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che includono non solo la logistica tra-
dizionale (commodity outsourcing), ma 
anche la gestione dell’intero processo cri-
tico (strategic outsourcing). 
Al depositario vengono affidate una se-
rie di attività che riguardano il flusso fi-
sico dei prodotti e aspetti di tipo infor-
mativo: non solo servizi base ma sempre 
più servizi ad alto valore. Nella prima 
categoria rientrano magazzinaggio, tra-
sporto, allestimento ordini, inventari, 
reverse logistic, distruzioni, attività di 
packaging secondo approcci “build to 
order”. Nella seconda, controlli per for-
nire dati sui livelli di stoccaggio, sulla 

supporto e vendita e veniva remunerato 
dalle case farmaceutiche tramite una 
percentuale sul fatturato. Nel tempo 
si è rafforzata la figura del depositario, 
anche per effetto della tendenza a razio-
nalizzare le reti logistiche. 
Nel nostro Paese, spiega Assoram, sono 
quasi totalmente assenti i magazzini di 
fabbrica e le aziende farmaceutiche scel-
gono di affidarsi a operatori altamente 
specializzati, con l’obiettivo di ottimizza-
re i livelli di qualità ed efficienza dedican-
dosi alle proprie attività core. Nella mag-
gior parte dei casi si tende a realizzare con 
l’operatore logistico forme di partnership 

T
empo, qualità e costi. Sono 
questi i tre fattori principa-
li che rendono vincente la 
scelta dell’outsourcing per la 
logistica del farmaco. Un’op-

portunità già colta nel nostro Paese dal-
la quasi totalità delle aziende farmaceu-
tiche, ma ancora poco diffusa in ambito 
ospedaliero. A ricordarne i vantaggi è 
Assoram, l’associazione nazionale degli 
operatori commerciali e logistici della 
distribuzione primaria di farmaci a uso 
umano e veterinario, parafarmaci, di-
spositivi medici e articoli sanitari. 
Assoram rappresenta sia i depositari 
che i concessionari. I primi sono ope-
ratori specializzati nella gestione di una 
pluralità di servizi logistico-distributivi 
esternalizzati dalle industrie. I secondi, 
invece, coniugano attività logistiche e 
commerciali: a differenza dei depositari 
acquistano linee di prodotto, senza ob-
bligo di dotazioni minime. 
Le due figure hanno risentito dell’evo-
luzione dei modelli distributivi adottati 
dalle aziende farmaceutiche. Negli anni 
Ottanta la distribuzione di farmaci fa-
ceva riferimento al concessionario con 
deposito, che si occupava di stoccaggio, 

Esternalizzare conviene per ragioni di tempo, qualità e costi. Un’opzione preferita da quasi il 100% delle 
aziende farmaceutiche nel nostro Paese, ma ancora poco esplorata in ambito ospedaliero. A spiegarne
i vantaggi è Assoram, l’associazione della distribuzione primaria che rappresenta depositari e concessionari
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Fattori critici di successo dell'esternalizzazione

Realizzazione di partnership fra azienda ed operatore logistico

Studio di soluzioni in ottica win-win poiché le inefficienze ribaltate sui provider si trasformano in 
un maggior costo del servizio

Cooperazione nella progettazione del servizio

Sincronizzazione delle attività e dei singoli processi

Condivisione delle informazioni ed integrazione delle strutture organizzative 

Definizione di SLA condivisi ed individuazione di KPI utili per il monitoraggio della qualità del servizio

Periodica condivisione dei risultati raggiunti e ricerca di soluzioni opportune per le 
problematiche evidenziate
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di supporto tecnologico-amministra-
tivo regionale) e dall'Area vasta Emi-
lia Nord, è stato illustrato il modello 
di outsourcing attuato dall'Asst Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Molti gli 
spunti di riflessione emersi durante il 
confronto della tavola rotonda e grande 
l'interesse di tutti i partecipanti. Asso-
ram – sottolinea Mutti – ha evidenziato 
la potenzialità dei suoi associati nel poter 
rispondere alla esigenza di terziarizza-
zione grazie alle strutture capillarmente 
dislocate sul territorio e alla esperienza 
e preparazione degli interlocutori. Gli 
operatori logistici quindi sono senz’al-
tro soggetti interessanti, qualora si ren-
desse necessario individuare un partner 
in grado di rispondere all’esigenza di 
riorganizzazione della logistica delle 
aziende ospedaliere in ottica di ester-
nalizzazione. Un’affermazione che si 
fonda su due considerazioni oggettive: 
a) l’idoneità a detenere farmaci da parte 
degli operatori associati; b) la detenzio-
ne da parte degli associati della quasi to-
talità del prodotto che viene inviato agli 
ospedali. Gli operatori logistici associati 
– continua la vicepresidente di Assoram 
– sono idonei in quanto essere 3PL di 
una azienda titolare Aic, gestire quindi 
prodotto farmaceutico, comporta la ne-
cessità di essere autorizzati e di aver im-
plementato processi in grado di ottem-

"Il cambio di paradigma legato al mo-
dello di Industria 4.0 – afferma Mila 
De Iure, segretario generale di Asso-
ram – impone alle imprese di qualsiasi 
dimensione e settore un ripensamento 
dei fattori competitivi determinanti. La 
logistica in tal senso ha assunto un ruo-
lo sempre più importante nella supply 
chain e più in generale nei modelli di 
business di ciascuna impresa. Dall’es-
sere centro di costo è passata a fattore 
abilitante della crescita aziendale". 
Le potenzialità di infrastrutture ed 
expertise delle aziende rappresentate da 
Assoram è emersa con evidenza da una 
ricerca, presentata il 21 giugno scorso a 
Roma, realizzata dall’associazione (su 
un campione di 41 associate) nell’am-
bito di una più ampia indagine sulla 
logistica sanitaria frutto della collabo-
razione con Fiaso (Federazione italiana 
aziende sanitarie ed ospedaliere) e Sifo 
(Società italiana di farmacia ospedalie-
ra e dei servizi farmaceutici delle azien-
de sanitarie) e con il supporto scientifi-
co della Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa. “Durante la presentazione della 
survey – afferma Monica Mutti, vi-
cepresidente di Assoram – sono stati 
illustrati modelli differenti di gestione 
della logistica ospedaliera. Accanto alle 
innovative soluzioni adottate della Re-
gione Toscana attraverso l’Estar (Ente 

processazione degli ordini, sulle Pod 
(proof of delivery), sul controllo quali-
tà, servizi track & trace, codicizzazioni 
gestite in radiofrequenza, fatturazione 
e pagamento elettronico. Nel rapporto 
"win win" del titolare di Aic con il pro-
vider logistico rientrano anche servizi 
ad alto valore personalizzabili rispetto 
alle diverse esigenze, come accordi ba-
sati sulla valutazione degli indicatori di 
performance dell’operatore logistico e 
sul livello di servizio con eventuali bo-
nus/malus sulle prestazioni raggiunte. 
Nel dettaglio, i vantaggi dell’outsour-
cing in termini di tempo derivano 
dal miglioramento dell’intero pro-
cesso dell’ordine ed informazione di 
tracking strutturate, flessibilità rispet-
to alle variazioni dei volumi e tempi 
decisionali rapidi. Per quanto riguarda 
la qualità, l’outsourcing assicura un 
servizio mirato con competenze speci-
fiche e di settore, il ricorso a soluzioni 
logistiche già sperimentate (economie 
di scopo), accordi specifici sui livelli di 
servizio. Sul piano dei costi, invece, l’e-
sternalizzazione produce maggiore tra-
sparenza dei costi aziendali e riduzione 
dei costi occulti, riduzioni del capitale 
di rischio, contenimento dei costi per 
il personale operativo, condizioni più 
favorevoli legate al potere d’acquisto 
(economie di scala). 
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es. (valorizzazione lotto e scadenza) e 
di assolvere agli obblighi verso la banca 
dati centrale del ministero della Salute. 
Un numero consistente di associati in-
tervistati dichiara di essere potenzial-
mente in grado (in attesa dei disciplinari 
tecnici) di tracciare anche il “codice 
seriale” che diventerà obbligatorio in 
Italia a partire dal 2025 (Regolamen-
to delegato Ue 2016/161). E ancora: il 
37% del campione è dotato di officina 
farmaceutica autorizzata dall’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa), quindi in 
grado di svolgere una pluralità di attività 
in ambito Gmp (Good manufacturing 
practice). Per quanto riguarda i sistemi 
di controllo della temperatura, la rete 
distributiva è riesce ad assicurare una 
copertura completa della cold chain nei 
diversi range di temperatura richiesta. 
Infine, considerata l’attenzione crescen-
te per i furti su tutta la supply chain, le 
aziende si sono attrezzate con sistemi di 
sicurezza. L’80% delle associate intervi-
state da Assoram si è dotato di sistemi 
di sicurezza, come vigilanza esterna, si-
stemi di allarme interni volumetrici ed 
esterni e controllo degli accessi durante 
l’orario di lavoro. 

dei farmacisti ospedalieri e, dall’altro, 
la ricognizione dell’offerta di servi-
zi degli operatori logistici privati. Il 
supporto metodologico dell’Istituto 
Sant’Anna – sottolinea De Mestria – 
ha reso possibile la raccolta ed elabo-
razione delle informazioni con rigore 
analitico, ed il risultato ottenuto è sta-
to sicuramente rilevante per tutti gli 
attori coinvolti”. 
Fra i dati più rilevanti, la survey se-
gnala una scarsa diffusione dell’ou-
tosurcing in ambito ospedaliero: una 
presenza “estremamente ridotta” che 
rappresenta solo il 4% su scala na-
zionale, nonostante le opportunità 
per il miglioramento dell’efficienza 
dei processi logistici ospedalieri che 
l’outsourcing è in grado di offrire. 
La rete degli associati Assoram dispo-
ne di infrastrutture “Gdp compliant” 
(magazzini, trasporti, informatica, cold 
chain), ovvero conformi alle Good 
distribuction practice europee. Nono-
stante queste non siano state ancora re-
cepite in Italia, più della metà degli as-
sociati si è già adeguato ai nuovi target 
europei. La sicurezza, inoltre, è uno dei 
punti di forza evidenziati dalla survey. 
Gli ordini sono tracciati/rintracciati 
lungo tutta la rete distributiva. 
Gli associati Assoram sono in grado di 
gestire diverse tipologie di tracciabilità 

perare alle disposizioni cogenti. Gli 
audit effettuati dagli enti regolatori, 
dai clienti e, nel caso di certificazioni 
volontarie, dagli enti preposti al con-
trollo delle certificazioni, contribui-
scono a mantenere monitorato il livel-
lo di adeguatezza e di rispondenza alle 
disposizioni normative. La ricerca di 
recupero di margini di efficienza nella 
supply chain, inoltre, rende interes-
sante considerare la possibilità che il 
prodotto possa passare direttamente 
dai magazzini dell’operatore logistico 
all’ ospedale senza transitare in hub 
intermedi che, oltre a generare costi, 
introducono variabili di rischio po-
tenziali, per il fatto stesso di generare 
movimentazioni aggiuntive. Per l’in-
dividuazione di aree di efficientamen-
to – sottolinea Mutti – non si può non 
considerare che la logistica, come altre 
attività, può beneficiare di economie 
di scala e che, essere operatori logistici 
in ambito sanitario, comporta la ne-
cessità di sviluppare attività a valore 
aggiunto importanti per rispondere 
alle molteplici esigenze del compar-
to.” Soddisfatto anche Gianpiero De 
Mestria, membro del comitato diret-
tivo di Assoram: “Il progetto ha con-
sentito, nell’ambito delle logistica del 
farmaco, da un lato, il monitoraggio 
dei bisogni degli operatori pubblici e 

Parole chiave 
Distribuzione primaria, logistica, outsourcing
Aziende/Istituzioni 
Assoram


