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Relazione fine mandato Area scientifico culturale“Logistica, innovazione management”
Nel quadriennio di mandato 2016-2020, l'area scientifico culturale SIFO “Logistica, Innovazione eManagement”, coordinata dal Dr. Fausto Bartolini, si è concentrata sulle attività di un ambiziosoprogetto di cui si fornisce di seguito un report resoconto puntuale.

Progetto SIFO-FARE
PRESENTAZIONE
Il Progetto ideato da SIFO e FARE dal titolo “Acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici allaluce del Nuovo Codice degli Appalti” è stato ufficialmente presentato in occasione del XXXVIICongresso SIFO di Milano (1-4 dicembre 2016) e riunisce attorno allo stesso tavolo di lavoroorganizzazioni rappresentative ed esperti di settore con l’ambizioso obiettivo di pervenire a regolecondivise sulla strutturazione dei contenuti sostanziali del ciclo dell’appalto, da una correttaprogrammazione alla definizione dei fabbisogni, dalle procedure di gara da adottare, all’esecuzionedei contratti, alla valutazione dei risultati di gara.
Il progetto si articola in un ambito prettamente di tecnico di ricerca, approfondimento edelaborazione, attinente ai lavori dei tavoli tecnici, ed un ambito formativo, informativo edivulgativo all’interno del quale si inseriscono numerose attività di seguito descritte.
L’istituzione e il mantenimento della rete tecnico-scientifica SIFO-FARE si è rivelata dal 2016 aquesta parte uno strumento efficace ed efficiente in grado di trasferire a livello istituzionale glispunti di lavoro identificati a superamento della distonia tra la domanda e l’offerta: la veraambizione è quella di portare a sistema strumenti in grado di migliorare le procedure di gara,creando veri e propri board all’interno delle centrali di committenza regionale affinché tutte le



2

competenze siano a disposizione (come richiesto dall’Art. 66), il che soddisferebbe le 3 prioritàd’intervento identificate:• Uniformare e centralizzare a livello regionale tutte le procedure di acquisto• Fornire supporto all’aziende, alle centrali di committenza e/o ai soggetti aggregatori,poiché non è ancora chiaramente identificata la figura incaricata• Intervenire a livello nazionale affinché vengano si persegua la qualificazione delle figureche a vario titolo si occupano di acquisti e si investa sulla qualificazione delle stazioniappaltanti.
Tale progetto prevede incontri periodici di una “partnership” nazionale di seguito presentata.
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Il lavoro svolto dal Board e dai tavoli tecnici in questi anni si è articolato in attività quali:
• Sviluppo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e costruzione dispecifici capitolati di gara condivisi con le società scientifiche dei medici specialisti disettore,• Promozione della competenza dei professionisti che si occupano di acquisti, farmacisti,provveditori e clinici, attraverso specifici percorsi formativi,
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• Approfondimento e sviluppo di tematiche di particolare interesse con analisi delleprincipali criticità nel percorso degli acquisti,• Promozione di progetti innovativi sul settore degli acquisti.

IL PERCORSO REALIZZATO



5

I RISULTATI CONSEGUITI

 Individuazione dei REQUISITI DI QUALITA’ da inserire in un capitolato tecnico relativoai farmaci condivisi con tutti i membri del Board
 Redazione di PUBBLICAZIONI su tematiche inerenti il Progetto su riviste di settore.
 Sviluppo di un PIANO FORMATIVO NAZIONALE con realizzazione del Corso diPerfezionamento “Management degli Acquisti di Beni Sanitari alla luce del codice degliappalti”: realizzate 2 edizioni (2017/2018) in collaborazione con Università degli Studi diCamerino.
 INCONTRO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO e vari incontri/appuntamenti condelegati regionali (realizzati ogni anno a partire dal 2016).
 Periodiche riunioni del Board di Progetto.
 Pubblicazione del primo volume SIFO-FARE «L’evoluzione del sistema di acquisto difarmaci e dispositivi: elementi di base e prospettive».
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 Elaborazione di CAPITOLATI DI GARA: Farmaci oncologici a uso endovenoso, suturatricichirurgiche, protesi ed espansori mammari, follitropina alfa, reti chirurgiche, defibrillatoriimpiantabili, protesi ortopediche.
 Pubblicazione del secondo volume specifico dal titolo «L’ evoluzione del sistema diacquisto di farmaci e dispositivi. Dal contesto alle proposte: i capitolati” – Marzo 2019.
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 Pubblicazione dei capitolati di gara e di argomenti sviluppati dai farmacisti e daiprovveditori nel Bollettino SIFO (rubrica specifica) a partire dal numero di dicembre 2018.
 Criticità: analisi di alcune criticità sul codice degli appalti e proposte di soluzioni sottoposteal Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Consigliere Carpani – Aprile 2019.
 Attivazione tavolo per condividere e sviluppare con alcuni componenti del gruppo di lavoroSIFO-FARE la tematica dell’acquisto dei vaccini alla luce dell’evoluzione normativa – 7giugno 2019 Verona. (redazione di pubblicazione su tematica vaccini)



8

 Elaborazione di nuovi capitolati di gara: sistemi per il monitoraggio della glicemia edispositivi correlati, nutrizione enterale, somatropina, antisettici e disinfettanti,microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio, farmaci emoderivati, suturatricimeccaniche e pubblicazione del terzo volume. In consegna a novembre
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 Pubblicazione dei capitolati di gara e di argomenti sviluppati dai farmacisti e daiprovveditori nel Bollettino SIFO (rubrica specifica) e nella rivista ‘Teme’ del FARE.

 ROMA 24.10.2019: sessione dedicata alla GOVERNANCE DEGLI ACQUISTI E ALCONTRIBUTO SIFO-FARE in occasione del Convegno FARMACEUTICA TRAPRESENTE E FUTURO: STRATEGIE DI GOVERNACE PER LA SOSTENIBILITA.

ATTIVITA’ IN CORSO E LINEE DI INDIRIZZO 2020
Attualmente le attività di Progetto si stanno concentrando sulle tematiche di seguito descritte, sullequali si continuerà a lavorare anche nel corso del 2020.

 Elaborazione di documenti congiunti di SIFO e FARE1. Volume di aggiornamento della I° pubblicazione, ELEMENTI DI BASE E PROSPETTIVE, ingrado di dettagliare gli sviluppi in merito a: equivalenza terapeutica, HTA, accordo quadro, con uncapitolo dedicato alle modalità di acquisto in grado di fornire Linee Guida per impostare i capitolatidi gara. La pubblicazione conterrà altresì le criticità emergenti, le soluzioni individuate nei processidi acquisizione e le variazioni contrattuali.Uscita prevista: marzo 2020
2. Volume sui capitolati prodotti nella seconda parte del 2019-inizio 2020, sulle valutazionidell’esito di una gara e sulla definizione fabbisogni.Uscita prevista: giugno 2020

 Collaborazione con il laboratorio HTA SIFO e con la SIHTA Società Italiana di HealthTechnology AssessmentSviluppo di un modello HTA per l’individuazione di indicatori in grado di misurare /valutare gliesiti di una gara: il gruppo di lavoro, in occasione della VI riunione del Board istituzionale, harilevato la necessità di individuare e condividere un Modello per la valutazione dell’esito di unagara, al fine di dimostrare se “si è speso bene”. Tramite il contribuito dell’HTA, obiettivo delProgetto è la selezione di 8/10 indicatori in grado di qualificare l’eventuale risparmio e l’impatto sulbudget regionale (esempio lotti deserti, rottura di stock, acquisti in danno).

 Collaborazione con Centrali di CommittenzaAlla luce della sostanziale sovrapponibilità riscontrata dal gruppo di lavoro dei capitolati, emergechiaramente l’importanza e l’utilità di un lavoro sinergico con le centrali di committenza che possarappresentare anche uno stimolo per il Tavolo di coordinamento nazionale dei soggetti aggregatori:obiettivo del gruppo è giungere al riconoscimento da parte del Ministero della Salute di capitolati da
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condividere con le centrali di committenza al fine di garantire l’omogeneità d’approccio e unaprezzo di base d’aste definito.

 Collaborazione con la SIF per equivalenza terapeutica

 Collaborazione con FarmindustriaDefinizione Linee Guida SIFO-FARE per la corretta pianificazione dei FABBISOGNI, tramitealgoritmo fornito da Farmindustria, (algoritmo che parte dai dossier AIFA, a garanzia di una fonteblindata) in grado di produrre dati attendibili; l’algoritmo dovrà altresì essere in grado di distingueretra pazienti eligibili a una terapia e pazienti trattabili, dato quest’ultimo che comprende anchel’appropriatezza, ed effettuare valutazioni considerando diversi prodotti farmaceutici (indicazioniterapeutiche).In merito alla tematica Vaccini, alla luce di quanto emerso dal gruppo di lavoro costituitosi ad hoc,si propone lo sviluppo di questa tematica con una risorsa Farmindustria dedicata.

 RegioniPromuovere in ogni Regione l’interazione Segretari Regionali e Centrali di Committenza affinchéfarmacisti e provveditori siano istituzionalmente individuati come figure di riferimento nelle gare.

 Codice AppaltiSi conferma la volontà di proseguire con le proposte di azioni correttive da apportare al Codicesottomettendole all’attenzione delle Istituzioni.

 Sviluppo SITO di ProgettoPer rispondere all’esigenza emergente di disporre di uno spazio per mantenere e rafforzare leinterazioni massimizzando le possibilità di scambio di buone pratiche ed efficientamento deiprocessi.

 Costruzione dell’OEPV basata sull’impatto dell’utilizzo del prodotto.

In conclusione, si consideri come rivesta un ruolo cruciale il lavoro che il Board di progetto staportando avanti per tessere reti, creare network e permettere una sinergia sempre più efficace tratutti gli stakeholders del processo degli acquisti: enti regionali, società scientifiche, aziendefarmaceutiche, gruppi che elaborano i capitolati di gara.


