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Competenza logistica a servizio della sanità

Assoram persegue diverse linee di sviluppo a sostegno dei suoi associati: innovazione continua e 
apertura verso le strutture sanitarie, per le quali l’esternalizzazione della logistica è una risorsa 
tutta da esplorare

Monza, 16 ottobre 2019. Assoram partecipa al convegno “L’efficienza della gestione dei processi 
sanitari”, in programma a Milano il 7 novembre, con una proposta di valore molto diversificata. Tra 
i principali obiettivi che Assoram persegue per fornire sostegno alle imprese associate vi sono 
certamente l’innovazione e il miglioramento continuo dei processi: «Assoram sostiene i suoi 
associati con progetti di implementazione, sviluppo e rafforzamento dei processi, volti ad esplorare 
tutte le nuove possibilità tecnologiche ed applicative offerte dal mercato IT alla logistica» afferma 
Marta Consigliere, Consigliere Nazionale Assoram, Presidente del Collegio dei probiviri e 
Amministratore Delegato di Consigliere Srl, che interverrà come relatrice alla seconda tavola 
rotonda, dedicata all’innovazione nella supply chain. «L’innovazione necessita di perdurante 
attenzione da parte di chi si occupa di distribuzione e logistica per essere in linea con i più alti 
standard richiesti a livello nazionale ed internazionale sia dal dettato normativo, vedasi per 
esempio le nuove Good Distribution Practice, che dalle industrie farmaceutiche. E questo spiccato 
know how sviluppato dagli specialisti della distribuzione primaria potrebbe essere una risorsa 
importante anche per le strutture sanitarie».

Il modello di outsourcing realizzato dall’industria farmaceutica in partnership con gli operatori 
logistici, sebbene risulti molto efficiente, è però poco esplorato dalle aziende sanitarie, come 
emerge con chiarezza dalla ricerca condotta da Assoram in collaborazione con le associazioni Fiaso,
Sifo e la scuola superiore Sant'Anna di Pisa. La Survey “La logistica sanitaria delle aziende 
sanitarie del Ssn” verte sull’analisi del livello di esternalizzazione dei servizi logistici da parte 
delle strutture sanitarie italiane. Qual è il valore e l’utilità di questo documento? «Per ciò che 
concerne il tipo di ricerca condotta, il lavoro si conferma molto valido ed interessante, poiché 
sintetizza i vari modelli esistenti di logistica sanitaria – tradizionale, centralizzata, terziarizzata – e
il loro stato di adozione nella sanità. Un ottimo contributo per gli associati, che possono strutturare
al meglio la loro proposta rivolta al mercato sanitario» risponde Marta Consigliere. «Per quanto 
riguarda i risultati, invece, dimostra che, da una parte, le strutture sanitarie si stanno organizzando
per ottimizzare la propria gestione interna, alcune sulla scia di grandi progetti di concentrazione 
regionale; dall’altra parte, ancora pochissimi enti pubblici si avvalgono del contributo di operatori
logistici esterni, la cui consolidata competenza sarebbe per la sanità una ricchezza del tutto 
complementare alla concentrazione sulle attività core delle strutture Ssn». 



Assoram, inoltre, segue da anni con attenzione anche gli aspetti legati ai furti dei medicinali (che 
sempre più colpiscono le farmacie ospedaliere e il trasporto) nell’ambito del Tavolo istituzionale a 
cui partecipano tutte le autorità competenti (Aifa, Ministero della Salute; Nas; Regioni) in sinergia 
con le rappresentanze degli attori della Filiera farmaceutica. Il tema della security infatti è sempre 
più percepito come centrale anche in relazione ai farmaci ad alto costo che sono oggetto delle mire 
della criminalità organizzata.

«Sicuramente» prosegue Marta Consigliere «tutte le relazioni di filiera, in particolare quella fra 
aziende sanitarie e loro fornitori, stanno subendo una forte evoluzione dovuta anche al decreto 
sulla dematerializzazione dei cicli dell’ordine. L’entrata in vigore è stata rimandata a febbraio, ma 
il nuovo processo è già vigente da tempo in Emilia Romagna, dunque ne abbiamo già avuto un 
anticipo importante. Da febbraio però tutte le strutture sanitarie e ospedaliere, in tutte le regioni 
italiane, dovranno conformarsi al dettato normativo inviando ordini ai fornitori tramite 
piattaforma NSO». Qual è l'impatto di queste normative sulla qualità del processo logistico? 
«Notevole: anche se apparentemente queste indicazioni riguardano l’ambito amministrativo, la 
loro portata va assolutamente al di là e comporta importanti ripercussioni di tipo operativo» 
risponde Marta Consigliere. «Dobbiamo considerare che in Italia il settore farmaceutico è 
composto sì dalle multinazionali, che naturalmente hanno un ruolo importante, ma anche e in 
misura molto elevata da piccole e medie imprese, alcune delle quali eccellenze del settore e attive 
su farmaci strategici per la gestione ospedaliera. In realtà di questo tipo, introdurre una nuova 
modalità di gestione dell’ordine può rivelarsi molto complesso ed è per questo che Assoram sta sta 
collaborando con tutte le imprese della filiera, affiancandole nel raggiungimento di questi obiettivi,
nel tentativo al contempo di raggiungere la massima semplicità applicativa».

Tutti questi spunti saranno ulteriormente approfonditi da Marta Consigliere nel corso della tavola 
rotonda in programma nella seconda parte della mattinata il 7 novembre a Milano, nell’ambito del 
convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, organizzato da Editrice Temi con le 
riviste Impresa Sanità e Logistica Management, in collaborazione con il Consorzio Dafne. 
L'evento si terrà il 7 novembre a Milano, presso l’Hotel Michelangelo, adiacente alla Stazione 
Centrale di Milano (Via Scarlatti, 33, angolo Piazza Luigi di Savoia). I lavori inizieranno alle 9.00 
per concludersi alle 16.30.

L’efficienza della gestione dei processi sanitari
Edizione 2019
Milano, 7 novembre
Organizzato da Editrice Temi – Impresa Sanità – Logistica Management
In collaborazione con il Consorzio Dafne
Partecipazione gratuita previa registrazione
L’agenda dell’evento
Il sito dell’evento

http://events.editricetemi.com/events/logfarma/?id=2&ided=52
http://events.editricetemi.com/events/logfarma/agenda.html?idpg=534
http://events.editricetemi.com/events/logfarma/registrazione.html?idpg=535
https://www.consorziodafne.com/
https://www.logisticamanagement.it/it/
https://www.impresasanita.it/it/
http://www.editricetemi.com/


Editrice TeMi

Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica: 
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico 
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un 
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo 
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e 
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i 
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavaluemagazine.com, presente in Italia, Francia e Spagna  da gennaio 2015,è un  portale 
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si  concentrano sul concetto del “valore del dato” 
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a 
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall l'Annuario 
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.

Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business 
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione 
tecnologica particolare. 
Inoltre, mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al mercato una 
comunicazione completa e in tempo reale.
Gestisce su YouTube lo spazio “temichannel” (youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di 
video di casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento
della parola stampata o su web. 
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