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Introduzione
La definizione accademica di logistica più
comunemente utilizzata è quella fornita dal
Council of Logistics Management:
“la logistica è quella parte della supply chain che
programma, gestisce e controlla in maniera
efficiente ed efficace il flusso di beni e servizi e
delle relative informazioni dal punto di origine al
punto del consumo con l’obiettivo di soddisfare
le richieste del cliente”.

Introduzione
Nella logistica sanitaria, l’aspetto puramente logistico si lega
inevitabilmente a quello della sicurezza e del rischio clinico.
Gli aspetti della prescrizione e della somministrazione su cui
agisce la logistica, impatta anche sul controllo del rischio
clinico (secondo la letteratura scientifica il 39% di errore
nella gestione della terapia farmacologica è dovuto alla
prescrizione, il 38% alla somministrazione).

Logistica sanitaria
L’impatto del Covid 19 ha introdotto in questo ambito un elemento di variazione
importante: l’irruzione della gestione sanitaria sul territorio in misura molto più
rilevante che in passato. Ciò ha comportato uno spostamento sul territorio anche
della logistica sanitaria, un elemento nuovo di questo scenario.
Esistono problematiche note, relative alla gestione tipica dei materiali, come la
difficoltà di previsione delle scorte, la disponibilità e lo stoccaggio dei materiali, la
tracciabilità, ma ad esse si aggiunge, appunto, un nuovo elemento: la distribuzione
sul territorio, che è stato l’elemento debole della catena sanitaria nel periodo
dell’emergenza.
Quindi, si ha la necessità di gestire sul territorio i materiali, integrando in questo
flusso degli attori che erano già presenti – ad esempio, per la consegna a domicilio
di dispositivi medici, prodotti alimentari e così via – ma non in maniera così estesa e
non così invasiva. Ciò coinvolge anche farmacie territoriali e hub vaccinali.

Logistica sanitaria
L’emergenza ospedaliera ha creato un’emergenza territoriale che è stata anche
amplificata da una debolezza della logistica che in qualche modo non era pronta a
questo tipo di asservimento. Infatti, in diverse Regioni, sono stati incaricati in
urgenza operatori privati a gestire la logistica.
A livello centrale, come sappiamo, c’è stata una struttura molto forte che ha gestito la
seconda parte della pandemia in termini di distribuzione dei materiali (dispositivi,
vaccini e altro) coordinata dall’Esercito, ma all’ultimo miglio questo tipo di
organizzazione non era (e non è) presente in misura completa.
La catena logistica non si può interrompere dove decidono le istituzioni, ma deve
arrivare sempre di più all’ultimo punto di destinazione. Da questo punto di vista,
quindi, gli assi fondamentali da sviluppare e integrare non sono più solo due, ma
diventano tre:
• l’automazione/digitalizzazione
• la centralizzazione/esternalizzazione

• l’integrazione del territorio
Partendo da questo presupposto, il punto “M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico e
Digitale” del PNRR include alcuni aspetti che riguardano la digitalizzazione e può
essere sfruttato per raggiungere questo obiettivo.

Obiettivi
L’acquisto e la logistica di farmaci e
dispositivi medici rappresentano la
seconda voce di spesa per gli
ospedali, incidendo in media per il
20% sui costi totali: per le strutture
sanitarie è dunque
fondamentale efficientare il sistema
di gestione dei farmaci e dei DM
senza rinunciare alla qualità, agendo
sulla riduzione degli sprechi e
razionalizzando i consumi.

Il concetto di
Supply Chain
In senso economico, rappresenta la gestione del flusso di
“cose” tra un punto di origine e un punto di consumo al
fine di soddisfare le esigenze dei clienti o delle aziende.
Gestire la Supply Chain significa occuparsi di una serie di
attività che hanno come obiettivo la pianificazione,
implementazione e controllo del flusso in entrata e uscita
efficiente ed efficace e lo stoccaggio di beni, servizi e
informazioni al fine di soddisfare le esigenze del cliente.
Si definisce Logistica Integrata, l’integrazione di tutte
queste attività del ciclo operativo aziendale in modo unico
e interfunzionale, coordinando tutte le attività gestionali e
con una visione globale dell’azienda e non frammentata e
compartimentale.

Il concetto di
Supply Chain
Negli ultimi decenni il concetto di
aggregazione si è esteso dalla singola
azienda all'intera catena di fornitura
facendo nascere un nuovo approccio alla
logistica, il Supply Chain Management.
Secondo la definizione sviluppata dal
International Center for Competitive
Excellence nel 1994, con il termine
Supply Chain Management si intende
«l'integrazione dei processi di business
dal consumatore finale fino ai fornitori a
monte della catena che forniscono
prodotti, servizi, informazioni ed in
generale tutto ciò che contribuisce alla
creazione di valore aggiunto per il
cliente».

Il concetto di Supply Chain
A differenza del concetto di Logistica Integrata, che si occupa del sistema logistico interno all’azienda,
con il Supply Chain Management si passa quindi ad una visione globale attraverso il coordinamento di
tutti gli attori, dai fornitori di materie prime, passando per la produzione e le unità di assemblaggio, fino
ai consumatori finali all'interno della singola Supply Chain e la prestazione di questo sistema è funzione
dell’intera catena in cui è inserito.

La Logistica Sanitaria o anche detta
Supply Chain in ambito Healthcare, è il
coordinamento di tutta quella serie di
operazioni che concorrono ad erogare il
servizio richiesto al paziente, e
rappresenta quindi il punto di
collegamento tra mercato e Azienda
Sanitaria, inglobando le classiche attività
logistiche quali approvvigionamento,
trasporto e stoccaggio.

Logistica e Supply Chain Sanitaria

Logistica e Supply
Chain Sanitaria
La revisione del modello logistico deve seguire i
principi di semplificazione ed ottimizzazione
dell’efficienza dei flussi tra fornitori, magazzini e
reparti indirizzandosi verso un modello di logistica
integrata e cercando di risolvere le notevoli criticità
che riguardano i magazzini, le tecnologie
caratterizzate da un basso livello di automazione e di
informatizzazione e il personale spesso insufficiente o
inadeguato.

Logistica e Supply
Chain Sanitaria
Tre sono le azioni di integrazione principali:
- informativa: unificare la gestione dei materiali (e
delle anagrafiche), le richieste dai punti di utilizzo
(modalità e tempi di consegna), la visibilità degli
stock e dei movimenti di magazzino. Ciò non può
prescindere dall’utilizzo di soluzioni software e
hardware, standardizzate e non, che automatizzino
la gestione.
- fisica: obiettivo principale è la creazione di magazzini
centralizzati. Il risultato è una drastica riduzione del
numero di risorse impiegate nei processi coinvolti.
- organizzativa: dal magazzino dell’azienda verso i
punti di utilizzo (reparti, ambulatori,..).

Logistica e Supply
Chain Sanitaria

Logica push e Logica pull
Nella logistica, come noto, si possono individuare due logiche
principali di gestione:
- la logica push, basata su ipotesi della domanda, in cui, sulla base
di tale previsione, si strutturano tutte le attività della catena di
fornitura
- la logica pull che, a partire dalla domanda effettiva, dimensiona
tutta la catena al suo soddisfacimento.
La logistica moderna è tesa verso la logica pull. Essa ha notevoli
vantaggi (tra cui flussi più snelli, riduzione degli sprechi e via
dicendo) ma, per essere realizzata, è necessaria una maggiore e
tempestiva visibilità sui dati e, quindi, la loro digitalizzazione.

Processi Core e No-Core
In qualsiasi organizzazione è possibile distinguere dei processi strategici
che le permettono di funzionare correttamente. Possiamo pertanto
distinguere processi Core e Non Core.
Le Core Competencies rappresentano ciò che un’azienda sa fare e sono
una determinante che determina il successo competitivo di un’azienda.
Il core business rappresenta l’insieme delle Core Competencies di
un’azienda e, nel caso delle aziende sanitarie, si può identificare con le
attività cliniche relative ai processi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione.
L’adozione e definizione di piani strategici è una pratica molto diffusa
per quanto riguarda le AS e può avvenire tramite la definizione di linee
guida collegate alla specificità del contesto ambientale (regionale e/o
locale), in cui si definiscono gli obiettivi a medio/lungo termine, gli
orientamenti di fondo e le, eventuali, finalità istituzionali.
L’esternalizzazione dei servizi rappresenta una scelta strategica che le AS
intraprendono in modo da riservare le risorse interne sul core business
aziendale che è riferibile alle attività cliniche.
La scelta su quali servizi esternalizzare ricade inevitabilmente su tutti
quei servizi “no core” che, pur essendo collaterali rispetto al circuito
produttivo dell’azienda, contribuiscono in modo sostanziale alla
generazione del valore.

Processi Core e No-Core

La distinzione tra Micro e
Macro Logistica Sanitaria
Nella Supply Chain ospedaliera risulta più semplice mappare la
cosiddetta macro e micro logistica.
La prima riguarda la gestione ed ottimizzazione dei flussi di
materiale medico di varia tipologia (farmaci, presidi sanitari,
attrezzature, materiali di consumo) e dei relativi flussi di
informazioni tra i diversi attori operanti nella Supply Chain
sanitaria arrivando fino all’ospedale o al singolo reparto ma
comunque lontana dalla fase di utilizzo.
La seconda, invece, analizza tutto ciò che avviene nell’ultimo
miglio, assicurando efficientemente la disponibilità della cura al
paziente ricoverato, analizzando la gestione delle scorte di
farmaci e presidi, la correttezza della somministrazione al
paziente e infine le modalità di ripristino di tali scorte all’interno
del singolo reparto/servizio.

La distinzione tra Micro e
Macro Logistica Sanitaria
Micro e macro logistica ospedalieri sono
quindi sostanzialmente logistica dei beni, il
cui obiettivo è quello di assicurare un
efficiente ed efficace flusso dei materiali
verso i centri d’utilizzo e che si contrappone
con la seconda macro-area di operations
rappresentata dalla logistica dei pazienti,
comprendente programmazione, gestione e
controllo delle aree operative.
È importante considerare che queste due
aree sono sostanzialmente diverse in
quanto necessitano di livelli di efficienza e
dettagli informativi diversi.

Gli attori principali e i beni nella
Supply Chain delle Aziende
Sanitarie

Per quanto riguarda i ruoli nella
logistica sanitaria, se ne possono
individuare molteplici:
- Medico territoriale, ospedaliero;

- Infermiere;
- Coordinatore Infermieristico;
- Farmacista;
- Provveditore, economo, logistico;
- Enti sovra-aziendali.
La macro-logistica comprende tutte
le attività che vanno dal fornitore al
Logista/Farmacista, mentre la micrologistica opera nelle fasi successive
del flusso di approvvigionamento,
ovvero dal Logista/Farmacista al
medico di reparto, fino al paziente.

La distinzione tra
Micro e Macro
Logistica Sanitaria

La logistica ospedaliera, oltre a governare processi critici di elevatissimo valore economico, ha anche un conseguente legame con il rischio
clinico relativo alla probabilità che un paziente subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure
prestate durante il periodo di degenza.
Riuscire quindi ad incidere positivamente, anche solo di qualche punto percentuale, sui costi gestionali-amministrativi di questa particolare
filiera, può portare da un lato a realizzare risparmi monetari veramente importanti e, dall’altro, a migliorare le altre aree attinenti il rischio
clinico, l’organizzazione del lavoro e la qualità del servizio sanitario reso agli utenti finali.

Key Performances Indicators
– KPI

Ogni organizzazione aziendale deve strutturare un sistema
di monitoraggio delle prestazioni in modo tale da tenere
sotto costante osservazione eventuali scostamenti dai livelli
obiettivo di servizio richiesti nella gestione dei processi
logistici.
Tale sistema di monitoraggio si basa sui KPI o Key
Performance Indicators che sono indicatori chiave di
prestazione e che hanno come obiettivo quello di fornire
una descrizione sintetica del processo o sotto-processo
osservato.
Le principali funzioni degli indicatori variano a seconda del
livello operativo considerato:
-

Input: monitorano l’efficienza, verificando l’utilizzo delle
risorse rispetto ai flussi in ingresso;

-

Processo: permettono di monitorare la produttività, la
flessibilità, le prestazioni rispetto al tempo e le giacenze.

-

Output: permettono la misurazione dell’efficacia,
dell’affidabilità e del livello di servizio reso, anche
considerando il gap tra prestazioni attese ed
effettivamente realizzate.

All’interno della Supply Chain sanitaria è importante quindi
definire misure di performance che analizzino tempi, costi,
qualità del servizio e produttività e che, quindi, permettano
di misurare efficienza, efficacia e soddisfazione.

Key Performances Indicators – KPI
Gli indicatori chiave più comuni possono eventualmente essere
raggruppati per fase logistica:
- KPI per il monitoraggio della funzione di approvvigionamento:
ad esempio livello di conformità dei fornitori, lead time ecc.;
- KPI per il monitoraggio di logistica e trasporti: servono per
misurare l’impatto logistico lungo i diversi anelli della supply
chain, esempi sono il costo del trasporto, la puntualità delle
consegne ecc.;
- KPI sulla logistica di magazzino: esempi di indicatori di questo
tipo sono il numero di ordini, la puntualità nella presa in carico
delle consegne, incidenza consegne errate ecc.;
- KPI di inventario: permettono di rintracciare e analizzare i
movimenti delle scorte lungo la catena di approvvigionamento.
Comprende indici come l’Indice di Rotazione (IR) e KPI sulla
rottura di stock.

Obiettivi
Una logistica moderna, intelligente ed evoluta
deve potersi adattare alle dinamiche emergenti
e agli sviluppi tecnologici, lavorando in maniera
sinergica con tutti gli attori coinvolti nella
fornitura/distribuzione del farmaco, dei
dispositivi medici e dei beni economali. Il
continuo sviluppo di nuove tecnologie, infatti,
fornisce validi strumenti per ottimizzare e
migliorare le attività di logistica sanitaria, ma
spesso richiede un know-how specifico e
investimenti elevati che ne frenano la diffusione.
Sfruttando opportunamente i vantaggi e le
potenzialità della connettività, dell’Internet of
Things e dell’Intelligenza artificiale, ad esempio,
si possono raccogliere una grande quantità di
dati che consentono di generare servizi tailor
made sempre più orientati al paziente e alla
specificità del prodotto.

Obiettivi
Una gestione altamente informatizzata della
logistica del farmaco e dei DM genera una
riduzione sia dei costi legati agli errori
terapeutici in fase di prescrizione, trasporto
e somministrazione, sia delle spese
necessarie per sanare errori legati alla sanità
in generale. Ciò comporta concreti e
sostanziali benefici per l’attività core della
sanità, ovvero la cura del paziente.

Le principali soluzioni presenti
sul mercato
A livello di Micro-Logistica nei reparti si stanno sviluppando soluzioni ICT quali la
prescrizione e gestione delle scorte informatizzata e somministrazione controllata,
con l’utilizzo di software, dispositivi (tablet e smartphone) e modalità (Kanban, RFID)
che consentono di passare dalla prescrizione del medico alla somministrazione al
paziente saltando tutte quelle numerose fasi intermedie e passaggi di informazioni
che consumerebbero tempo e risorse.
La prescrizione e somministrazione informatizzata consente di ottimizzare le scorte di
reparto che vengono costantemente tenute sotto osservazione e controllo.
Gli interventi da realizzare in reparto dovrebbero in generale seguire le seguenti linee
guida:
-

Standardizzazione e/o semplificazione delle attività: comprende anche
l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti;

-

Realizzazione di un “flusso teso”: logica PULL tra farmacia e reparto dove la
domanda alla farmacia deriva dalle prescrizioni e non dalle valutazioni soggettive
dei coordinatori infermieristici. Il kanban è uno strumento che può essere
utilizzato nell’ottica di realizzazione di un flusso teso dei materiali. In questo caso
l’alimentazione al reparto avviene secondo la logica del “ripristino del consumato”
che potenzialmente permette abbattimento delle scorte e minori spazi occupati;

-

Gestione del tipo “pieno contro vuoto” (sistema pull), per garantire una logica
FIFO (First In - First Out) nelle movimentazioni interne, richiedendo solo le
quantità necessarie nei punti di utilizzo.

Kanban
Kanban è una parola giapponese che si può tradurre con “cartellino” ed è uno
degli strumenti principali della logica just in time. In generale secondo questo
metodo ad ogni prodotto nella sua particolare unità definita a priori, è
associato un cartellino.
Il reintegro della scorta avviene quando il consumo di un lotto è reso evidente
dalla presenza in apposito raccoglitore del cartellino ad esso associato.
L’operatore del magazzino ha quindi il compito di raccogliere questi cartellini
che sostanzialmente gli forniscono nel complesso l’ordine da evadere.
L’assenza del cartellino basta da sola a non autorizzare il reintegro del prodotto.

Kanban
La metodologia Kanban può essere applicata in tre diverse soluzioni:
- Carrelli farmaci gemelli: si basa su schede di accompagnamento che hanno
la molteplice funzione di ordinare, gestire e richiedere solo la quantità di
farmaci necessaria nei punti di utilizzo (questo tipo di gestione è cartacea).
Il carrello ha la funzione di un buffer periodico di reparto che, con
periodicità infrasettimanale viene sostituito con un carrello gemello pieno
per poi procedere al reintegro del carrello vuoto.
- Carrello supermarket: in questo carrello sono posizionati tutti i farmaci
necessari al reparto (con scorta periodicamente definita)
- Kanban elettronico: tramite un sistema a pulsantiera wireless, si trasmette
in tempo reale una richiesta di ripristino scorte (eventualmente è possibile
indicarne l’urgenza), che viene ricevuta dal magazzino centrale che si
occupa dell’elaborazione e gestione della richiesta.
L’obiettivo della gestione, che coincide con la riduzione del rischio clinico, può
quindi concretizzarsi tramite l’applicazione di tecniche Just in Time o Lean in
modo tale da eliminare gli sprechi e ottimizzare i flussi logistici in un’ottica di
Kaizen, di miglioramento continuo.

Le installazioni tecnologiche
in Italia

In Italia,
l’automazione/digitalizzazione
ha avuto negli ultimi anni
numerose realizzazioni. Da una
ricerca basata su fonti
secondarie è emerso un
notevole panorama di
realizzazioni sviluppate in
molte Regioni italiane. In
particolare, la Lombardia e
l’Emilia-Romagna sono quelle
con numerosità prevalente di
progetti di digitalizzazione.

Le installazioni tecnologiche in Italia
Queste realizzazioni sono state implementate
per lo più in modalità stand-alone, cioè quasi
autonomamente dalle aziende sanitarie e senza
integrazioni con altre aziende: si osserva che la
maggior parte degli interventi sono stati attuati
perché l’azienda sanitaria, nelle sue varie
funzioni di vertice, credeva nel progetto e ha
impegnato investimenti economici, di risorse
umane, organizzative, tecnologiche spesso con
rilevanti difficoltà – dovute alla limitazione di
scala – che hanno comportato ritardi, spese
supplementari.
Ciò che ne emerge è una mancanza di visione di
rete sanitaria nel suo complesso.

Conclusioni
La Supply Chain ospedaliera e, in particolare, la gestione di farmaci,
dispositivi medici e materiale economale, è di cruciale importanza per
l’erogazione dei servizi assistenziali ai pazienti. Anche se classificabile come
attività no-Core, un’attenta gestione della Supply Chain determina l’effettiva
disponibilità e realizzazione dei percorsi terapeutici necessari alla salute dei
pazienti.
L’organizzazione sanitaria attuale è caratterizzata da numerose criticità quali
l’assenza di economie di scala nelle procedure di stoccaggio, l’assenza di un
adeguato sistema di tracciabilità, la moltiplicazione delle quantità di
prodotti gestiti, l’impiego di risorse umane in ambiti in cui non sono
specializzate e un flusso informativo inefficiente.
Se sommiamo queste criticità a dei supporti cartacei e dei controlli spesso
visivi, con le attività e le decisioni a volte lasciate a personale con
competenze differenti come ad esempio al personale infermieristico e
medico, il risultato è un processo che non risulta ottimizzato ed efficiente.

Conclusioni
Quindi, in questo contesto, è importante operare una
valutazione strategica e riconfigurare la Supply Chain
ospedaliera con soluzioni di stoccaggio, picking e material
handling che risultano avere la funzione di catalizzatori per la
crescita, l’efficienza e l’ottimizzazione dei processi aziendali
sanitari.

Anche la mappatura dei processi, in ottica di
informatizzazione e automatizzazione, è di fondamentale
importanza per evidenziare aree di inefficienza e di possibile
miglioramento, insieme alle relative responsabilità del
personale medico, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Modello evolutivo
Nel complesso volendo valutare un processo di riorganizzazione logistica che interessi i reparti ospedalieri bisogna tener ben
presente che tutte le azioni intraprese devono essere finalizzate prima di tutto alla semplificazione e alla standardizzazione
delle azioni degli operatori così da controllare meglio l’intero processo. In questa ottica va rivista la gestione della domanda
dal reparto alla farmacia con la prescrizione informatizzata che offre il contributo più rilevante alla gestione dell’informazione
logistica.
Dal punto di vista fisico invece gli sforzi possono essere indirizzati verso una gestione del tipo “pieno contro vuoto”
richiedendo solo le quantità consumate nei punti di utilizzo ove non sia applicabile l’informatizzazione. Un ulteriore piano di
intervento è quello di gestione delle scorte. Diversi fattori concorrono all’ottimizzazione di questo aspetto. Dove si ritiene di
non poter lavorare in pull è necessario quanto meno procedere ad opportune analisi di rielaborazione dei livelli di scorte
minime e massime tenendo conto tanto dei consumi di un certo periodo quanto del tempo di consegna garantito dai
fornitori.
Bisogna comunque provare ad implementare il più possibile la lettura automatica dei prodotti per la tracciabilità dei
movimenti e lo scarico anche nell’ottica di chiusura della catena informativa.
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