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Logistics e procurement outsourcing: 
uno strumento di contenimento dei costi 

strategico per il settore della sanità

Un approccio metodologico proposto da Plurima, in grado di generare importanti spazi di risparmio,
in particolare nella gestione di filiere complesse

Monza, 15 ottobre 2015. Nell'ambito della gestione della supply chain, la fase degli 
approvvigionamenti, integrata con la filiera logistica, ha certamente un rilievo cruciale. Una corretta
gestione dei processi di acquisto è in grado di generare importanti spazi di risparmio, e inoltre, può 
costituire una base ottimale su cui costruire a valle un processo logistico più snello e più protetto da 
sprechi e inefficienze. 
Un messaggio che ha più che mai valore nel mondo dei servizi sanitari pubblici e privati: in questo 
contesto, in particolare, una soluzione di outsourcing completo e integrato può rappresentare un 
utile strumento di contenimento dei costi, obiettivo che le strutture sanitarie devono oggi per quanto
possibile fare proprio. Nel mondo della sanità, infatti, la gestione della supply chain integrata, 
aggiunta all’ingegnerizzazione dei processi di acquisto in outsourcing, può e deve rappresentare un 
obiettivo condiviso per il prossimo futuro. Un beneficio tangibile non solo per le strutture, ma anche
per il paziente stesso, a beneficio di un maggiore controllo e di una minore spesa, massimizzando al
contempo il livello di servizio. 
A tal proposito, Plurima SpA – realtà che per prima a livello nazionale, propone dalla metà degli 
anni '90 il servizio in outsourcing in sanità della gestione documentale – ha maturato una proposta 
specifica rivolta a questo ambito. Nel suo caso questa offerta si inserisce in un percorso 
complessivo compiuto dall'azienda che, sviluppando progressivamente la gamma dei servizi offerti 
nel corso degli anni, propone oggi la fornitura di servizi di logistica integrata, gestione magazzini 
economali e farmaceutici e l'organizzazione e fornitura di trasporti sanitari. Il tutto basato su 
tecnologie e software dedicati e sviluppati direttamente dall’azienda per supportare il cliente nella 
gestione della supply chain in ambito sanitario. 
In particolare le esperienze sviluppate da Plurima saranno presentate da Fabio Grossi Gondi, 
Direttore Generale di Plurima SpA, nel corso del convegno organizzato, per la sesta edizione, da 
Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in collaborazione con il 
Consorzio Dafne. 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.
Durante l'evento, grazie alla testimonianza di autorevoli relatori e alla condivisione di casi di 
successo realmente implementati in strutture sia pubbliche che private, saranno trattati i vari aspetti 
dei processi interni ai settori farmaceutico, ospedaliero e sanitario in generale: dal trasporto alla 
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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. 

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”.  
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