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Industria, Associazioni di categoria e Università:
il loro punto di vista sull'efficienza in Sanità
Monza, 29 ottobre 2013. “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, il convengo di Editrice
TeMi che si terrà il 13 novembre 2013 presso l'Hotel Michelangelo di Milano, oltre ad annoverare
tra i suoi sponsor nomi primari dei settori tecnologia e logistica (RFID Global by Softwork, Vega,
Bravo Solution, DHL Supply Chain, Plurima, Poliedra Sanità, Knapp), è anche patrocinata da tre
prestigiose associazioni di categoria: Assologistica, FARE e SIFO.
In particolare, Assologistica sarà rappresentata nella figura di Alessandro Pacelli, Presidente della
Commissione Sanità di Assologistica, che illustrerà ai presenti le Linee guida di Assologistica per
la redazione di un capitolato tecnico di gara per l'outsourcing dei servizi di logistica.
Come spiegherà Pacelli durante il suo intervento, l'outsourcing dei servizi di gestione dei magazzini
e dei trasporti è una pratica sempre più diffusa ed è il modo migliore per la variabilizzazione e la
riduzione dei costi della logistica nella sanità. Tuttavia, per ottenere dall'outsourcing dei servizi di
logistica i vantaggi attesi, è necessario che tutto il processo di terziarizzazione venga supportato da
un adeguato capitolato tecnico di gara che definisca le regole, le procedure e gli indicatori di
controllo con i quali l'outsourcer deve confrontarsi.
Non mancherà infine il contributo della ricerca universitaria. Infatti, Porazzi Emanuele,
Ricercatore Scuola di Ingegneria Industriale LIUC – Università Cattaneo, insieme a Monica
Piovi, direttore generale Ausl 11 Empoli, illustrerà il modello di welfare applicato dalla Regione
Toscana attraverso la costituzione di appositi Enti (Estav) per l’espletamento di alcuni servizi
tecnico amministrativi, lasciando invece alle aziende sanitarie il compito di soddisfare i bisogni
socio sanitari con la totale presa in carico del cittadino.
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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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