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L’efficienza della gestione dei processi sanitari
organizzazione – management – logistica
Milano, 13 novembre 2013
Un evento di Logistica Management e Impresa Sanità
in collaborazione con Consorzio Dafne
con il patrocinio di Assologistica, Fare e Sifo
Monza, 11 settembre 2013. Sono tante e cruciali le sfide che attendono oggi il settore della sanità.
Una delle principali è quella costituita dall'efficienza dei processi e al delicato rapporto fra
prestazioni e risorse. Oggi insomma è necessario che il servizio al cittadino e al paziente sia erogato
in modo sempre più soddisfacente, tenendo presente però un livello di risorse sempre più contenuto.
Servono insomma soluzioni per rendere più efficienti tutti quelli che sono i flussi logistici, nel
mondo della sanità e nella filiera del farmaco.
Questo l'argomento di base della quarta edizione del convegno ideato e organizzato da Editrice
TeMi e in particolare dalle testate Impresa Sanità e Logistica Management, che si terrà il giorno 13
novembre 2013, dal titolo: "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione –
Management – Logistica". L'incontro nasce in collaborazione con il Consorzio Dafne
(www.consorziodafne.com) e gode del patrocinio di Assologistica (www.assologistica.it), Fare
(Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità,
www.fareonline.it) e Sifo (Società italiana di Farmacia Ospedaliera, www.sifoweb.it).
La ricerca di efficienza in sanità è uno degli argomenti chiave anche a livello nazionale, come
dimostrato anche dall'ultima edizione dell'appuntamento annuale dedicato alla pubblica
amministrazione, Forum PA, che si è tenuto come di consueto a Roma nel mese di maggio.
«L'unica cosa che davvero non abbiamo, è tempo da perdere» ha dichiarato per esempio Beatrice
Lorenzin, il nostro nuovo Ministro della Sanità, nel suo discorso di apertura al pomeriggio di lavori
dedicato proprio all'innovazione per la sostenibilità del sistema sanitario e il benessere dei cittadini.
«Siamo a conoscenza delle grandi tendenze che interessano la nostra società, come per esempio
l'invecchiamento della popolazione e la denatalità. Dobbiamo pensare a soluzioni per essere più
efficienti e per essere più vicini al cittadino. Dobbiamo creare fiducia, costruendo sulla base dei
tanti risultati positivi che la nostra sanità ha conseguito: dal principio inviolabile dell'universalità
della cura, alle tante eccellenze che possiamo vantare sul territorio».

L'intento della giornata milanese è insomma quello di tradurre in pratica queste dichiarazioni,
mostrando sia i casi di successo più rappresentativi per il comparto, sia le ragioni e le situazioni che
richiedono maggior attenzione. Più in particolare, l’agenda sarà focalizzata sul tema del recupero di
efficienza di processo e delle conseguenti economie realizzabili mediante:
- logistica collaborativa (dematerializzazione dei documenti del ciclo dell’ordine, ddt e fattura
compresi);
- distribuzione e movimentazione interna (magazzini, intralogistica, carrelli dispensatori…);
- tracciabilità (di cose e persone);
- valutazione delle tecnologie (HTA, Health Technology Assessment) e delle performance.
Questo argomenti saranno trattati secondo diverse prospettive: da quella degli elementi
organizzativi e di processo, con interventi da parte di università e centri di ricerca, testimonianze di
approccio globale all’organizzazione dell’efficienza logistica e testimonianze inerenti la “ logistica
a valle”, cioè la correlazione tra material requirement ospedaliero e forniture tramite provider
esterno in un ambiente di logistica collaborativa, fino ad arrivare alle più attuali tecnologie
abilitanti, dai magazzini automatici ai sistemi di trasporto, dal voice picking alla RFID.
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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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