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L'evento si tinge d'argento con Plurima e Poliedra Sanità

Monza, 08 ottobre 2013. “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, che si terrà il 13 
novembre 2013 presso l'Hotel Michelangelo di Milano, vanta tra i suoi Silver Sponsor Plurima e 
Poliedra Sanità, due nomi d'eccellenza del panorama soluzioni in ambito ospedaliero-sanitario.

Plurima opera con una forma sostenibile di outsourcing in cui il magazzino viene centralizzato e 
gestito da operatori specializzati e tramite strumenti WMS creati ad hoc per il mondo sanitario. 
La gestione operativa delle scorte e il trasporto presso i reparti dell’ospedale sono continuamente 
tracciati e monitorati da precisi processi: la fase di accettazione della merce in ingresso, il controllo 
quali-quantitativo della merce, la gestione delle non conformità, il picking, lo stoccaggio e la 
gestione delle richieste, garantendo consegne quotidiane dei farmaci presso le diverse unità 
operative, ivi comprese le consegne urgenti entro SLA concordati. Plurima, inoltre, è in grado di 
fornire supporto al personale medico ed infermieristico migliorando così la collaborazione medico-
infermiere-farmacista, e supporta l’ospedale diminuendone il carico di responsabilità; la gestione 
degli stock, del conto deposito e delle proposte di riapprovvigionamento sono a carico del provider, 
su cui ricade anche la responsabilità per la gestione dei tempi di consegna dei fornitori.

Poliedra Sanità, società del gruppoSTI, è specializzata nella gestione dei servizi di logistica 
sanitaria integrata, ingegneria clinica, anche nella formula del global service, nonché nella 
razionalizzazione dei servizi di diagnostica sanitaria. In occasione del convegno, Poliedra Sanità 
vuole presentare l’esperienza che sta vivendo ad Alessandria da febbraio 2013, dove ha preso in 
gestione centralmente nel proprio magazzino di Tortona (AL) la logistica dei dispositivi medici e 
dei beni economali di tutti gli ospedali dell’ASL di Alessandria e delle sue oltre 400 aree territoriali.
Grazie al rapporto professionale costruttivo, i risultati non si sono fatti attendere e, in alcuni casi, 
sono stati superiori alle aspettative, con un minore numero di ore di manodopera totali, minor 
superficie totale adibita a magazzino, la restituzione agli ospedali di aree potenzialmente utilizzabili
o in difetto e un livello delle scorte decisamente inferiore. 
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Editrice TeMi
Con sede a Monza, Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it), la rivista 
di riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management; DATACollection 
(www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia (dal 2000), rivista dedicata 
alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la tracciabilità e la mobilità professionale. 
Nel novembre 2012, lancia Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità, nella quale vengono trattate
tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati e 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” (www.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.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna, il portale
Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla voce dei 
protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione professionale ed 
efficace.
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