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Milano, 10 novembre 2015: si prepara la sesta edizione del convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”

organizzato da Impresa Sanità e Logistica Management

Monza, 30 luglio 2015. La sanità italiana è ancora protagonista al convegno organizzato, per la 
sesta edizione, da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in 
collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com). L'incontro si terrà nella 
consueta sede dell'Hotel Michelangelo, in via Scarlatti 33 a Milano, adiacente alla Stazione 
Centrale FS e facilmente raggiungibile con treno e mezzi pubblici. Una giornata che conferma la 
sua utilità, considerando le recenti notizie che riguardano la prevista ulteriore contrazione delle 
risorse pubbliche destinate a tale comparto: ecco che risulta indispensabile, ora più che mai, 
introdurre nei processi e nei sistemi di erogazione delle cure sanitarie soluzioni che consentano di 
operare all'insegna della massima efficienza e sostenibilità economica. E questo riguarda sia il 
comparto ospedaliero, in tutte le sue declinazioni, che quello farmaceutico e dei dispositivi medici.

Il consueto appuntamento con l’efficienza in sanità e nel settore farmaceutico, giunto alla sua 6a 
edizione, si propone come una giornata di grande qualità: sia in termini di contenuti che di spunti di 
miglioramento, grazie alla testimonianza di autorevoli relatori e alla condivisione di casi di successo
realmente implementati in strutture sia pubbliche che private, relativi a tutti gli aspetti dei processi 
interni: dal trasporto alla logistica dei farmaci e gestione della farmacia interna, 
dall'informatizzazione dei sistemi ai vari aspetti della dematerializzazione dei documenti. Nel corso 
del convegno, insomma, saranno trattate le varie tematiche inerenti l'ottimizzazione dei processi 
lungo la supply chain sanitaria e quella della distribuzione del farmaco. 
In particolare, durante questa edizione 2015, saranno in evidenza: la supply chain collaborativa e 
integrata; la dematerializzazione dei processi, con focus specifico sulla fatturazione 
elettronica; la corretta gestione logistica dei dispositivi medici. 
La giornata gode del patrocinio delle associazioni 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).

Arrivederci quindi al convegno: 
"L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, logistica”. 
Sesta edizione
Organizzatore: Editrice TeMi 
In collaborazione con Consorzio Dafne
Milano, Hotel Michelangelo, 10 novembre 2015
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