
Obiettivo: Rendere il sistema degli acquisti funzionale a obiettivi di generazione di valore di medio 

termine (efficienza, economicità ed equità) e non solo finalizzato ad assicurare l’economicità 

dell’acquisto. 

Come?  

� Rafforzare il collegamento tra programmazione di sistema e programmazione degli acquisti, la 

programmazione degli acquisti deve uno degli strumenti di implementazione della strategia e 

non sostituirsi ad essa. 

� Definire la “traiettoria” di sviluppo delle centrali di committenza: quale ruolo rispetto alle 

diverse categorie merceologiche? Che cosa ha senso aggregare e che cosa invece può essere 

acquistato dalle aziende sanitarie, anche in funzione delle più larghe scale che si sono venute a 

delineare sul territorio? Quando l’acquisto non è centralizzato, qual è il ruolo della centrale? 

Quale il suo ruolo rispetto a progetti pilota innovativi, meglio svilupparli dal centro o dalla 

periferia? 

� Definire meccanismi di governance più inclusivi, sia rispetto al ruolo delle aziende sanitarie e ai 

beneficiari finali, sia rispetto al mercato, anche al fine di trarre vantaggio da una sempre più 

integrata visione della spesa, oltre alla eventuale riduzione del prezzo di acquisto  

� Definire assetti istituzionali/organizzativi in grado di assicurare value for money. A tal fine utile 

a trovare una risposta alle seguenti domande.  quali sono gli ambiti ottimali di aggregazione del 

fabbisogno? Quali sono le competenze delle centrali vis a vis delle aziende sanitarie? Quali spazi 

di autonomia per le aziende sanitarie? Come assicurare spazi di innovazione di ciò che si acquista 

e di come lo si acquista (forme contrattuali)? Come assicurare un coinvolgimento delle migliori 

professioni cliniche?  

Proposte 

� A livello strategico: creare/rafforzare board/tavolo/commissione a cui siedono Regione, i DG 

delle AS e il DG della centrale per: 

o Approvare una programmazione regionale integrata degli acquisti che dialoghi con la 

programmazione del SSR; 

o Fornire delle linee di indirizzo/guida per l’elaborazione delle strategie di gara; 

o Definire le priorità e gli obiettivi strategici da perseguire; 

o Definire spazi di innovazione o iniziative pilota scalabili; 

o Valutare i risultati raggiunti e in particolar modo i) soddisfazione clinici e pazienti ii) cause 

di non adeguatezza dell’acquisto o di acquisti fuori contratto (problematiche a livello di 

programmazione, aggregazione, impostazione gara, esecuzione del contratto); 

o Definire iniziativa pilota innovative e le modalità di implementazione. 

 

� A livello operativo: creare/rafforzare un tavolo tecnico a cui siedono rappresentanti di Regione, 

provveditori economi delle AS, rappresentate della Centrale di Committenza per:   

o Monitorare andamento gare e lavoro collegi tecnici; 

o Monitorare i contratti in essere e i risultati dell’attività di acquisto; 

o Individuare lezioni apprese.  

� Definizione di un contratto di servizio tra Regione e Centrale di committenza e tra Centrale di 

Committenza e AS per assicurare una maggior trasparenza nella suddivisione delle attività e 

responsabilizzazione degli attori coinvolti rispetto a chiari obiettivi.  

 


