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1. Programma

Il tema della logistica e dell'innovazione tecnologica e
manageriale nei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali sta
acquisendo un ruolo centrale nel consentire il perseguimento
degli obiettivi di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi
sanitari.

Per il farmacista del SSN, quindi, si rende necessario acquisire
competenze e strumenti nuovi per poter rispondere in modo
adeguato e professionale ai nuovi fabbisogni.
Seguendo il consolidato approccio metodologico che la SIFO da
sempre adotta in presenza di tematiche innovative di rilevanza
per la professione, il programma prevede di lavorare lungo due
direzioni principali: la ricerca e la formazione.



1. Programma _ la ricerca

• Ricognizione, sistematizzazione e analisi critica dei principali modelli
innovativi di logistica ospedaliera e territoriale presenti sia sul
territorio nazionale che all'estero

• Ricognizione, sistematizzazione e analisi critica delle più
significative innovazioni tecnologiche (di magazzino, di sala
operatoria, di reparto) utilizzabili dai servizi farmaceutici per
perseguire gli obiettivi di efficienza, appropriatezza e qualità delle
prestazioni

• Definizione di una "linea guida" da utilizzare per elaborare a livello
locale un piano di innovazione in ambito logistico e/o per valutare in
modo critico eventuali proposte provenienti da fornitori di tecnologie e
modelli di logistica farmaceutica

• Definizione di un cruscotto gestionale contenente i principali
indicatori dei processi logistici e della qualità del servizio erogato



1. Programma _ la formazione

• Organizzazione di due moduli formativi relativi alle tematiche
dell'area: un modulo "base" in cui presentare a 360 gradi le tematiche
e le metodologie rilevanti della logistica e dell'innovazione
farmaceutica; un modulo "avanzato" più operativo in cui affrontare in
modo approfondito specifici argomenti monografici di rilevanza
gestionale.

• Il metodo di lavoro seguito sia nella ricerca che nella formazione si
ispira a quanto richiesto dalla SIFO ai Comitati di Area, e cioè di
organizzare e ottimizzare una rete di collegamento tra i Soci esperti
coinvolti nella specifica attività a livello nazionale, anche ai fini di
individuare i centri ove effettuare formazione professionale e per
valorizzare le esperienze, le competenze e le best practices esistenti
nella nostra Società



1. Programma

sul sito SIFOWEB:

- Scaricare documenti di approfondimento e relativi a eventi
formativi per i colleghi interessati al tema;
- Postare questionari e strumenti utilizzati nei progetti di ricerca
e nella formazione
- Utilizzare una bacheca virtuale per postare proposte,
suggerimenti, quesiti
- Favorire la collaborazione trasversale con le altre aree
scientifico - culturali e con l'area giovani

- Attivare collaborazioni e partnership con centri di ricerca e di
formazione avanzata di natura universitaria nonché con soggetti
pubblici e privati interessati a favorire lo sviluppo di iniziative di
ricerca, studio e formazione sulle tematiche relative all'Area.



2. Obiettivi

- Definizione di un sistema ("strumento") di misurazione e valutazione 
delle performances di logistica farmaceutica per i servizi di 
Farmaceutica Ospedaliera / Territoriale (I Fase), attraverso:

• una "linea guida" da utilizzare per elaborare a livello locale un 
piano di innovazione in ambito logistico e/o per valutare in modo 
critico eventuali proposte provenienti da fornitori di tecnologie e 
modelli di logistica farmaceutica

• un cruscotto gestionale contenente i principali indicatori dei 
processi logistici e della qualità del servizio erogato

- Sviluppo, diffusione e supporto all'utilizzo dello Strumento (II Fase)

-Sviluppo di un sistema dinamico di monitoraggio dei livelli standard 
di performances in ambito di logistica farmaceutica basato sull'uso 
dello Strumento, l'applicazione di logiche di benchmarking e la sua 
valutazione periodica rispetto agli standard tecnici Sifo (III Fase)






