prevenzione e della presa in cura dei 

pazienti cronici e in situazione di disabilità); crisi d’identità dei professionisti 

sanitari; crisi demografiche (non solo a causa dell’invecchiamento della 

popolazione ma anche di politiche di demografia medicale poco oculate).

Tale destino è comune alla maggior parte delle economie occidentali, Italia 

compresa. La risposta che le aziende sanitarie sono chiamate a dare è, 

almeno in teoria, semplice: recuperare in efficienza e in qualità del servizio. 

Se le finalità sono chiare, complesse sembrano, prima facie, le modalità 

attraverso le quali raggiungerle. Le responsabilità sono naturalmente 

differenti sui tre livelli, aziendale, regionale o nazionale, ma il contributo che Figura 1 - Supply chain sanitaria 
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Figura 1: Supply Chain Sanitaria
(tabella 1) Distribuzione della spesa del SSN 
per funzioni di spesa - Anno 2010


