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Convegno: “L'efficienza della gestione dei processi sanitari”
Milano, 9 novembre 2016
La sintesi degli argomenti in agenda
Monza, 21 settembre 2016. Alla sua settima edizione, il convegno “L’efficienza della gestione dei
processi sanitari” porta avanti di anno in anno il suo obiettivo di fondo: diffondere, presso tutte le
strutture della sanità, un messaggio di qualità operativa e di efficienza logistica. Sempre più infatti
questi concetti devono accompagnarsi alle finalità sanitarie vere e proprie: perché dove c’è
efficienza, l’obiettivo fondamentale della cura e assistenza alla persona può essere conseguito con
un miglior bilancio fra costi e benefici. Un approccio che ormai è imprescindibile considerando
scenari di contrazione delle risorse e di aumento delle esigenze sanitarie da parte della popolazione.
L’agenda 2016 prosegue quindi un discorso che si dipana idealmente fra tutte le edizioni del
convegno, partendo quest’anno con l’intervento di Pietro Renzi (Università di San Marino) e
Alberto Franci (Università di S. Marino e Università di Urbino), riguardante il modello di
valutazione delle performance delle aziende sanitarie denominato EGIPSS (Évaluation Globale et
Intégrée de la Performance des Systèmes de Santé). L'intervento presenterà anche due casi concreti,
dato che con questo metodo sono state analizzate le performance dei sistemi sanitari di due territori,
la Repubblica di San Marino e un’area vasta della Regione Marche.
Sempre in ottica di management e di gestione amministrativa delle realtà sanitarie, il Consorzio
Dafne, che da sempre sostiene l'incontro organizzato da Impresa Sanità e Logistica Management,
presenterà gli ultimi progetti finalizzati ad una sempre più ampia e concreta collaborazione di
filiera, con particolare riferimento all'introduzione dello standard europeo Peppol nella regione
Emilia Romagna, relativo alla dematerializzazione degli scambi fra fornitori e aziende sanitarie
della Regione.
Di grande rilevanza anche i temi legati alla logistica e alla gestione dei materiali. Vi saranno in tal
senso diversi contributi, a partire da quello di Assologistica, l'associazione di categoria che riunisce
gli operatori della logistica in conto terzi. Fra i relatori vi saranno anche i delegati di Eurodifarm,
specialista italiano per la distribuzione a temperatura controllata di prodotti farmaceutici,
diagnostici e biomedicali destinati a farmacie, ospedali, distribuzione intermedia, case di cura e
pazienti, e di Silvano Chiapparoli Logistica, che riporterà la propria esperienza all’interno del
settore sanitario e ospedaliero, proponendo vari scenari di collaborazione fra operatori logistici e
realtà sanitarie. BD, fornitore di spicco a livello mondiale di sistemi automatizzati per la gestione
della farmacia, presenterà un caso concreto, quello della cooperativa Farla – ce ne parlerà infatti
Gian Carlo Stincarelli, Direttore Generale Farla – che ha inserito una soluzione Rowa per

l'automazione di un settore di magazzino a prelievo manuale. Infine Knapp, attivo con soluzioni
automatizzate in tutti i settori dell'intralogistica, presenterà la soluzione implementata presso
Corofar - con Danilo Bandini, Direttore Logistica Corofar - relativa ai sistemi di automazione per
l'efficiente gestione dei prodotti bassorotanti e dei resi nella distribuzione intermedia dei farmaci.
La giornata si concluderà poi con un intervento che si collega in modo diretto con un significativo
appuntamento svoltosi l'anno precedente, dedicato espressamente alla codifica dei medical device.
In particolare, Farmadati presenterà la codifica PARAF, che già viene utilizzata con successo in
diversi contesti regionali, in particolare la sua applicazione presso la Regione Marche, a cura del
dott. Riccardo Baci, Dirigente Amministrativo della ASL di Teramo.
Non mancate di consultare con regolarità il sito dell'evento: www.logfarma.it, dove saranno via via
pubblicati tutti gli aggiornamenti in merito all'agenda della giornata, che tuttora è in via di
definizione e arricchimento.
Il consueto appuntamento milanese con l’efficienza in sanità e nel settore farmaceutico, giunto alla
sua 7a edizione, si terrà il prossimo 9 novembre presso l’Hotel Michelangelo, a Milano. Il convegno
è organizzato da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in collaborazione
con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com), e con il 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).
Il convegno del 9 novembre è centrato sulle tematiche relative all'ottimizzazione dei processi lungo
la supply chain sanitaria e quella della distribuzione del farmaco attraverso casi reali, studi e
presentazioni di alto livello. I temi in primo piano saranno quindi la supply chain collaborativa e
integrata, l’ottimizzazione del magazzino con riferimento ad iniziative come il Progetto Colli
Standard, e la corretta gestione logistica dei dispositivi medici, uno spazio molto interessante di
efficientamento che ancora attende una sua soluzione definitiva.
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Editrice TeMi
Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica:
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavalue (datavaluemagazine.com) la nuova rivista presente sul mercato da gennaio 2015,
naturale evoluzione della ben nota DATACollection. I temi trattati nascono dalle esigenze della
nuova era digitale e si concentrano sul concetto del “valore del dato” partendo da come e dove lo si
raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a come lo si utilizza, interpreta e
visualizza. Presente anche in Spagna e in Francia con il sito web e l'Annuario Scanpages.

Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione
tecnologica particolare.
Inoltre, 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” (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.
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