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SU proposta del  Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE -  questa  Azienda  intende  riorganizzare  la  logistica  farmaceutica  aziendale, 

ponendosi come obiettivo l’ innalzamento del livello generale di efficienza ed efficacia 

operativa  e  gestionale,  con  una  conseguente  ricaduta  positiva  sia  sul  bilancio 

aziendale  (riduzione  della  spesa  farmaceutica,  riduzione  dei  costi  di  personale  in 

seguito alla razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, in particolare OSS) sia 

sul  servizio  erogato,  e  con  effetti  anche  in  termini  di  rispetto  delle  disposizioni 

normative  vigenti  in  materia  di  appalti  di  forniture  (ad  esempio,  divieto  di 

frazionamento artificioso).

Ad  oggi,  si  sono  adottate  solo  azioni  di  minima che  hanno  creato  le  basi  per  lo 

sviluppo futuro del magazzino unico farmaceutico (tra cui non ultima la formazione “Il 

miglioramento degli outcomes delle professioni sanitarie: la gestione delle scorte dei 

beni sanitari – farmaci e dispositivi medici – nel magazzino unico aziendale e presso 

le  unità  operative”   aperta  a tutti  gli  operatori  delle  farmacie  e ad altro  personale 

interessato a questa logistica), di cui si parlava da anni, ma che fino agli ultimi mesi 

non  aveva  avuto  sviluppi  operativi  pratici  di  rilievo;  per  tale  ragione,  il  Servizio 

Provveditorato, su incarico della Direzione Aziendale, ha redatto un progetto, allegato 

alla presente deliberazione e di cui fa parte integrante, per l’attivazione e la messa a 

regime del magazzino unico, sentite tutte le Strutture interessate (tra cui ovviamente, 

primi tra tutti, entrambi i Servizi farmaceutici) in più riunioni svoltesi sull’argomento, 

congiuntamente alla Direzione Aziendale; tale progetto, parte tra l’altro del più vasto 

progetto  di  realizzazione  dell’ospedale  unico  di  rete  aziendale,  è  immediatamente 

applicabile in buona parte ed è strutturato in azioni riconducibili a tre macro aree di 

operatività:  riorganizzazione  degli  spazi;  riorganizzazione  gestionale  della  logistica 

interna ai presidi  e di collegamento tra i  presidi;  riorganizzazione delle modalità di 

emissione degli ordini preordinata alla gestione dei beni tramite il magazzino unico e 

della gestione fisica ed in Areas del magazzino farmaceutico; il progetto, analizzati i 

tempi di esecuzione delle fasi sopra descritte, può prevedersi che sia a regime dalla 

data del 31/10/2016 in quanto: 

-  la  riorganizzazione  degli  spazi  può aver  luogo  immediatamente,  dimensionando, 

semplicemente, le scorte in modo razionale alla luce dei principi logistici (è accertato 

che attualmente le scorte di magazzino sono ampiamente sovradimensionate rispetto 

a quei principi sia in ambito magazzino di Olbia che in ambito magazzino di Tempio 

P.,   soprattutto  per  quanto  attiene  il  magazzino  farmaceutico  ospedaliero  – i  due 

magazzini  sono stati  gestiti,  fino  ad  ora,  per  molti  aspetti,  quasi  fossero  strutture 

separate, e non parti di un unico complesso al servizio di tutti i presidi - ma anche in 



ambito farmacia territoriale; tra le cause, sia la gestione disgiunta dei due magazzini, 

sia la gestione separata delle stime sugli approvvigionamenti necessari, circostanza 

che ha cagionato negli anni non pochi problemi nelle gare d’appalto;

- con deliberazione 89 del 10/02/2016 inerente l’opzione di rinnovo dell’appalto 

di servizi di pulizia – servizi e forniture complementari,alla Ditta Dussmann Srl, si è 

formalizzato,  tra  l’altro,  l’accordo,  attuativo  della  spending  review  2015,  che 

comprendeva tra i servizi migliorativi, la “gestione magazzini farmaceutici” consistente 

nella gestione fisica dei movimenti in entrata ed in uscita e nel correlato utilizzo del 

sistema gestionale Areas”;  tale accordo include anche le movimentazioni interne ai 

due presidi di Olbia e Tempio, da magazzino a reparti, e consente quindi un rilevante 

recupero di risorse umane aziendali, che è coerente con le innumerevoli richieste in 

atti  negli  anni  delle  Direzioni  di  presidio,  oltre  che  una  razionalizzazione 

dell’organizzazione del magazzino nel suo complesso; 

-  da  accordi  per  le  vie  brevi  con l’appaltatore  del  Servizio  di  gestione  logistica  – 

trasporti  –  della  Asl  2  di  Olbia,  anche  in  questo  caso  la  Ditta  Dussmann  Srl,  è 

possibile integrare, con variante a titolo non oneroso per questa Azienda, i trasporti 

tra i magazzini  farmaceutici del PPOO di Olbia – Tempio P. e del San Giovanni Di 

Dio;

-  Il  progetto  assicura  modalità  di  gestione  nell’approvvigionamento  dei  farmaci 

assolutamente sicure perché garantisce scorte molto più che sufficienti sia per i PO di 

Olbia, Tempio P. e La Maddalena che per il territorio per le normali attività sanitarie 

(tra l’altro, si tratta dell’estensione del modello organizzativo già avviato ed operativo 

da anni a La Maddalena senza problematica alcuna nella gestione delle scorte);  e 

nulla  modifica,  in  sostanza,  in  termini  di  frequenza  negli  approvvigionamenti, 

incidendo esclusivamente sull’organizzazione della gestione,

-  infine,  il  progetto  permetterà  il  recupero  di  spazi  all’interno  del  P.O.  di  Tempio 

Pausania, in costante sofferenza, e ciò dovrebbe consentire un miglioramento della 

logistica complessiva interna;  

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



- Di approvare il  progetto meglio  descritto  in premessa ed allegato al  presente provvedimento, 

dando atto che la data per concludere la riorganizzazione del magazzino unico farmaceutico, negli 

step immediatamente possibili,  è fissata nel 31 ottobre 2016; in particolare a quella data, dovrà 

essere  operativa,  oltre  l’  emissione  degli  ordini  a  magazzino  unico  farmaceutico,  con  scarichi 

eventuali ai sub magazzini e, sempre, ai centri di costo in fase di consegna, la variante migliorativa 

non onerosa negoziata in fase di rinnovo contrattuale / spending review con l’ impresa Dussmann 

Srl  aggiudicataria dell’appalto  “servizi  di pulizia – servizi  e forniture complementari”,  inerente la 

logistica interna ai presidi ospedalieri e la gestione fisica / su gestionale Areas (esclusi ordini) del 

magazzino unico farmaceutico;

- Di approvare e rendere operativa entro la data su detta,  la ulteriore variante non onerosa al 

contratto  di  logistica  -  trasporto  per  le  movimentazioni  tra  PPOO  –  magazzini  farmaceutici 

aziendali;

- di incaricare i Servizi Farmaceutici Aziendali per la gestione del presente progetto ed il Servizio 

Provveditorato per l’approvazione ed attuazione delle su dette varianti.  

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Codice Servizio  334/2016
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OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA LOGISTICA FARMACEUTICA 

DELLA ASL 2  - OLBIA 

 

1. Premesse ed obiettivi del progetto 

2. Fasi per la realizzazione: 

- Step 1 Creazione del magazzino fisico farmaceutico unico aziendale e punto unico di 

erogazione diretta  

 Magazzino unico farmaceutico 

 Punto Unico di Erogazione 

- Step 2 Creazione del magazzino informativo farmaceutico unico aziendale e gestione sinergica 

- Step 3 Allestimento degli ordini dei reparti 

- Step 4 Flussi interni al PO 

- Step 5 Flussi esterni al PO 

- Step 6 Informatizzazione 

3. Conclusioni e prospettive future 

 

1. Premesse ed obiettivi del progetto 

 

Viste le recenti disposizioni in tema di contenimento della spesa sanitaria, sono emerse 

necessità di recupero di efficienza, che possano far coniugare la mission aziendale con le 

risorse economiche disponibili, senza diminuire gli standard del servizio offerto. 

Analizzata l’organizzazione aziendale della logistica farmaceutica è risultata strutturata su 

sistemi gestionali ormai desueti, con una conseguente poco proficua, o quanto meno perfettibile 

gestione delle scorte, non supportata tra l’altro dai sistemi informativi (hardware e software), 

apparendo quindi non allineata con gli standard di realtà nazionali similari che si sono già 

adoperate, comprendendo il reale risparmio derivante da un supply chain management efficiente 

ed efficace, per intraprendere riorganizzazioni gestionali e strutturali, anche con investimenti di 

particolare rilievo, sicuri della positiva ricaduta a medio lungo termine.  

Oggi, si sta studiando un processo di ottimizzazione logistica composto di più step, una prima 

parte è in fase di realizzazione, altre sono immediatamente realizzabili, ed alcune, quelle con 

maggiore impatto in termini di investimenti finanziari, potrebbero essere attivate nel medio 

periodo,  che coinvolge i magazzini farmaceutici aziendali (ospedaliero e territoriale) ed ha come 

obiettivi: a) la razionalizzazione dei flussi fisici ed informativi; b) una collocazione più funzionale 

e sinergica del personale tecnico ed amministrativo e delle competenze; c) il perfezionamento 

della gestione delle scorte con riduzione dello stock totale e quindi dello spazio occupato; e) l’ 

abbattimento del rischio di scaduto; f) la corretta movimentazione dei beni; g) una razionale e 

puntuale evasione degli ordini e distribuzione ai Punti Ordinanti Ospedalieri e Territoriali.  
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Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, porterebbe ad un innalzamento del livello generale di 

efficienza ed efficacia con una ricaduta positiva sia sul bilancio aziendale (riduzione della spesa 

farmaceutica) che sul servizio erogato.  

In sintesi, l’obiettivo potrà essere raggiunto incrementando l’ efficienza dei processi di 

approvvigionamento, di gestione dello stock e di distribuzione e razionalizzando le procedure 

amministrative ed il personale impiegato sia in termini di attività operative che di collocazione. 

Tutto il processo, dovrà essere costantemente misurato e monitorato tramite indicatori di 

performance oggettivi (ad esempio indici di rotazione, analisi della curva di Pareto (o ABC ecc.) 

Tale progetto, potrebbe incontrare nella sua realizzazione alcune criticità quali, ad esempio: 

resistenza al cambiamento ed alla cessione di sovranità; tempi di realizzazione; investimenti in 

tecnologie ed adeguamenti strutturali. 

 
Obiettivi della centralizzazione dei magazzini ospedaliero e territoriale: 

 

 Garantire la disponibilità dei farmaci e dispositivi; 

 Garantire un buon compromesso tra livello di servizio elevato (tempi di ciclo – ordine – consegna rapidi) e 

scorte di sicurezza basse; 

 Ottimizzare il trasporto della merce (Trasporti interni ed esterni); 

 Centralizzare (per ridurre) le scorte complessive nel sistema; 

 Diminuire i costi di gestione logistica (riducendo il numero dei magazzini, con effetti anche sul numero e la 

dislocazione del personale; 

 Centralizzare le attività amministrative; 

 

2. Fasi per la realizzazione 

 

Data la complessità del progetto, il coinvolgimento di più strutture ed attori, interni ed esterni all’ 

Azienda, ed il necessario upgrade strumentale e tecnologico per la realizzazione dello stesso, 

questo, non potrà che essere strutturato in più step, sinergici e correlati l’uno all’altro, 

consequenziali, ma non escludendo eventuali sovrapposizioni tra le diverse fasi che di seguito si 

illustrano:  

 

Step 1 Creazione del magazzino fisico farmaceutico unico aziendale e punto unico di erogazione 

diretta  

 

- Magazzino unico farmaceutico (MUF): 

la prima macro fase che questa Azienda sta attuando, è la creazione di un magazzino “fisico” 

farmaceutico unico, individuato negli spazi già assegnati alla Farmacia Ospedaliera presso il PO 

Giovanni Paolo II presso il Padiglione S su più livelli. Tale magazzino unico, deve accentrare il 

ricevimento, lo stoccaggio e l’ allestimento degli ordini di tutti i beni della farmacia ospedaliera e 
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della farmacia territoriale. Lo stoccaggio e le preparazioni presso un unico punto fisico potranno 

garantire, oltre all’eliminazione della ridondanza di ordini (un farmaco o un dispositivo necessario 

sia alla farmacia ospedaliera che territoriale era ordinato da entrambe le unità e consegnato, 

magari dalla stessa Ditta, in due diverse sedi), una ottimizzazione in riduzione delle scorte e di 

rotazione con conseguente ottimizzazione di flussi e spazi.  

  
Gli spazi liberati al San Giovanni di Dio dalla farmacia territoriale, verranno utilizzati come 

“polmone” per la gestione dei picchi di stock, fisiologici nel periodo estivo e natalizio per il 

contestuale incremento dell’utenza e chiusura dei magazzini dei fornitori. Potranno esservi 

stoccati prevalentemente beni a bassa rotazione e di non complesso trasferimento (per peso o 

ingombro) al fine di abbattere il più possibile i costi per le movimentazioni ed il trasporto tra 

Giovanni paolo II e San Giovanni di Dio, tenendo presso il magazzino unico farmaceutico lo 

stock necessario al fabbisogno minimo, più il livello di sicurezza, ed utilizzando il principio del 

reintegro della scorta. 

 

Gli spazi definiti ed utilizzati per il magazzino farmaceutico unico sono dislocati nel Padiglione S 

ai piani S-2 ed S-3 (al piano S-1 sono presenti gli uffici della Farmacia Ospedaliera) - si vedano 

le piantine allegate – e risultano sufficienti, considerando anche il “polmone” c/o il San Giovanni 

di Dio per i picchi di attività / stoccaggio, per il fabbisogno delle farmacie. I quantitativi stoccati 

per referenza, dovranno essere allineati ai principi logistici di rotazione correlata all’analisi “ABC” 

ed al costo della gestione delle scorte. Corrette analisi dei consumi storici devono portare ad una 

puntuale pianificazione dei fabbisogni e conseguente naturale riduzione dello stock attuale (con 

effetti positivi anche sulla capacità di programmazione delle acquisizioni), che risulta in molti casi 

sproporzionato alle reali esigenze, soprattutto in considerazione dell’accorpamento di beni gestiti 

da entrambe le farmacie che portano ad una ottimizzazione numerica e gestionale del 

fabbisogno. 

Inoltre, è già stata intrapresa una attività di ottimizzazione degli spazi; ad esempio, al Pad S, 

livello -3, si è svuotata, trasferendo materiale vario ed arredi non necessari in altro sito, una 

parte del magazzino “Farmacia Deposito 1” dove è stato ricollocato in maniera più consona e 

sicura il magazzino infiammabili e dove sono stati sistemati diversi metri lineari di scaffalature, 

trasferite dai dismessi magazzini della farmacia Territoriale del San Giovanni di Dio. Tale attività 

ha permesso un notevole aumento della capacità di stoccaggio.  
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Ulteriore margine di miglioramento è ottenibile dall’adeguamento delle strutture: Le attrezzature 

attualmente utilizzate per la sistemazione dei beni sono di tipo tradizionale e presentano 

scaffalature statiche per i prodotti di piccole dimensioni e porta pallet, in numero limitato, 

pertanto lo stoccaggio di buona parte dei pallet avviene “a pavimento”. Sarebbe opportuno 

quindi un intervento di ammodernamento ed integrazione delle attrezzature (ad esempio, 

incrementando il numero di porta pallet ed integrando le locazioni di stock con scaffalature “a 

caduta” o dinamiche, identificando idonei spazi alle attività di allestimento e “sosta” – la così 

detta “baia di spedizione” - nell’attesa che gli ordini vengano caricati e portati a destinazione - 

che siano trasferiti dall’ appaltatore Dussmann o da personale aziendale). Sarebbe necessaria 

idonea progettazione per l’individuazione delle complessive esigenze di ammodernamento. 

 

I beni stoccati nel magazzino unico farmaceutico possono essere classificati (volgarmente) in 3 

macro famiglie: a) medicinali e dietetici, b)  Dispositivi Medici, c) soluzioni (di grande volume). In 

base alle macro famiglie sopra indicate, sono stati individuati, all’interno del magazzino, spazi di 

stoccaggio e movimentazione separati, gestiti nell’operatività o da personale interno (medicinali 

e dietetici), o da personale esterno (dispositivi medici e soluzioni - Dussmann). 

Si propone di effettuare le movimentazioni delle merci in funzione del magazzino. A tal 

proposito, ove vi sia gestione di magazzino da parte di operatore economico esterno, 

(Dussmann) questa deve essere incaricata di gestire ambiti operativi ben definiti che possono di 

seguito essere così sintetizzati e schematizzati: 

Ricevimento merci: controllo corrispondenza tra bolla e merce ricevuta. In caso di mancanze, 

segnalazione, sia nel DDT che al personale della farmacia della mancanza. I DDT saranno 

tenuti dall’appaltatore con la dovuta cura e trasferiti alla Farmacia a termine giornata o 

comunque con cadenza periodica prestabilita. La movimentazione e lo stoccaggio delle merci 

sono demandate all’appaltatore che effettuerà le operazioni tramite l’utilizzo di attrezzature 

specifiche quali trans pallet e muletti elettrici. 

Allestimento ordini: Ricevuti gli ordini dalla farmacia, verranno allestite le spedizioni per le 

diverse UUOO/ Strutture Ospedaliere e/o Territoriali. 

Gestione del reso: Ricevimento del reso, comunicazione alla Farmacia Aziendale e conseguente 

gestione secondo le indicazioni operative indicate dalla Farmacia (a mero titolo di esempio, 

rimessa in giacenza e disponibile per evasione eventuale ordine successivo, smaltimento per 

scaduto o deperimento, ecc. ecc.) 

Inventario periodico: si occuperà della verifica fisica delle giacenze di magazzino e trasmissione 

dei dati alla Farmacia Aziendale. I compiti amministrativi conseguenti (verifica corrispondenza e 

allineamento giacenze fisico - informative) sono onere della Farmacia Aziendale. 

Le attività di magazzino, seppur miste pubblico – privato, sono comunque ben identificate e 

separate. 
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- Punto Unico di Erogazione ospedale Giovanni Paolo II: 

E’ stato istituito il punto unico di erogazione diretta che è stato collocato, su indicazione della 

Direzione Sanitaria Aziendale, nel Padiglione A del PO Giovanni Paolo II, di fianco agli sportelli 

Tiket. Il punto unico di erogazione ha uno stock minimo che viene reintegrato periodicamente dal 

magazzino farmaceutico del Padiglione S. I farmacisti del territorio e quelli ospedalieri lavorano 

contemporaneamente con separata gestione delle attività: si tratta senza dubbio di criticità 

gestionale, sono ipotizzabili migliorie solo con economia di tempo lavoro. 

La somministrazione della pasta e dei dietetici viene effettuata da una stanza prossima al punto 

di erogazione, sempre nel Padiglione A, zona poliambulatori: è senza dubbio preferibile 

soluzione diversa.  

 

Step 2 Creazione del magazzino informativo farmaceutico unico aziendale e gestione sinergica:   

 

Il software gestionale impiegato per le procedure di carico e scarico di beni (farmaci, dispositivi 

ecc. ecc) e per la gestione degli ordini dai centri di costo (CdC) alle farmacie è AREAS – SISAR.  

Attualmente, malgrado la “creazione” di un magazzino fisico unico farmaceutico, i magazzini 

informativi sono ancora divisi in “Ospedaliero” e “Territoriale” M1, M6 ecc. 

Il secondo step prevede l’unificazione delle operatività amministrative di emissione ordine per 

reintegro scorte, il ricevimento merce fisico ed informativo ed il caricamento delle giacenze con 

successivo scarico a centro di costo all’atto dell’ evasione degli ordini dei vari reparti / UUOO / 

territorio ecc ecc.  

In tale fase, sarà indispensabile la creazione del magazzino informativo farmaceutico unico 

aziendale, eliminando la separazione anche nel gestionale, oltre che fisica, tra magazzino 

farmaceutico territoriale ed ospedaliero. Al carico e scarico del magazzino fisico, corrisponderà 

quindi anche un carico e scarico del magazzino informativo facendo coincidere le due realtà ed 

evitando duplicazioni operative e gestionali.  

 

Nella fase successiva di allestimento ed evasione degli ordini, si scaricheranno quindi le 

corrispondenti giacenze del magazzino unico attribuendo la corretta assegnazione al 

destinatario tramite il relativo centro di costo / consegna (CdC). In sintesi, i flussi fisici ed 

informativi dovranno corrispondere superando l’ideologia di separazione tra farmacie in tutte le 

fasi: ordine, giacenza - stock, allestimento, consegna. Un magazzino – più destinatari.  
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Step 3 Allestimento degli ordini dei reparti: L’allestimento degli ordini si suddivide, per tipologia di 

beni e per magazzino fisico di stock, tra: medicinali, Pad S-2; dispositivi medici, Pad S-3; 

soluzioni e soluzioni “di grande volume”, Pad S-3. Ognuna delle suddette “classi” di prodotto è, e 

sarà, gestita in termini di siti di stock, lead time ordine – consegna e preparazione come segue:  

 

- Gli ordini di medicinali e dietetici per le UUOO e Servizi ospedalieri di Olbia o degli altri 

PPOO Aziendali e per il territorio sono stoccati al Pad S livello -2 e verranno allestiti da 

personale interno secondo le proposte d’ordine ricevute dalle diverse UUOO e/o Servizi 

ospedalieri. Relativamente al trasporto ai reparti si vedano in merito gli step 4 “Flussi interni al 

PO” e 5 “Flussi esterni al PO”; 

 

- Gli ordini di Dispositivi Medici per le UUOO e Servizi ospedalieri di Olbia o degli altri PPOO 

Aziendali e per il territorio sono stoccati al Pad S livello -3 e verranno allestiti da personale 

esterno (attualmente appaltatore Dussmann) che per mezzo di idonee attrezzature 

trasferiranno i beni ai Reparti / UUOO destinatarie – si vedano in merito gli step 4 “Flussi interni 

al PO” e 5 “Flussi esterni al PO”; 

 

- Gli ordini delle soluzioni e dialisi 

L’ allestimento degli ordini delle soluzione e la loro consegna ai reparti è demandata in toto 

all’appaltatore esterno – oggi Dussmann. Si vedano in merito gli step 4 “Flussi interni al PO” e 5 

“Flussi esterni al PO”; 

 

In ogni caso, nell’attribuzione e nello svolgimento dei compiti su detti, vi sarà netta separazione 

operativa tra personale interno e personale esterno  – Dussmann. Ciò permetterà di evitare 

contenziosi, scarichi di responsabilità o contrasti nella gestione delle diverse attività.  

La farmacia avrà in ogni caso l’onere di supervisione e coordinamento. 

 

Step 4 Flussi interni al PO 
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In passato le consegne alle UUOO venivano effettuate da appaltatore esterno che, oltre alle 

consegne con proprio autocarro ai diversi PPOO e strutture sul territorio, si occupava, con mezzi 

ASL (trans pallet e carrelli) delle consegne di dispositivi e soluzioni dalla farmacia ospedaliera 

direttamente ai reparti. Conclusosi l’appalto, la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno 

passare alla gestione in economia con personale e mezzi aziendali il trasferimento ai PPOO e 

territorio, si è strutturata quindi anche per le consegne alle UUOO ospedaliere una 

organizzazione con personale interno (OSS) e mezzi, appositamente acquisiti, idonei al 

trasporto dei dispositivi (carrelli roll). 

L’analisi dell’attuale gestione interna delle consegne, vede, per problemi inerenti il personale, 

una lungaggine nei tempi intercorrenti tra la fine dell’allestimento della spedizione ed il prelievo 

della stessa dal magazzino per la consegna al reparto.  

Vista la continua richiesta di personale sanitario e la necessità di ottimizzare le tempistiche si è 

ipotizzato di strutturare un servizio di consegna alle unità operative da parte dell’ appaltatore 

esterno, attualmente Dussmann Service Srl.  

Il passaggio da attività interna a terziarizzata è essere senza costi aggiuntivi per l’Azienda in 

quanto l’ appaltatore potrà recuperare forza lavoro dalla struttura San Giovanni di Dio – ex 

farmacia Territoriale, e dalla Farmacia di Tempio P (si veda Step 5), e reimpiegarla per sopperire 

all’aumento delle attività di movimentazione e consegna interna ai presidi. 

Il passaggio all’esternalizzazione del servizio di consegna dal M.U.F. ai reparti / UUOO, avverrà 

in maniera graduale, dapprima con Reparti / UO di minore complessità, verificando i tempi 

necessari per percorrere il tragitto intercorrente tra il magazzino ed il reparto stesso e le 

dinamiche di consegna, per poi passare all’esternalizzazione completa step by step secondo un 

crono programma che verrà discusso tra tutte le parti coinvolte. Fino al compimento di tale 

passaggio, potranno convivere quindi due sistemi di consegna, uno a gestione diretta ed uno 

esternalizzato. Obiettivo: eliminazione dei tempi morti di reparto e di magazzino - sprechi per 

attese, ottimizzazione degli spazi di magazzino evitando la prolungata sosta di spedizioni pronte 

per la consegna, ottimizzazione del personale sanitario. 

Ogni UUOO avrà un tempo limite di invio dell’ordine/degli ordini ed una o più giornate prestabilite 

per la ricezione dello stesso ad orari fissi. Inizialmente le giornate di consegna saranno le attuali 

salvo eventuali modifiche che dovessero essere necessarie al fine dell’ottimizzazione 

organizzativa sempre previa comunicazione per iscritto a tutte le parti coinvolte. Di seguito lo 

schema organizzativo da seguire: 

 

Giorno Reparto Ora Reparto Ora Reparto Ora 

lunedì       

Martedi       

Mercoledi       

Giovedi       
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Venerdi       

Sabato       

 

La spedizione dovrà essere accompagnata da una distinta di consegna (buono d’ordine???) 

indicante le referenze componenti l’ordine, le quantità in colli, la data e l’ora di consegna ed il 

nome dell’operatore che effettua la consegna. Le spedizioni saranno caricate su roll o idonee 

attrezzature per il trasporto in reparto. All’atto della consegna, l’incaricato del reparto al 

ricevimento, dovrà prendere in carico i beni, liberando l’attrezzatura per il trasporto e firmando, in 

modo leggibile (anche riportando il nome in stampatello se dalla firma non fosse comprensibile il 

nominativo), la distinta di consegna. Qualora vi fossero resi per il magazzino dovranno essere 

caricati contestualmente alla consegna dell’ordine, accompagnati di apposita distinta di reso 

firmata dal responsabile di turno. L’esternalizzazione del servizio di consegna alle UUOO 

libererà tempo lavoro a personale sanitario che, di contro, dovrà essere disponibile e presente al 

momento del ricevimento degli ordini. Qualora, per cause estreme di forza maggiore, non fosse 

presente nessuno alla consegna dell’ordine, questo verrà riportato in magazzino e sarà tentata 

una consegna nell’arco della medesima giornata, qualora anche in questo secondo caso non 

fosse possibile la consegna, questa sarà custodita presso la farmacia ospedaliera e dovrà 

essere ritirata a carico del personale del reparto ricevente entro e non oltre 24 H. In caso di 

mancato ritiro dell’ordine e conseguente indisponibilità di materiale, nulla potrà essere imputato 

alla Ditta appaltatrice. Non sono previste consegne in emergenza, in emergenza, da parte 

dell’appaltatrice. Eventuali emergenze / consegne straordinarie dovranno essere gestite con 

personale interno. 

L’attività di magazzino che si sta analizzando è, naturalmente, del tutto connessa e correlata con 

l’armadietto di reparto che dovrà gestire uno stock adeguato alle giornate di ordine – consegna 

prestabilite per il reparto/UO in questione giungendo, con adeguate analisi e rimodulazioni della 

programmazione, fino alla riduzione del n° di richieste (ordinarie e straordinarie) settimanali. 

 

Step 5 Flussi esterni al PO: la riorganizzazione logistica coinvolgerà anche i magazzini 

farmaceutici dei PPOO di Tempio e La Maddalena, accentrando gli stock presso il magazzino 

unico aziendale di Olbia e tenendo a Tempio e La Maddalena solo uno stock di minima 

necessario per garantire gli approvvigionamenti in caso di urgenza, dimensionato su 15 giorni di 

autonomia. Già il magazzino di La Maddalena è così strutturato. 

Gli ordini delle varie UUOO verranno allestiti direttamente presso il MUF e consegnati 

direttamente ai reparti dei PPOO di Tempio e La Maddalena oltre all’eventuale reintegro dello 

stock di minima.  

Detto stock di minima, dovrà essere utilizzato, oltre che per soddisfare le richieste in urgenza 

delle diverse UUOO ospedaliere, anche per il  prelievo di beni necessari al completamento degli 

ordini in allestimento presso il magazzino unico farmaceutico, in funzione delle giacenze e 
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disponibilità prodotto e nella razionale gestione delle scadenze nell’ottica FEFO (First Expire 

First Out - il primo che scade è il primo che “esce”), salvo successivo reintegro della giacenza 

stessa. Pertanto, tutte le giacenze dovranno essere sempre allineate, monitorate e gestite 

sinergicamente.  

Il magazzino farmaceutico di Tempio P., che attualmente ha una propria gestione 

completamente autonoma di ricevimento merci, stoccaggio, preparazione ordini e consegna, 

verrà quindi riorganizzato in magazzino a transito con stock di minima. 

I benefici derivati dalla riorganizzazione possono essere estremamente sintetizzati in: 

- riqualificazione del personale dipendente, in particolare le risorse ad alto valore aggiunto, che 

potranno essere ricollocate in attività aderenti alle proprie specializzazioni;  

- Ricollocazione dell’unità lavoro esterna (Dussmann) che potrà supportare i colleghi nel far 

fronte all’incremento delle attività del MUF di Olbia. 

- Ottimizzazione dei volumi e flussi (ordine e consegna) del MUF. 

   

Relativamente alle spedizioni per il territorio, queste verranno allestite sempre presso il 

magazzino farmaceutico unico aziendale e saranno consegne con le stesse modalità fino ad 

oggi utilizzate (appalto esterno Dussmann). 

 

I navettaggi dal MUF al magazzino di La Maddalena sono gestiti da personale dipendente con 

veicolo idoneo in nolo Consip, in giornate prestabilite della settimana. 

 

I navettaggi dal MUF al magazzino di Tempio P. sono invece gestiti da Dussmann. Visto il 

naturale incremento di volumi che conseguirà alla riorganizzazione del magazzino di Tempio P., 

sarà necessario verificare se potrà rimanere immutato il mezzo utilizzato (in termini di portata) e 

le giornate prestabilite di consegna o se sarà necessario strutturare un numero diverso di 

consegne settimanali, fisse e da calendarizzare, che consenta un adeguato stock presso i 

reparti / UUOO, da proporzionare ai volumi di trasferimento ed alle attività del MUF. 

 

Step 6 Informatizzazione 

 

Come detto, attualmente tutta la gestione logistica informativa, dalla giacenza, gestione degli 

ordini, al carico e scarico di magazzino è gestita su AREAS SISAR senza alcun utilizzo di 

dispositivi automatici di lettura di codici, se non residualmente ed in limitati ambiti. 

Al momento della ricezione della merce, il carico dei prodotti e delle scadenze viene effettuata a 

mano, senza nessun lettore di codici a barre. 

Lo stoccaggio dei beni nei diversi magazzini viene effettuato secondo una mappatura 

approssimativa, gestita a memoria da parte del personale addetto, senza nessuna 

informatizzazione di gestione delle locazioni o punti di stock-prelievo, che spesso, fisicamente 
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coincidono. Tutte le fasi di stoccaggio e prelievo vengono effettuate quindi “a vista”, senza una 

indicazione della locazione di prelievo predeterminata in funzione del lotto o alla scadenza del 

bene. Ciò potrebbe comportare “ritorni di data”, errori di prelievo (fino al prelievo di un prodotto 

completamente errato!) e causare scaduto.  

Sarebbe opportuno dotare il magazzino di un software completamente interfacciabile con il 

sistema AREAS SISAR che, una volta mappato il magazzino, gestisca:  

a) in fase di ricezione dell’ordine, l’aggancio della bolla di consegna con l’ordine stesso, 

l’acquisizione dei prodotti consegnati tramite terminale ottico per la lettura di codici a barre (non 

si considera la tecnologia Rfid in quanto troppo onerosa ed eccessivamente avanzata); 

b) la successiva indicazione delle locazioni di deposito e stoccaggio;  

c) In fase di preparazione dell’ordine (picking) l’operatore viene indirizzato nella corretta 

locazione dove lo specifico articolo, impegnato per l’evasione dell’ordine in macchina in base a 

lotto e scadenza, viene identificato e confermato dall’operatore tramite la lettura del relativo 

barcode garantendo il prelievo del prodotto, lotto/scadenza corretto.  

Il sistema comunica quindi con Areas per lo scarico della giacenza. Una volta completato il 

prelievo di tutti i beni presenti in ordine, l’operatore potrà chiudere la missione di picking e 

trasferire l’ordine  nella “baia di spedizione” per essere consegnata al reparto ordinante. 

 

L’informatizzazione riduce al minimo la possibilità di disallineamento tra la giacenza fisica e la 

giacenza informatica evitando possibili rotture di stock, mancate evasioni e quindi inefficienza 

sanitaria.  

L’aderenza tra magazzino fisico ed informatico garantisce, oltre a maggiore efficienza sanitaria, 

un agevole controllo in fase di inventario e quindi maggiore tranquillità nella gestione del conto 

giudiziale farmaceutico. 

 

3. Conclusioni e prospettive future 
 

Il progetto di riorganizzazione logistica proposto ha l’obiettivo di portare, seppur gradualmente, 

ricadute positive in termini di contenimento della spesa, sicurezza di farmaci e dispositivi, 

riduzione dei tempi di consegna, qualità dei servizi erogati al paziente, riqualificazione del 

personale, in particolare risorse ad alto valore aggiunto, che potranno essere ricollocate in 

attività di più elevato livello. 

 

Le azioni proposte nel progetto dovranno avvenire nel modo più condiviso possibile ma, viste le 

criticità anche precedentemente indicate (resistenza al cambiamento ed alla cessione di 

sovranità) dovranno essere comunque “guidate” dall’alto. 

Sarà necessaria rinegoziazione con l’appaltatore Dussmann, sia relativamente all’ appalto 

pulizie che logistica, al fine di concordare il riassetto operativo in funzione della riorganizzazione 
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proposta in progetto, verificando se si possa andare a compensazione (soluzione più probabile) 

o se tali variazioni comportino un onere maggiore per l’Azienda. 

 

L’impegno di energie e risorse necessario per l’ esecuzione del progetto è variabile in funzione 

dello step da attuarsi: 

 

DA ATTUARSI IMMEDIATAMENTE – A regime entro il mese di ottobre 2016: 

Messa a regime del Magazzino Unico Farmaceutico; 

Creazione del Magazzino Unico Farmaceutico su AREAS; 

 

La rinegoziazione con l’appaltatore Dussmann per le attività logistiche integrative meglio 

descritte in progetto, qualora accettata e condivisa, sarà applicata solo ed 

esclusivamente dalla messa a regime del Magazzino Unico Farmaceutico. 

 

DA ATTUARSI NEL MEDIO PERIODO: 

Acquisizione di software di gestione di magazzino e informatizzazione di supporto al gestionale 

Areas; Acquisizione attrezzature e adeguamento strutture. 

 

 I costi iniziali, quindi, sono limitati e derivanti dalla mera riorganizzazione dei magazzini 

(traslochi, trasferimento delle attività, riorganizzazione funzionale e delle competenze) portando, 

di contro, un elevato incremento di efficacia ed efficienza oltre alla possibilità di ricollocamento di 

personale specializzato in attività più aderenti alle caratteristiche formative e professionali. Gli 

investimenti successivi di incremento infrastrutturale, informativo e tecnico, potranno essere più 

elevati e da ammortizzarsi in più anni ma porteranno, oltre ad un maggiore volume di 

stoccaggio, una riduzione drastica dei costi derivanti da errori di prelievo – maggiore sicurezza e 

precisione - drastica riduzione dello scaduto, velocizzazione esponenziale delle attività, 

riduzione del tempo lavoro impiegato. 

 

C'è sicuramente un enorme potenziale di risparmio attraverso una corretta gestione della 

logistica farmaceutica soprattutto in una prospettiva di breve medio termine, legata alla 

costituzione della nascente Asur. Potranno essere studiate soluzioni di esternalizzazione e 

centralizzazione dei magazzini delle varie Asl (o ex Asl), sulle orme dei precursori dell’ Area 

Vasta Romgna e della Toscana che hanno creduto nelle economie di scala derivanti da una 

logistica efficiente, investendo anche notevoli risorse economiche. L’outsourcing è una possibile 

strategia competitiva la cui ragionevolezza/convenienza andrà valutata anche in funzione 

dell’assenza di “core competence” e infrastrutture idonee interne all’azienda, magari 

completando il quadro innovativo nella gestione clinica del farmaco con sistemi quali, ad 

esempio, il “dose unitaria” che questa Azienda ha già in passato valutato e reputato strategico 
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ma la cui attivazione è stata momentaneamente bloccata dalla Regione Sardegna. Il sistema 

dose unitaria modifica completamente il processo tradizionale di gestione delle scorte sotto 

l’aspetto fisico, tecnologico e informativo. La distribuzione in dosi unitarie prevede che i farmaci, 

consegnati dai fornitori presso la farmacia dell’azienda sanitaria nelle confezioni delle case 

farmaceutiche, vengano suddivisi in monodose, mediante macchinari automatizzati; queste sono 

confezioni contenenti una singola dose di farmaco, etichettate con bar code, le quali vengono 

stoccate nelle ubicazioni di magazzino, prelevate sulla base delle richieste e distribuite presso i 

dispenser manuali o automatici. Anche in farmacia è previsto l’utilizzo di magazzini automatici 

per lo stoccaggio delle monodosi. 

In reparto gli infermieri, dotati di lettore di codice a barre, attingono al dispenser tutte le 

confezioni monodose anonime necessarie per ogni giro di somministrazione. 

La soluzione descritta può presentare alcune varianti, in riferimento allo stoccaggio delle 

confezioni monodose unitaria., dall’utilizzo di armadi rotanti e meccanizzati in magazzino, ad 

armadi informatizzati in reparto, dotati di un software gestionale che, tramite una procedura 

guidata, ne consenta l’alimentazione e la registrazione delle giacenze e dei flussi in entrata ed in 

uscita. 
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