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PREFAZIONE
L’esperienza dell’ESTAR narrata in questo volume, con la condivisione delle prati-
che qui descritte, consente di aprire una finestra importante per riportare il dibatti-
to sulle centrali amministrative sul binario corretto. 
Per lungo tempo, e per molti versi ancora oggi, la discussione nel SSN italiano su be-
nefici e problemi generati dai processi di accentramento ed integrazione istituziona-
le delle funzioni tecnico-amministrative si è sviluppata spesso in modo ideologico. 
Quanto fatto, i risultati conseguiti, e tutto il percorso di crescita organizzativa 
dell’ESTAR hanno invece uno stretto collegamento con le evidenze empiriche da 
tempo conosciute e studiate dalla letteratura manageriale.
In particolare, due sono le aree di intervento su cui abbiamo contezza che le inte-
grazioni e l’accentramento, producono importanti benefici:     
- le azioni tese a sviluppare economie di scala, cioè economie di costo rese pos-

sibili dal crescere della struttura produttiva aziendale; 
- le azioni da intelligent network (sistema o rete intelligente), che si concentrano 

sui vantaggi ascrivibili alle economie di apprendimento od esperienza. 
Nel primo insieme di azioni, lo sfruttamento delle economie di scala si concen-
tra su due fronti: quello degli acquisti centralizzati di beni e servizi e quello del-
la riduzione e condivisione di alcuni costi fissi connessi alla eliminazione di unità 
operative e di risorse umane, strutturali e tecnologiche duplicate o con funzioni 
sovrapposte. In questo insieme si possono quindi ricomprendere: 
a. la rinegoziazione dei contratti, che si applica a tutti quegli acquisti dall’esterno di 

prestazioni, beni e servizi “comunizzabili” dalle strutture in rete. Molti dei risparmi 
associati alla centralizzazione degli acquisti dipendono dalla capacità di svilup-
pare un processo a due fasi (Chapman et al., 1998):

1. standardizzazione dei prodotti/servizi acquistati, così da aumentare i volumi ri-
chiesti al singolo fornitore;

2. standardizzazione e consolidamento dei fornitori, per garantire ulteriori sconti 
legati a volumi complessivi ancor più rilevanti, senza tuttavia arrivare a soluzioni 
monopolistiche che mettono a rischio i rapporti di forza azienda-fornitore;

b. il consolidamento delle funzioni di supporto, che riguarda le possibili siner-
gie che si verificano tra le unità amministrative, tra le unità di staff e tra le unità 
operative di supporto presenti nelle diverse aziende costituenti la rete servita 
dall’ente che ha accentrato funzioni e processi. I risparmi si dividono in due cate-
gorie relative alla riduzione del personale od ai costi di investimenti in tecnologie 
e strutture che vengono evitati o ridotti attraverso l’acquisto in comune o la con-
divisione di beni già presenti in una delle aziende del sistema. Proprio in questa 
prospettiva la letteratura sottolinea anche l’importanza di organizzare una piat-
taforma integrata (centralized production center), cioè un centro che svolga da 
magazzino e piattaforma logistica. 

c. il consolidamento delle posizioni direzionali, a cui dovrebbe corrispondere an-
che la capacità di acquisire o selezionare le migliori professionalità, in quanto 
attratti presumibilmente da posizioni più interessanti per la complessità delle 
responsabilità e le prospettive di carriera.
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Per quanto riguarda invece la creazione di una rete intelligente, questa si basa sullo 
studio, benchmarking e diffusione nel sistema delle best practices (le migliori pra-
tiche e procedure) aziendali e del settore sanitario. Questa conoscenza, trasferita 
alle diverse strutture della rete, consente di sviluppare ulteriori vantaggi di costo 
connessi ad una più efficace ed efficiente esecuzione dei processi operativi.
E proprio qui si inserisce questo prezioso contributo prodotto da ESTAR, e messo a 
disposizione di tutto il SSN. Un rapporto dal quale si evince il lavoro in profondità che 
è stato fatto non solo sui meccanismi di funzionamento e sui processi operativi, da 
cui le “buone pratiche”, ma anche sulla cultura organizzativa, sulla postura e spirito 
di servizio con cui l’organizzazione si pone nei confronti delle aziende sanitarie che 
serve e del sistema regionale e nazionale cui appartiene, aprendosi alla collabora-
zione, contaminazione e diffondendo il proprio sapere senza alcun vincolo o limite.
Ecco perché possiamo dire che ESTAR abbia fatto palestra (e continui a farla) nel 
SSN. La storia di ESTAR inizia nel 2002 quando il Consiglio regionale della Toscana 
prevede la costituzione dei Consorzi di Area Vasta, individuando una serie di funzioni 
tecnico amministrative trasferibili per generare importanti economie di scala.  Dopo 
due anni di sperimentazioni e la prova dei significativi risparmi di gestione ottenuti, 
il Consiglio Regionale, con la legge n. 40 del 2005 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale”, potenzia il ruolo dei Consorzi, che diventano Enti per il Servizio Tecnico 
Amministrativo di Area Vasta (ESTAV); fino ad arrivare al 2014, anno in cui nasce un 
Ente Regionale unico, con personale che opera su tutto il territorio della Toscana. 
Il successo “tecnico” di questa scommessa è evidente se si guarda ai risultati rag-
giunti in questi anni, tra cui si possono ricordare quelli più recenti: nel solo 2019 sono 
state espletate 206 gare con un importo di 4,8 miliardi di indizioni per un risparmio 
calcolato sull’intera durata contrattuale pari a circa 105.000.000 di Euro. Inoltre sono 
stati effettuati 291 concorsi e selezioni per le assunzioni di personale, senza contare 
i 548.000 stipendi erogati, la gestione di 300 contratti software da parte dell’ICT, 
260.000 attrezzature sanitarie manutenute e 3.900.000 di consegne effettuate dalla 
logistica in 7.775 centri di prelievo serviti. 
Una storia significativa che va comunque ben oltre “l’economia”, perché la centra-
lizzazione può essere anche leva per generare omogeneità e uguali servizi su tutto 
il territorio, per tutte le aziende sanitarie e quindi per tutti i cittadini. Può essere stru-
mento per fare “governo clinico”, per ricercare le migliori soluzioni costo-efficacia, per 
definire “la cosa giusta al momento giusto al posto giusto per il professionista giusto”. 
Un obiettivo complicato, se non complesso, in un contesto professionale quale quel-
lo della sanità. Gli ESTAV prima, e l’ESTAR oggi, hanno fatto e continua a fare da pilota 
per il sistema. Tutto questo e molto più lo troverete nelle pagine che seguono. 
Vorrei concludere sottolineando infine come questo contributo sia anche un bel 
esempio di trasparenza, nel rendicontare cosa è stato fatto. Ed un esercizio fon-
damentale di apprendimento organizzativo per tutto il personale dell’Ente. Proprio 
pensando a loro, voglio cogliere questa opportunità per dare anche il mio ringrazia-
mento da cittadino prima ancora che da studioso a tutti gli operatori di ESTAR, per 
l’impegno e dedizione alla causa della sanità che traspare dai progetti e risultati. 

E adesso, buona lettura...
Federico Lega

Direttore Centro di Ricerca e Alta Formazione in Health Administration
Università degli Studi di Milano
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INTRODUZIONE
Scopo di questa raccolta è quello di evidenziare alcune esperienze e progetti 
innovativi messi in atto da ESTAR, dal momento della sua istituzione, avvenuta 
sei anni fa con la legge regionale n. 26 del 23 maggio 2014.

Dalla sua nascita ad oggi l’Ente regionale è passato attraverso varie fasi: da quella 
di centrale di committenza deputata sostanzialmente a ridurre i costi degli ap-
provvigionamenti  e a razionalizzare l’utilizzo del personale, a quella di hub di com-
petenze in grado di utilizzare strumenti innovativi di approvvigionamento (speri-
mentando anche acquisti di dispositivi medici Outcome Based), di velocizzare le 
procedure, acquisendo laddove necessario il know-how del mercato, con sempre 
maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, alla equità sociale (es. rispetto 
clausole sociali), alla valutazione di alcuni prodotti con il supporto degli utenti.

Oggi ESTAR riesce ad effettuare una programmazione degli acquisti coerente 
con la programmazione sanitaria delle Aziende e favorisce una stretta collabo-
razione fra il Responsabile unico del procedimento di gara ed il Responsabile 
dell’esecuzione del contratto, per assicurare che le forniture ed i servizi acqui-
stati siano rispondenti alle richieste degli atti di gara. 

L’Ente in questi anni ha costruito un sistema di “compliance risk-based” degli ap-
palti in attuazione della normativa nazionale sulla prevenzione ed il contrasto della 
corruzione e non solo seleziona i fornitori ma gestisce anche la funzione logistica, 
intervenendo in tutta la filiera degli approvvigionamenti, dalla rilevazione del fabbi-
sogno alla consegna di farmaci, dispositivi medici e beni economali. Il dipartimento 
Farmaceutica e Logistica ha standardizzato i processi logistici su tutto il territorio 
regionale ed ha costruito un’anagrafica unica, presupposti imprescindibili per ero-
gare un elevato e qualificato livello di servizio a favore delle aziende sanitarie. Le 
strutture di Staff consentono di monitorare le consegne a tutti gli enti del SSR in 
tempo reale, grazie a propri sistemi di datawarehouse e business intelligence. 

Il dipartimento delle Tecnologie Sanitarie, mentre da un lato ha accentuato la 
collaborazione con la struttura deputata all’acquisto di beni e servizi (diparti-
mento Acquisizione Beni e Servizi) per aderire alle specifiche esigenze delle 
aziende in merito alla fornitura di attrezzature sanitarie, dall’altro ha lavorato per 
omogeneizzare gli strumenti informatici di gestione delle attrezzature stesse, 
definendo strategie innovative di formazione/confronto con i fornitori ed efficaci 
politiche per la manutenzione.

La nuova organizzazione del dipartimento Tecnologie Informatiche è stata pen-
sata per favorire uno stretto contatto con le singole Aziende Sanitarie per la re-
alizzazione di progetti a breve, medio e lungo termine, all’interno di un quadro 
regionale che prevede una centralizzazione di progetti di largo respiro che ri-
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guardano ad esempio un software territoriale, reti e infrastrutture, il Centro Unico 
di Prenotazione regionale, il RIS PACS sovra-aziendale e molto altro ancora.
La raccolta dà conto anche delle innovazioni tecnologiche introdotte nell’ambito 
delle procedure concorsuali, dall’utilizzo dei tablet nelle selezioni del personale, 
alla gestione con domande di partecipazione online dei grandi concorsi con mi-
gliaia di partecipanti, come quelli destinati all’assunzione di infermieri e di ope-
ratori socio-sanitari (OSS). 
In queste pagine vengo proposte anche le esperienze legate agli aspetti del-
la formazione, della comunicazione interna, e alcuni atti di particolare rilevanza 
adottati dal dipartimento Tecnico Amministrativo, quali regolamenti innovativi, la 
guida ai neoassunti. 

L’attività di ESTAR raccontata in queste pagine può essere letta come articolata 
su tre concetti chiave:
1)  SVILUPPO DI SOLUZIONI CONDIVISE A FAVORE DELLE AZIENDE E DEGLI 

OPERATORI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE;
2)  RESPONSABILITÀ NELLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER I CITTADINI E PER IL 

MERCATO;
3)  CRESCITA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE PROFESSIONALITÀ DEL PER-

SONALE DELL’ENTE.

Tutto questo senza dimenticare la mission fondamentale di ESTAR che è quella 
di produrre valore aggiunto per tutti gli stakeholders, orientando lo svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, strutturate per processi trasversali, verso una 
logica di risultato.  

Monica Piovi
  Direttore generale Estar
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COME LEGGERE 
LE SCHEDE
Ogni scheda è composta dal TITOLO e dalle PAROLE CHIAVE che identificano lo 
scopo della esperienza/buona pratica.

I simboli identificano il/i Dipartimento/i che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’esperienza descritta e sono elencati di seguito.

All’interno delle schede troviamo l’OBIETTIVO e l’AMBITO DI APPLICAZIONE e 
poi il corpo centrale con la DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ed i relativi destinata-
ri. A seguire la tempistica di attuazione del progetto (PERIODO DI ATTUAZIONE), 
i RISULTATI RAGGIUNTI e i PARTNER senza i quali, molto spesso non sarebbero 
stati raggiunti i risultati previsti. 

Ci è poi sembrato utile esplicitare gli ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO e l’uti-
lizzo possibile che altri enti e PA potrebbero farne per replicare la nostra espe-
rienza (SI SEGNALA PER), visto che l’obiettivo della sua condivisione è anche la 
sua riproducibilità per creare un circolo virtuoso.

STRUTTURE DI SUPPORTO 
ALLA DIREZIONE AZIENDALE

DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE 
BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO 
FARMACEUTICA E LOGISTICA

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

DIPARTIMENTO RISORSE 
UMANE DI SISTEMA

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE 
SANITARIE

SEZIONI TERRITORIALI

abs
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La Mission di ESTAR è l’ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante la 
gestione centralizzata e standardizzata delle funzioni delegate, anche con riferi-
mento alla programmazione annuale dell’attività contrattuale e alla conseguente 
razionalizzazione degli acquisti. L’Ente nasce come supporto alle aziende le quali 
possono garantire i servizi e le prestazioni al cittadino, quindi l’attività di ESTAR di-
venta fondamentale per la garanzia della qualità del Sistema Sanitario Regionale. 

I dipendenti di ESTAR sono circa 900, distribuiti tra personale del comparto ammi-
nistrativo e tecnico e dirigenti amministrativi, tecnici e sanitari. 

L’ente si articola in tre sezioni territoriali di Area Vasta: 
Sezione Territoriale Centro - Sede legale e centro direzionale - FIRENZE  
Sezione Territoriale Nord Ovest – sede centro direzionale - PISA  
Sezione Territoriale Sud Est – sede centro direzionale - SIENA  

Il modello di gestione operativa di ESTAR è su base dipartimentale e si articola in 
sei dipartimenti.

ESTAR.
Organizzazione

Direzione

Referenti Territoriali Direzione

DipartimentoDipartimento

DipartimentoDipartimento

DipartimentoDipartimento

Supporto alla Direzione

Area Vasta Sudest
Area Vasta Centro

Area Vasta Nordovest

Struttura di supporto 
alla Direzione Aziendale

Strutture di supporto

Direttore Generale

Risorse Umane di Sistema Tecnico Amministrativo

Acquisizioni Beni e Servizi Farmaceutica e Logistica

Tecnologie Informatiche Tecnologie Sanitarie

Direttore Amministrativo
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Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Provvede all’approvvigionamento di categorie omogenee di beni e servizi per 
le Aziende Sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Dipartimento Farmaceutica e Logistica
Si occupa del rifornimento di farmaci, dispositivi medici e di altro materiale 
sanitario ed economale per le Aziende Sanitarie.

Dipartimento Tecnologie Informatiche
E’ deputata a garantire il funzionamento delle reti, dei sistemi e delle Procedu-
re Informatiche e dei sistemi informativi per le Aziende Sanitarie e gli enti del 
Servizio Sanitario Regionale.

Dipartimento Tecnologie Sanitarie
E’ preposto alla gestione del patrimonio di tecnologie Sanitarie del Servizio 
Sanitario Regionale per garantirne un uso sicuro, appropriato ed economico.

Dipartimento Risorse Umane di Sistema
Si occupa dell’espletamento di procedure Concorsuale selettive, del paga-
mento delle Competenze del personale del SSR, nonché della gestione della 
Formazione e delle Risorse Umane dell’ente.

Dipartimento Tecnico Amministrativo
Le sue funzioni sono finalizzate a fornire ad Estar servizi strumentali e di sup-
porto alle attività di direzione e alle attività di produzione

Strutture a supporto della Direzione
La Direzione si avvale di alcune unità operative di supporto: Organizzazione 
e controllo, Supporto al governo strategico beni sanitari di consumo, Audit e 
Compliance.
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ESTAR.
I numeri
3 SEDI PRINCIPALI, 6 DIPARTIMENTI, 
5 PROCESSI TRASVERSALI, 900 DIPENDENTI
46 SEDI SUL TERRITORIO

900 DIPENDENTI ESTAR AL 31/12/2019

NO

134

271

86

SE

204

86

CE

88

31

Sede Nord Ovest
Via Cocchi (PI)

(22 Sedi)

ACQUISIZIONE 
BENI E SERVIZI

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

TECNOLOGIE
 SANITARI

FARMACEUTICA E 
LOGISTICA

RISORSE UMANE 
DI SISTEMA

TECNICO 
AMMINISTRATIVO

STRUTTURE 
REFERENTI 

ALLA DIREZIONE

Sede Sud Est
Piazzale Rosselli (SI)

(15 Sedi)

Sede Centro
San Salvi (FI)

(9 Sedi)

DIPENDENTI PER SEZIONE 
TERRITORIALE

DIPENDENTI PER SESSO DIPENDENTI PER RUOLO

39% 
NORD OVEST

52% 
MASCHI

38% 
CENTRO

90% 
COMPARTO

23% 
SUD EST

48% 
FEMMINE

10% 
DIRIGENTI
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ATTIVITÀ ANNO 2019
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TECNICO AMMINISTRATIVO

RISORSE UMANE DI SISTEMA

TECNOLOGIE SANITARIE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

FARMACEUTICA E LOGISTICA

206 procedure di gara per 
importi > 40.000 €

4,8 miliardi € valore 
complessivo delle gare

6.000 procedure in 
economia

2,4 Miliardi € di procedure 
aggiudicate

97 consultazioni preliminari 
di mercato

75 giorni di pagamento 
medio dei fornitori

77 ricorsi (di cui 58 ABS)

6.500 ordini emessi

7.000 fatture liquidate

19 conversazioni con enti 
pubblici

3.000 fatture emesse (incassi 
per Euro 980 min.)

25.000 fatture contabilizzate 
(Euro 950 min per n. 1500 
fornitori)

2,5 milioni competenze 
e oneri liquidati (548.003 
cedolini stipendiali prodotti)

103 procedure selettive 
concluse

203 indette

291 gestite in parallelo

4.000 nominativi assegnati 
alle AASS per le eventuali 
assunzioni

22.000domande di 
partecipazione gestite

260.000 apparecchiature 
gestite

11.500 nuove 
apparecchiature collaudate

67,5 milioni € Budget gestito 
per manutenzione

1,2 miliardi € valore 
(di rinnovo) del parco 
tecnologico gestito

840 sedi di rete

40.000 postazioni lavoro

Oltre 300 contratti software

3.650 server (tra fisici e 
virtuali)

22 Data Center con 1060 TB 
storage

5.400 apparati di rete

7 magazzini su 27.200 mq

7.775 centri di prelievo serviti

3,9 milioni di colli spediti

4.185 consegne in urgenza 
(<2 ore)

4,3 milioni di righe prodotte

abs
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SVILUPPO DI SOLUZIONI 
CONDIVISE PER LE AZIENDE E 
GLI OPERATORI DEL SISTEMA 
SANITARIO REGIONALE
INDIVIDUARE SOLUZIONI (ATTIVITÀ, PRODOTTI, PERCORSI) ALL’INTERNO DEL 
RAPPORTO DI PARTNERSHIP CON LE AZIENDE SANITARIE

Il filo conduttore di questa sezione è raccontare come Estar ha maturato soluzioni 
(attività, prodotti, percorsi) all’interno del rapporto di partnership con le AASS.
Come già descritto, Estar è prima di tutto un ente di supporto alle Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario Regionale quindi proprio per questo una parte significativa 
delle esperienze/buone pratiche raccolte riguarda gli operatori del Servizio Sani-
tario Regionale 
L’obiettivo primario dell’attività di supporto dell’Ente è quello di contribuire, attra-
verso l’acquisto di beni e servizi, la logistica, la gestione delle attrezzature sani-
tarie, delle tecnologie informatiche, il reclutamento del personale, anche grazie 
all’introduzione di innovazioni tecnologiche avanzate, a far si che le Aziende Sa-
nitarie possano offrire una sanità sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini.

PARTE I.  
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OBIETTIVO/I 

Avvicinare sempre più i servizi di ESTAR alle necessità aziendali ponendosi in 
modo proattivo anziché reattivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

ESTAR nasce come ente di supporto alle aziende; dall’analisi delle attività e 
delle linee produttive risulta che nessuna di quelle rivolte ai portatori di inte-
resse si conclude all’interno di un unico Dipartimento. Le linee produttive rivol-
te alle Aziende Sanitarie riguardano la fornitura di servizi, arredi, la fornitura di 
beni sanitari ed economali, servizi informatici, le tecnologie sanitarie e concorsi 
e stipendi. Tutto ciò permette alle Aziende Sanitarie di garantire i servizi e le 
prestazioni al cittadino, quindi l’attività di ESTAR diventa fondamentale per la 
garanzia della qualità del Sistema Sanitario Regionale. Proseguendo nell’anali-
si delle attività che ESTAR rivolge all’esterno, il riferimento operativo all’interno 
delle aziende è spesso un ambito di supporto (uffici del personale, economati, 
aree tecniche…) e quindi l’attività diventa un supporto al supporto. Inoltre i di-
partimenti di ESTAR, per garantire il risultato, si avvalgono di attività di supporto 
interne allo stesso ente.

!  La criticità è quella quindi di essere vissuti come ente esterno al Sistema. 

Ciò può essere gestito e modificato ponendosi in posizione di ascolto e rac-

cogliendo le istanze delle Aziende Sanitarie per rispondere prontamente alle 

loro necessità.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

È stata quindi decisa, dalla Direzione Aziendale, l’organizzazione di tavoli tema-
tici per condividere richieste e modalità operative fra Estar e le singole Aziende 
Sanitarie.

I tavoli con le direzioni aziendali hanno cadenza quadrimestrale e vi partecipa-
no la direzione di ESTAR (Direttore Generale e Direttore Amministrativo) con i 
direttori di dipartimento o il relativo responsabile d’area territoriale e il referente 
territoriale ESTAR di riferimento. 

UTILIZZO DI TAVOLI CONGIUNTI PER ALLINEARE 
OBIETTIVI E NUOVE ESIGENZE AZIENDALI
TAVOLI CONGIUNTI PER UNA COLLABORAZIONE PROATTIVA
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Nella aziende generalmente sono presenti la direzione aziendale con even-
tuali collaboratori che si interfacciano con Estar secondo precise aree di com-
petenza.

Ogni volta si analizzano eventuali criticità o la necessità di prendere in carico 
nuove specifiche attività e si verifica lo stato di avanzamento degli adempi-
menti derivanti dai tavoli precedenti. 

I tavoli “tematici” sono fatti tra i referenti aziendali e i referenti ESTAR (Tecno-
logie Informatiche, Tecnologie Sanitarie, Logistica, Acquisizione Beni e Servizi 
allo scopo di affrontare più nel dettaglio ogni tematica di interesse, con le se-
guenti modalità:

 • tavolo Tecnologie Informatiche: cadenza trimestrale a livello aziendale
 • tavolo logistica: cadenza quadrimestrale a livello Area vasta
 • tavolo Tecnologie Sanitarie: cadenza trimestrale a livello regionale (cioè con 

la presenza di tutte le azien-
de insieme)

 • tavolo Acquisizione Beni 
e Servizi: cadenza quadri-
mestrale a livello regionale 
(cioè con la presenza di tut-
te le aziende insieme).

DESTINATARI 

Personale ESTAR e Aziende    
Sanitarie

PERIODO DI ATTUAZIONE/ TEMPI E FASI 

Dalla riorganizzazione (anno 2018), continuativi, come descritto sopra.

RISULTATI 

 • Presa in carico delle necessità aziendali
 • Attività proattiva anziché reattiva di Estar nel dare soluzione alle criticità
 • Miglioramento del clima aziendale (risposta positiva alla domanda sulla pri-

orità delle necessità delle Aziende Sanitarie)

PARTNER 

Aziende Sanitarie
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OBIETTIVO/I 

Gli obiettivi principali che hanno condotto alla predisposizione di questo proget-
to sono stati:

 • la necessità di raggiungere l’unicità dell’informazione anagrafica all’interno 
del sistema sanitario della Toscana;

 • ottenere l’unitarietà dei basamenti informativi che costituiscono il SSR;
 • la necessità di impostare regole comuni in merito alla individuazione dei 

tratti anagrafici utili alla costituzione (o meno) di posizioni anagrafiche uniche 
e qualitativamente valide per tutto il territorio regionale;

 • realizzare la corretta distinzione fra posizioni anagrafiche e dati anagrafici 
sulla base di criteri di qualità definiti e condivisi. 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

A livello regionale, la corretta e soprattutto univoca identificazione anagrafica di 
una persona che usufruisce del servizio sanitario toscano, costituisce l’indispen-
sabile premessa alla corretta circolazione delle informazioni cliniche ad essa le-
gate, al rispetto della privacy ed a tutto un complesso di azioni che consentono 
di risparmiare tempi e costi all’organizzazione sanitaria e allo stesso cittadino.

REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE UNICA REGIONALE 
TOSCANA
IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEL CITTADINO

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

 • Collaborazione ESTAR e Aziende Sanitarie
 • Volontà di porsi in maniera proattiva e di ascolto
 • Condivisione delle informazioni

SI SEGNALA PER… 

Risolvere problematiche legate alla comunicazione tra Enti/Organizzazioni e 
rafforzare il clima di collaborazione e scambio.
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La presenza, all’interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di gestionali dotati 
di una loro anagrafe locale – alimentata negli anni  con regole meno stringenti 
delle attuali per cui spesso composta da dati replicati o non aggiornati - che si 
sono integrati, nel tempo, con sistemi di APC/MPI (Anagrafe Pazienti Centraliz-
zate Indicizzate impiegando una Chiave di identificazione univoca), ha compor-
tato la necessità di studiare con urgenza una revisione complessiva del sistema 
orientandolo verso criteri di unicità.

A questo si sono aggiunti i forti cambiamenti introdotti dagli ultimi decreti e di-
segni di legge afferenti all’informazione anagrafica con particolare riferimento 
alla ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) alla ANA (Anagrafe 
Nazionale degli Assistiti) ed al Fascicolo Sanitario Nazionale. 

A livello gestionale, il progetto si è sviluppato affrontando i singoli impianti azien-
dali presso i quali ogni relativa APC (Anagrafe Pazienti Centralizzate) è stata 
messa in collegamento con le altre, creando un sistema di circolarità della in-
formazioni – circolarità anagrafica – al quale, per ultima, si è aggiunta l’anagrafe 
di Regione Toscana, apportando così anche i dati che essa acquisisce da MEF 
SOGEI ovvero Residenza (Comune e Indirizzo), Decesso e Obsolescenza del co-
dice fiscale.

A livello tecnologico, il progetto prevede la creazione di un’istanza unica fisica – 
effettiva Anagrafe Unica Regionale - con la quale, poi, dovranno integrarsi tutti i 
verticali aziendali, risultato che richiederà anche la costituzione stabile di Uffici 
Anagrafe aziendali esclusivamente dedicati alla gestione dell’Anagrafe Regio-
nale Unica e che avranno il delicato compito di svolgere la loro attività nel pieno 
rispetto di regole condivise e dettagliate.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

La principale necessità di creare un sistema di circolarità delle informazioni ana-
grafiche, alimentato da dati qualitativamente puri ha richiesto di condividere le 
singole APC/MPI (Anagrafe Pazienti Centralizzate Indicizzate impiegando una 
Chiave di identificazione univoca) solo dopo averne certificato i contenuti.

Per ciascuna anagrafe locale, infatti, è stato condotto un processo di verifica dei 
dati anagrafici mediante convalida dell’impronta (composta da 5 dati: nome, co-
gnome, data di nascita, sesso e cod. fiscale) attraverso Servizi MEF SOGEI. Le 
impronte che hanno superato il controllo sono state identificate come posizioni 
anagrafiche corrette e condivise in circolarità mentre le altre, comunque legate 
ad informazioni di assistenza e cura, sono state memorizzate in un’area denomi-
nata “Limbo”.

Ogni anagrafe in circolarità, beneficia di un sistema di regole alle quali vengono sot-
toposte le variazioni anagrafiche quotidianamente trasmesse/ricevute prima di es-
sere condivise mantenendo allineate tra loro le diverse istanze dell’Anagrafe Unica, 
compatibilmente con il tempo di latenza di propagazione delle informazioni.
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L’analisi della situazione attuale, riporta che sono circa 275 i moduli verticali in-
tegrati bidirezionalmente con le attuali APC/MPI locali e che dovranno essere, 
piano piano, integrati con l’Anagrafe Unica.

E’ facile comprendere come ciò richieda l’individuazione di priorità nella scelta 
dei verticali da integrare e delle attività che ne conseguono: ad esempio, privi-
legiare software quali ADT (Ammissione, Dimissione, Trasferimento), Pronto Soc-
corso, 118, Centro Unico Prenotazioni, LIS (Sistema Informativo di Laboratorio) 
RIS (Sistema Informativo di Radiologia), Percorso chirurgico, significa adeguare 
nell’arco di pochi mesi circa un centinaio di moduli nelle Aziende Sanitarie To-
scane.

In contemporanea devono anche essere portati a compimento gli adempimenti 
amministrativi per l’individuazione del software unico regionale per la gestione 
delle iscrizioni sanitarie e gli aggiornamenti dei piani di continuità operativa e di 
disaster recovery (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.)

! Al termine del progetto, tutti gli applicativi sia di livello aziendale che re-

gionale si rapporteranno con l’Anagrafe Unica attraverso il Servizio Unico di 

Accesso [RFC 249] mentre l’Anagrafe Unica Regionale si rapporterà per gli 

scambi informativi dovuti con le Anagrafi Nazionali (ANPR e ANA).

DESTINATARI 

Aziende Usl - Aziende Ospedaliere - Operatori del Servizio Sanitario Regionale – 
Regione Toscana – Fornitori

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

 • ● Avvio del progetto: gennaio 2016
 • ●Avvio Circolarità anagrafica AA.SS.: gennaio 2016
 • ●Completamento AA.SS. Territoriali: giugno 2018
 • ●Prevista conclusione (AA.OO., FTGM): giugno 2020
 • ●Avvio istanza fisica unica: luglio 2018
 • ●Avvio Interoperabilità dei principali dipartimentali: dicembre 2017
 • ●Attuali verticali avviati: ADIBA, PS USLTNO, PS USLTC, CUP 2.0, AP USLTNO, 

SISPC, TAO, SIRE3, PMA, CRS, CCE USLTC
 • ●Prevista conclusione del progetto: gennaio 2021 per i dipartimentali di livello 

regionale, gennaio 2023 per tutti i software verticali
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RISULTATI 

 • Individuazione di regole comuni e condivise per l’identificazione dei sogget-
ti, in tutto il Servizio Sanitario Regionale;

 • Certificazione delle posizioni anagrafiche nel rispetto delle più recenti di-
sposizioni in materia di strutturazione del sistema di banche dati nazionali 
afferenti all’informazione anagrafica;

 • Uniformazione e univocità delle posizioni anagrafiche dei cittadini toscani su 
tutti gli impianti aziendali e gestione unitaria da parte degli Uffici Anagrafe 
aziendali basata sul rispetto di regole condivise su base regionale

PARTNER 

Regione Toscana – Aziende Sanitarie – Fornitori impianti APC-MPI (Anagrafe Pa-
zienti Centralizzate Indicizzate impiegando una Chiave di identificazione univo-
ca)) e dei software dipartimentali aziendali integrati con l’anagrafe

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

 • ●Individuazione di regole comuni e condivise per l’identificazione dei sogget-
ti, in tutto il SSR;

 • ●Certificazione delle posizioni anagrafiche nel rispetto delle più recenti di-
sposizioni in materia di strutturazione del sistema di banche dati nazionali 
afferenti all’informazione anagrafica;

 • ●Uniformazione e univocità delle posizioni anagrafiche dei cittadini toscani su 
tutti gli impianti aziendali e gestione unitaria da parte degli Uffici Anagrafe 
aziendali basata sul rispetto di regole condivise su base regionale

SI SEGNALA PER… 

Gli obiettivi raggiunti con le attività fino ad oggi espletate nell’ambito del proget-
to Anagrafe Unica sono degli importanti risultati ottenuti a livello di programma-
zione strategica regionale relativamente al tema della gestione anagrafica dei 
cittadini toscani.
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ADIBA: LA NUOVA VESTE DELL’ASSISTENZA DI BASE 
INNOVAZIONE NELLA MEDICINA DEL TERRITORIO

OBIETTIVO/I 

Obiettivo principale di questo progetto è stata la necessità di omogeneizzare il 
sistema di gestione della medicina di base, in tutto il territorio regionale, sia re-
lativamente alle attività a carico degli operatori del Servizio Sanitario Regionale 
che in merito al servizio erogato verso i cittadini toscani.

Sotto obiettivi necessari, alcuni dei quali configurabili come passaggi preliminari, 
sono stati:

 • l’analisi della differente gestione della medicina di base (scelta e revoca del 
medico) tra le varie aziende della Regione Toscana;

 • la sua successiva revisione e razionalizzazione;
 • l’integrazione con l’anagrafe unica regionale 
 • la fornitura ai medici di base e pediatri, di uno stesso strumento (ADIBA) di 

gestione e reportistica, dal quale attingere informazioni sempre aggiornate

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

! ADIBA è stato progettato con le finalità di uniformare le modalità di eroga-

zione dell’assistenza di base in tutta la Toscana, perfezionare le attività degli 

operatori del Servizio Sanitario Regionale e dei Medici Medicina Generale/

Pediatri Libera Scelta, migliorare i servizi erogati alla cittadinanza e la qualità 

delle informazioni gestite. 

Per la sua diffusione è stato necessario affrontare e risolvere in primis il problema 
della disomogeneità di gestione dei servizi di scelta e revoca del Medici Medi-
cina Generale/Pediatri Libera Scelta all’interno del territorio toscano, in conse-
guenza dei quali le basi dati locali risentivano della forte presenza di dati non 
correttamente aggiornati o errati come ad esempio associazioni medico/assisti-
to doppie o deceduti ed emigrati ancora con assistenza attiva. 

La modalità di gestione individuata come la più efficace è stata quella di gestire 
impianto per impianto gli avvii del nuovo gestionale, monitorando poi nei tempi 
subito successivi i risultati ottenuti, anche con confronti in parallelo con quanto 
risultante dai vecchi applicativi. 
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DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Completato il quadro di analisi generale della situazione esistente nelle varie 
aziende del Servizio Sanitario Regionale, l’approccio ritenuto più efficace è stato 
quello di avviare ADIBA ex Asl per ex Asl e iniziando con la condivisione dei trac-
ciati record dei file, necessari per gestire le esportazioni dei dati dai gestionali 
utilizzati localmente verso la base dati di ADIBA.

Per questa complessa attività si sono rivelati di fondamentale importanza il 
know-how dei tecnici Estar e la collaborazione con i fornitori, soprattutto nelle 
fasi di adeguamento dei tracciati e verifica degli esiti delle importazioni, attività 
condotte di volta in volta e necessarie per garantire la corretta corrispondenza 
tra i dati presenti sui gestionali originari e quelli da migrare su ADIBA.

Le successive attività di ripu-
litura degli errori e delle infor-
mazioni non corrette, hanno poi 
consentito di migliorare sempre 
di più la qualità dei dati gesti-
ti con ADIBA, perfezionata poi 
dall’integrazione con l’Anagra-
fe Unica Regionale, grazie alla 
quale ora è possibile gestire 
prontamente l’assistenza medi-
ca specialmente nei casi di tra-
sferimenti di residenza, decessi 
o nuove nascite. 

Inoltre, l’aver affrontato in con-
temporanea a quelli di ADIBA, anche gli avvii relativi al progetto Anagrafe Unica 
Regionale e al SISPC, ha consentito ai tecnici Estar di beneficiare di una visione 
globale che ha consentito l’introduzione di migliorie progettuali rivelatesi di par-
ticolare importanza.

A corredo e completamento dell’intero progetto, è stata anche realizzata la ver-
sione mobile (App) di ADIBA, mediante la quale oggi i cittadini toscani possono 
scegliere di cambiare il proprio medico o pediatra (la prima scelta va comunque 
sempre fatta allo sportello ASL) in totale autonomia ed evitando code agli spor-
telli dei distretti. 

DESTINATARI 

Operatori Servizio Sanitario Regionale, medici e cittadinanza
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PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il primo avvio del progetto è stato quello di Massa ad inizio 2016; l’ultimo quello 
di Empoli in Aprile 2020.

Per l’avvio di ogni impianto si sono rilevati necessari circa 1 mese di preparazione 
e 20 gg di monitoraggio post-avvio

RISULTATI 

Ad oggi sono attivi 11 impianti su 12 per cui si può dire che l’assistenza di base è 
gestita in maniera uniforme pressoché in tutta la Toscana, sia tramite gli sportelli 
delle ASL che tramite l’utilizzo della APP, ed inoltre il perfezionamento della qua-
lità dei dati ha consentito di poter determinare un notevole risparmio economico

PARTNER 

Fornitori dei gestionali locali presenti nelle varie ex-asl
AZIENDE SANITARIE e Uffici Anagrafe aziendali

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Elementi fondamentali che hanno favorito la risoluzione delle criticità emerse ed 
in generale la buona riuscita del progetto sono stati il considerevole know-how 
in possesso dei tecnici Estar, la fattiva collaborazione con i fornitori e con gli uffici 
anagrafe delle Aziende Sanitarie e, non ultimo, il fatto che ADIBA è un prodotto 
software sviluppato internamente condizione che ha agevolato l’individuazione 
e lo sviluppo delle migliorie che sono state individuate durante lo svolgimento 
di tutte le attività.

SI SEGNALA PER… 

Aver dato un contributo al settore dell’assistenza medica di base del sistema 
regionale toscano, da cui si è generato anche un considerevole risparmio eco-
nomico, e per aver consentito la condivisione di informazioni sull’assistenza me-
dica corrette e di particolare importanza ed impiego anche in altri ambiti quali ad 
esempio le vaccinazioni, le prescrizioni di prestazioni specialistiche e di farmaci, 
lo screening, ecc. 
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RETI E INFRASTRUTTURE DATA CENTER 
RAZIONALIZZAZIONE, CONVERGENZA

OBIETTIVO/I 

Questo progetto è nato per rispondere alle indicazioni AGID (Agenzia Italia Digi-
tale) in merito al processo di razionalizzazione dei Data Center delle Pubbliche 
amministrazioni italiane ed ha come obiettivo quello di realizzare un Data Center 
unificato a livello regionale, individuato nel TIX, con ridondanza e alta affidabilità 
sul quale migrare tutti gli applicativi di carattere regionale e sviluppare nuove 
piattaforme applicative.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

! Il progetto ha richiesto una pesante revisione dell’infrastruttura Tecnologie 

Informatiche del Servizio Sanitario Regionale, in relazione alla quale è stata 

condotta una profonda razionalizzazione delle risorse spesso anche aggior-

nate ed adeguate alle indicazioni impartite da AGID.

All’avvio, a gennaio 2019, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da 
tecnici specializzati e dirigenti in forza ad Estar e a Regione Toscana. Il gruppo, 
che si incontra settimanalmente fin dall’inizio, ha determinato gli standard per lo 
svolgimento delle attività di consolidamento e affronta, con analisi specifiche, sia 
le migrazioni delle singole piattaforme applicative che quelle relative ad interi 
impianti aziendali (es. ISPRO), attività per le quali spesso è stato e sarà neces-
sario appoggiarsi a risorse tecniche locali reperibili in Estar oppure presso l’SCT 
(Sistema Cloud Toscana). 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Le attività progettuali sono state avviate a gennaio 2019 con la costituzione del 
Gruppo di Lavoro regionale, al quale è stato affidato il compito di realizzare un 
Data Center unificato ridondante e in alta affidabilità. Tale data center è strut-
turato da un lato con un sistema in grado di duplicare determinate funzionalità 
al fine di garantire la continuità del servizio in caso di malfunzionamento del 
componente principale (business continuity) e dall’altro capace di salvare sia 
i dati che le configurazioni dei vari sistemi, in modo da garantire il ritorno alla 
normalità nei casi più gravi, come ad esempio catastrofi naturali, furti e incendi 
(disaster recovery). Si è rivelato, pertanto, necessario fin da subito condurre un 
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assessment delle risorse computazionali del Servizio Sanitario Regionale con-
sistente nella determinazione delle risorse hardware e della relativa capacità 
computazionale, di storage, della disponibilità di banda trasmissiva, ecc.

Una volta definita chiaramente la situazione esistente, è stato possibile definire 
le risorse aggiuntive da acquisire per integrare quelle disponibili ed utilizzabili 
nel Data Center in realizzazione.

Il Gruppo di Lavoro ha poi condiviso con il gestore del Data Center (TIX) un pro-
tocollo operativo di gestione delle risorse infrastrutturali e delle piattaforme di 
gestione mentre è in corso di individuazione e attuazione un percorso di consoli-
damento che tenga conto sia della possibilità di migrare alcuni Data Center loca-
li in modo temporaneamente trasparente sia della possibilità di migrare sistemi 
applicativi complessi in modo specifico ed evolutivo

DESTINATARI 

Estar, Aziende Sanitarie, Regione Toscana

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Inizio attività di progetto: Gennaio 2019
Pianificazione attuale: si presume che il progetto veda la sua conclusione nel 2021
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RISULTATI 

Ad oggi è stata portata a compimento la costituzione di un ambiente di networ-
king condiviso tra tutte le aziende sanitarie Usl (InterSST2), quelle ospedaliere ed 
Estar, è stata completata la migrazione al TIX dell’intero impianto locale di ISPRO 
e sono state migrate anche alcune piattaforme applicative: la C7 Massa, il Pronto 
Soccorso di Grosseto e il TAO (Terapia Anticoagulante Orale)

E’ stata anche completata la procedura SDAPA (Sistema dinamico di acquisizio-
ne della PA) per l’acquisizione delle risorse aggiuntive necessarie. 

PARTNER  

Regione Toscana, SCT (Sistema Cloud Toscana), Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Si sono rivelati di particolare importanza per la buona riuscita del progetto:

 • la capacità di adattamento agli importanti cambiamenti avvenuti, dimostrata 
da tutte le strutture coinvolte nelle varie attività, che stanno contribuendo 
con impegno e collaborazione a portare avanti attività molto spesso com-
plesse;

 • la professionalità dimostrata dal Gruppo di Lavoro nello svolgimento dell’a-
nalisi puntuale e nella conduzione attenta delle attività di progetto

SI SEGNALA PER… 

L’importanza di avere un unico data center a livello regionale
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OBIETTIVO/I 

Pervenire alla sottoscrizione di accordi di servizio con ogni singola azienda sani-
taria ed ospedaliera partendo dallo schema tipo di Accordi di Servizio di cui alla 
DGRT 1276/2018 ed inserendo le specificità ed i dettagli utili a facilitare la suddi-
visione delle competenze fra Azienda ed Estar nonché il monitoraggio costante 
dei livelli di servizio

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

L’ambito di applicazione è quello relativo alle funzioni trasferite dalle Aziende ad 
Estar: Approvvigionamento Beni e Servizi, Magazzini e Logistica Distributiva, Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione, Tecnologie Sanitarie, Funzione 
Concorsi, Funzione Stipendi. Tale trasferimento disposto dalla LR 40/2005   ha 
richiesto al momento della sua piena attuazione (2009-2010) la definizione di ac-
cordi per il monitoraggio dei livelli di servizio che gli Estav dovevano assicurare 
alle Aziende. A seguito di istituzione dell’Estar (LR 26/2014) e dell’evoluzione dei 
contenuti tecnici e normativi nel frattempo intervenuti si è resa necessaria una 
revisione degli Standard Minimi di Servizio (SLA –Service Level Agrement) e degli 
indicatori individuati per il loro monitoraggio. Data la natura regionale dell’Estar, 
Regione Toscana, con il parere delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, al fine di 
garantire per quanto possibile l’omogeneità, ha provveduto all’ approvazione di 
uno “Schema Tipo di Accordo di Servizio Estar/Aziende “(DGRT 1276/2018).

Prima della stipula effettiva degli Accordi attuativi Estar con le singole aziende, 
è stata necessario avviare un percorso di ulteriore condivisione ed analisi il cui 
coordinamento è stato affidato ai Referenti delle Sezioni Territoriali.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

I Referenti delle Sezioni Territoriali hanno contattato le Direzioni Aziendali ed in-
dividuato i Referenti delle Aziende e le tematiche per le quali occorrevano docu-
menti di approfondimento/dettaglio.

In linea generale le funzioni che hanno richiesto approfondimenti ulteriori sono state:

 • Tecnologie sanitarie (attività contigue con Aree Tecniche aziendali e relative 
competenze)

STIPULA ACCORDI DI SERVIZIO ATTUATIVI 
AZIENDE/ESTAR A SEGUITO DI DGRT 1276/2018
PARTNERSHIP, METODO, MEDIAZIONE
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 • Tecnologie dell’Informazione (attività contigue con Aree Tecniche Aziendali 
e relative competenze) 

 • Perimetro di gestione dei prodotti dei magazzini e della logistica distributiva 
(solo per Aziende dell’Area Vasta Sud Est)

I Dipartimenti Estar coinvolti, tramite la partecipazione di Dirigenti designati e 
competenti per le Aziende di riferimento, sono stati pertanto:

 • Tecnologie sanitarie
 • Tecnologie Informatiche 

 • Magazzini e Logistica

! Sono stati costituiti dei Tavoli Estar/Azienda dedicati, la cui attività è sta-

ta puntualmente documentata, nonché gruppi di lavoro ristretti su tematiche 

specifiche, quando necessario. Tale attività ha prodotto documenti integrativi 

che sono diventati costituire parte integrante e sostanziale dello schema tipo.

DESTINATARI 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Febbraio 2019 - Dicembre 2019 - Incontri di 
condivisione

Gennaio – Febbraio 2020 – Trasmissione e 
firma dei primi Accordi Attuativi Aziendali 
(sospesi per emergenza covid-19)

RISULTATI 

Stipula Accordi di Servizio 

PARTNER 

Aziende sanitarie ed ospedaliere

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

 • Stretta collaborazione Estar / Aziende su un piano paritario 
 • Richiesta ed individuazione di un unico Referente Aziendale che ha te-

nuto i rapporti con Estar, su mandato della Direzione, ed ha coinvolto gli 
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altri soggetti Aziendali di volta in volta interessati
 • Puntuale individuazione degli ambiti che necessitavano di integrazioni o 

specifiche puntualizzazioni e limitazione del confronto a tali tematiche, 
prendendo atto di quanto già esistente nella DGRT 1276/2018

 • Coinvolgimento dei Tecnici individuati dai Dipartimenti Estar che hanno 
lavorato su versioni progressive dei documenti tecnici integrativi  

 • Condivisione dei documenti tecnici fra tutte le Sezioni Territoriali che 
hanno proceduto alle personalizzazioni con le Aziende di riferimento.

 • Costante attività di coordinamento, raccordo e negoziazione sulle criti-
cità che si sono presentate, da parte del referente della Sezione Terri-
toriale 

SI SEGNALA PER… 

Monitoraggio costante dei livelli di servizio e la condivisione degli obiettivi con 
le aziende 

OBIETTIVO/I 

Omogeneizzare l’attività amministrativa del responsabile dell’esecuzione con-
tratti (RES) nell’ambito delle tecnologie informatiche e sanitarie integrandola con 
processi delle Aziende Sanitarie

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

! La creazione di una realtà organizzativa che opera nelle aziende sanitarie e tra 

le aziende, in affiancamento al Responsabile dell’esecuzione contrattuale (RES) 

nelle differenti fasi di avvio, gestione esecuzione e conclusione del contratto, in 

grado di offrire soluzioni amministrative omogenee all’interno dei diversi sistemi 

aziendali. Nell’ottica di porsi sempre più come ente di supporto per le Aziende 

Sanitarie è stata creata una struttura a forte integrazione con quest’ultime.

IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE AZIENDE 
SANITARIE, NELLE FUNZIONI TRASFERITE: 
SPERIMENTARE L’INTEGRAZIONE TRA SISTEMI AZIENDALI 
FLESSIBILITÀ, COLLABORAZIONE, PROBLEM SOLVING
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La struttura aziendale 
SAFTT (Supporto Amm.
vo Funzioni Tecniche 
Trasferite e Trasversali) 
offre supporto ammini-
strativo durante le tre 
fasi principali dell’ese-
cuzione contrattuale 
(avvio del contratto, 
gestione del contratto 
attivo, conclusione del 
contratto) per le funzio-
ni tecniche e trasversali 
trasferite dalle Azien-
de Sanitarie ad ESTAR, 
emettendo ordini per acquisti di TS e ICT. La struttura opera anche nella fase im-
mediatamente precedente l’inserimento dell’ordine, provvedendo a predisporre 
gli atti materiali all’avvio dell’esecuzione del contratto, verifiche formalizzazioni 
RES e DEC, predisposizione avvio del contratto e contratti attuativi / specifici (nel 
caso di accordi quadro e convenzioni), per una maggiore tipizzazione dell’ob-
bligazione richiesta.  Tra le attività amministrative svolte dalla struttura SAFTT 
particolare importanza ricoprono: supporto al RES nell’acquisizione del CIG de-
rivato, custodia del fascicolo del contratto e delle documentazioni in esso con-
tenute, coordinamento e monitoraggio dell’inoltro dei flussi informativi agli enti 
competenti in materia (es SIMOG e SITAT Osservatorio Regionale), acquisizione 
del DURC nella fase di  autorizzazione dei documenti di pagamento,  documenti 
contabili e predisposizioni / acquisizione verifiche di conformità  certificato di 
regalare esecuzione controllo della correttezza dei dati contenuti nelle fatture 
registrate,  predisposizioni atti per applicazioni di penali, recessi , sospensioni o 
risoluzioni contrattuali in nome e per conto delle aziende sanitarie   interfaccia 
con le Aziende Sanitarie e con la struttura competente di ESTAR per le informa-
zioni da rendere disponibili per le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013- 
190/12 o dal Codice dei contratti.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Attività di consulenza amministrativa alle funzioni non tecniche di diretta compe-
tenza del Responsabile Esecutivo del Contratto (RES) e del Direttore Esecuzione 
Contratto (DEC), mediante stesura di procedure operative per omogeneizzare le 
attività nelle differenti fasi di esecuzione del contratto

Corretta gestione di documentazione contabile nel rispetto delle disposizioni 
definite dalle aziende sanitarie (diverse procedure di contabilità)

Monitoraggio contratti ed implementazione Trasparenza mediante tracciabilità iden-
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tificativi di gara ed aggiornamento periodico osservatorio regionale contratti pubblici  

Confronto e dialogo con operatori economici, aziende sanitarie (gestione econo-
miche finanziarie, patrimonio…) e istituzioni nazionali (INPS INAIL, ANAC)

DESTINATARI 

Tutte le Aziende Sanitarie

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Attività continuativa dalla riorganizzazione

RISULTATI 

Omogeneizzare le attività amministrative nell’esecuzione contrattuale per le 
funzione trasferite (tecnologie informatiche e sanitarie) mediante una costante 
integrazione con i linguaggi delle Aziende Sanitarie

PARTNER 

Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Conoscenza dell’organizzazione e delle procedure operative delle aziende sa-
nitarie, capacità di dialogo collaborazione confronto tra professionalità diverse 
(amministrativi, ingegneri, personale tecnico)

SI SEGNALA PER… 

Integrazione tra Aziende 
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abs

OBIETTIVO/I 

Rispondere in modo più tempestivo possibile ad esigenze urgenti e non pro-
grammate delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere, al fine di non pregiudi-
care l’attività routinaria sanitaria e soddisfare altresì particolari esigenze aziendali 
(come ad esempio l’acquisizione di grandi attrezzature sanitarie come Tomografi 
computerizzati TC, RMN, PET, Gamma Camere che richiedono l’affidamento an-
che dei lavori necessari alla relativa installazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Il Sistema Dinamico Acquisizione rientra tra gli strumenti utilizzati da ESTAR per 
l’evasione delle richieste di acquisizione di beni tra le quali le tecnologie sanitarie.

Il Sistema Dinamico Acquisizione consente per le sue caratteristiche (prequa-
lificazione degli operatori economici per categorie merceologiche, attivazione 
degli appalti specifici, no stand still):

1.  ! di soddisfare in modo più adeguato le specificità e peculiarità di ciascuna 

richiesta (non sempre possibile in gare regionali);
2. di ridurre i tempi tecnici per lo svolgimento della procedura di gara;
3. di avere un mercato sempre aperto per tutta la durata del sistema, con possibi-

lità di qualificazione in qualsiasi momento, garantendo pertanto una maggiore 
dinamicità, sempre nel rispetto della massima concorrenza e trasparenza.

Le acquisizioni tramite Sistema Dinamico Acquisizione sono decise con cadenza 
infrannuale  tenendo conto di:

1. programmazione dell’attività contrattuale e suo andamento;
2. richieste delle Aziende Sanitarie;
3. capacità produttiva dei dipartimenti Acquisizione Beni e Servizi/Tecnologie 

Sanitarie;

in modo da evitare la sovrapposizione con procedure regionali che riguardano 
le stesse tipologie di forniture e garantendo l’affidamento degli appalti in tempi 
più rapidi.

SISTEMA DINAMICO ACQUISIZIONE (SDA) 
PER FORNITURE DI TECNOLOGIE SANITARIE (TS)  
FLESSIBILITÀ, COLLABORAZIONE, PROBLEM SOLVING
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DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Ricognizione dei fabbisogni aziendali per l’individuazione delle attrezzature sa-
nitarie da acquisire tramite Sistema Dinamico Acquisizione (a cura dei tecnici 
Tecnologie Sanitarie e dei referenti delle Aziende Sanitarie);

Individuazione e programmazione degli interventi da effettuare tramite SDA da 
espletare tramite Tecnologie Sanitarie (a cura del dipartimento Acquisizione Beni 
e Servizi con il supporto del dipartimento Tecnologie Sanitarie);

Attivazione ed espletamento dei singoli appalti specifici secondo la program-
mazione prevista (a cura del Responsabile Unico Procedimento incaricato con il 
coinvolgimento dei tecnici Tecnologie Sanitarie e dei professionisti clinici delle 
Aziende Sanitarie per quanto di competenza e nei ruoli previsti quali Collegi Tec-
nici, Commissioni Giudicatrici e Organismi Tecnici di Valutazione) 

Lo strumento della SDA attrezzature sanitarie è una risorsa che può essere utiliz-
zata, indifferentemente, e secondo le specifiche esigenze e carichi di lavoro, da 
diverse strutture del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, con ancora mag-
giore garanzia di flessibilità e tempestività

DESTINATARI 

Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana
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PERIODO DI ATTUAZIONE/ TEMPI E FASI 

Si effettua una programmazione dell’attività contrattuale tramite Sistema Dina-
mico Acquisizione (complementare alla programmazione generale a medio-lun-
go termine di acquisti) 

Abilitazione degli operatori economici e successivi aggiornamenti ed integrazio-
ni/ammissioni;

Attivazione Appalti Specifici in base alle esigenze manifestate.

RISULTATI 

Operatori economici ad oggi abilitati: n. 160

Appalti specifici aggiudicati: n. 20

Appalti specifici in corso: n. 10

PARTNER 

Per Estar: Tecnici Tecnologie Sanitarie, personale Acquisizione Beni e Servizi;

Per le Aziende Sanitarie: referenti Tecnologie Sanitarie, clinici.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Coordinamento con la Programmazione dell’attività contrattuale per l’armoniz-
zazione degli acquisti

Riduzione delle tempistiche procedurali

Riduzione tempi di evasione del fabbisogno aziendale

Attività coordinata e multidisciplinare tra dipartimento Tecnologie Sanitarie e di-
partimento Acquisizione Beni e Servizi

SI SEGNALA PER … 

Risposta tempestiva alle esigenze urgenti e non programmate delle Aziende Sa-
nitarie e Aziende Ospedaliere 
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OBIETTIVO/I 

Gestionale unificato per tutte le Tecnologie Sanitarie della Toscana 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Realizzazione di un software unificato per le Tecnologie Sanitarie allo scopo di 
gestire le attività manutentive e patrimoniali delle Aziende Sanitarie.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il progetto AT2.0 si prefigge come primo scopo di creare un software di gestione 
per le Tecnologie Sanitarie, unico a livello toscano, per andare a sostituire i vari 
software utilizzati dalle varie Unità Operative (come ad esempio Metis, Gestapp, 
Easy o nei casi più estremi file di Excel o database Access), per uniformare la ge-
stione e l’archiviazione dei dati, permettendo oltre tutto di poter fare una analisi 
comparative dei dati inseriti o statistiche a livello toscano. Lo scopo secondario 
ma non per questo meno importante è anche quello di uniformare a livello re-
gionale le procedure di gestione ed inserimento dei dati inventariali, manutentivi 
o di collaudo per tutte le apparecchiature elettromedicali presenti in Toscana.

Di seguito sono elencate le principali attività implementate/aggiornate da nuo-
vo gestionale:

Gestione dei dati inventariali e dei Collaudi:
Sono state apportare sostanziali modifiche alle gestione ed archiviazione dei dati 
inventariali, rendendo il processo unificato a livello regionale, implementando le 
funzionalità di ricerca e visualizzazione dell’intero parco macchine della toscana.

! Con l’utilizzo del nuovo gestionale unico al livello toscano basta accedere da 

un qualsiasi computer connesso in rete per avere in tempo reale la situazione 

patrimoniale o manutentiva di tutte le apparecchiature presenti in toscana.

Gestione dei delle Manutenzioni Correttive - Manutenzioni Preventive-Verifiche 
Sicurezza - Controlli Qualità:
Anche questo ambito e stato ampiamente rivisto e migliorato tra le molte nuove 
funzionalità implementate, quelle più importati sono sicuramente:

PROGETTO AT2.0: IL SOFTWARE PER LA GESTIONE      
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE TOSCANE
BUSINESS INTELLIGENCE SU INVENTARIO REGIONALE DELLE 
APPARECCHIATURE
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a)  L’invio automatico delle richieste o tramite integrazione o tramite mail alle 
ditte manutentrici, in modo da ridurre al minimo i tempi necessari alla lavo-
razione della pratica.

b)  Sono state migliorati gli strumenti che permettono di creare i piani di MP-
CQ-VS, rendendo il processo molto più intuitivo e veloce. 

c)  Sono state implementati l’invio e l’archiviazione di mail o documenti, all’in-
terno del programma velocizzando di molto le comunicazioni con la ditta, o 
l’archiviazione di documenti necessaria alla gestione degli interventi.

Gestione dei Contratti di manutenzione:
Questo ambito ha subito notevoli migliorie, nell’organizzazione dei dati relativi al con-
tratto, nella gestione delle apparecchiature oggetto del contratto nel controllo perso-
nalizzato che può essere eseguito su tutta la storia manutentiva dell’apparecchiature.

Gestione degli avvisi di sicurezza:
Questa maschera è una delle più importanti novità del nuovo gestionale, non era 
presente i nessun programma precedente e permette di gestire a livello toscano 
le informative delle ditte costruttrici che informano le aziende su eventuali ac-
corgimenti tecnici o di sicurezza che devono essere eseguiti sulle apparecchia-
ture presenti in Azienda.

Infine si evidenzia l ‘importanza di avere puntato sullo sviluppo del software 
in House, che permette un continuo sviluppare dell’applicazione, rendendola 
sempre al passo con i tempi ed in grado di gestire ogni aspetto del lavorativo 
che le nostre Ingegnerie cliniche in continua evoluzione hanno il compito di or-
ganizzare e gestire.

DESTINATARI 

Personale del dipartimento Tecnologie Sanitarie, Aziende sanitarie, organi com-
petenti a livello regionale

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il progetto è iniziato circa 3 anni fa, sarà concluso entro 6 mesi.

RISULTATI 

Gestione Piani di manutenzione 

Gestione di tutta la fase di contrattualizzazione delle apparecchiature sanitarie

Gestione avvisi di sicurezza
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PARTNER 

Consorzio Metis

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Ottima sintonia e collaborazione tra tutto il personale interessato alla progetta-
zione e realizzazione del software

SI SEGNALA PER… 

Possibilità di applicare tecniche di Business Intelligence sul patrimonio dei dati 
regionali e strumento che opera come volano per uniformare le modalità opera-
tive delle varie strutture regionali.

OBIETTIVO/I 

Garantire la continua disponibilità di forniture di Tecnologie Sanitarie (TS) pronte 
per essere acquisite dalle Aziende Sanitarie (sia in acquisto che in noleggio o 
service) tramite adesioni a convenzioni/accordi quadro attivi.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

! La disponibilità e l’implementazione continua di un catalogo di forniture di 

Tecnologie Sanitarie (TS) sempre aggiornato rappresenta un modo per rispon-

dere in maniera tempestiva alle richieste delle Aziende Sanitarie anticipandone 

il fabbisogno prima della sua reale manifestazione.

Una volta definito il catalogo (cioè la tipologia e il livello tecnologico delle appa-
recchiature da inserirvi) occorre programmare la relativa attività contrattuale in 
modo che le convenzioni e gli accordi quadro di riferimento siano sempre attivi 
senza soluzione di continuità. 

CREAZIONE DI UN CATALOGO DI FORNITURE DI TECNOLOGIE 
SANITARIE (TS) SEMPRE FRUIBILI A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA
PROGRAMMAZIONE, TEMPESTIVITÀ, MULTIDISCIPLINARIETÀ
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Pertanto occorre tenere conto di quanto segue:

1. delle scadenze temporali dei contratti in essere (convenzioni/Accordi Quadro)
2. del trend di utilizzo e della relativa capienza dei contratti in essere (conven-

zioni/Accordi Quadro)

per l’eventuale rimodulazione dell’attività contrattuale e della relativa tempistica.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Definizione delle tipologie di forniture di Tecnologie Sanitarie (TS) da inserire a 
catalogo (a cura dei dipartimento Tecnologie Sanitarie e del dipartimento Acqui-
sizione Beni e Servizi);

Programmazione dell’attività contrattuale (a cura del dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi con il supporto del dipartimento Tecnologie Sanitarie) e quindi la 
programmazione delle procedure di acquisizione da espletare per la definizione 
delle convenzioni/Accordi quadro utili all’implementazione del catalogo; 

Attivazione ed espletamento delle relative procedure di acquisizione;

Implementazione ed aggiornamento continuo del catalogo forniture di Tecnolo-
gie Sanitarie (TS) consultabile tramite portale aziendale.
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DESTINATARI 

Azienda Usl e Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Toscana

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Secondo la Programmazione dell’attività contrattuale ed attuazione nelle tem-
pistiche ivi previste.

RISULTATI 

n. 37 tipologie di forniture di Tecnologie Sanitarie (TS) già previste a catalogo e 
fruibili tramite convenzioni/accordi quadro attivi (Ecografi, ventilatori polmonari, 
monitor, tavoli operatori ecc.) 

Ulteriori forniture di Tecnologie Sanitarie (TS) sono attualmente oggetto proce-
dure di acquisizione in istruttoria o in corso e in alcuni casi riguardano riedizioni 
di convenzioni/accordi quadro precedenti.

PARTNER 

Per Estar: Tecnici Tecnologie Sanitarie, personale Acquisizione Beni e Servizi;

Per le Aziende Sanitarie: referenti Tecnologie Sanitarie, clinici.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Definizione e implementazione continua delle forniture di Tecnologie Sanitarie 
(TS) a catalogo 

Analisi accurata e attenta per la definizione delle tipologie di forniture di Tecno-
logie Sanitarie (TS) e il relativo fabbisogno presunto 

Programmazione contrattuale 

Attività coordinata e multidisciplinare tra dipartimento Tecnologie Sanitarie e di-
partimento Acquisizione Beni e Servizi

SI SEGNALA PER… 

Disponibilità di un paniere di Tecnologie Sanitarie (TS) pronte per essere acqui-
site dalle Aziende Sanitarie (sia in acquisto che in noleggio o service) tramite 
adesioni a convenzioni/accordi quadro attivi
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OBIETTIVO/I 

 • Visione globale delle esigenze e della capacità di risposta alle esigenze del-
le Aziende Sanitarie;

 • Sviluppo e condivisione degli strumenti di programmazione, dei contenuti, 
dei tempi e delle priorità;

 • Utilizzo della programmazione come strumento di gestione condivisa dei 
programmi di lavoro con tutte le strutture Estar coinvolte

 • Gestione informatizzata delle richieste d’approvvigionamento non programmate;
 • Standardizzazione delle modalità di lavoro;
 • Messa a disposizione di un portale alle Aziende Sanitarie contenente tutte 

le informazioni circa lo stato d’avanzamento delle procedure in tempo reale;
 • Tracciatura di tutte le attività del dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;
 • Disponibilità di dati sui processi al fine di pianificare adeguate azioni preven-

tive e correttive finalizzate ad un maggior livello di servizio ed efficacia nei 
processi di acquisto;

 • Valutazione circa i carichi di lavoro effettivi del personale del Dipartimento 
Acquisizione Beni e Servizi;

 • Monitoraggio obiettivi e performance.
 • Integrazione tra le diverse funzioni Aziendali con il Dipartimento Acquisizio-

ne Beni e Servizi (ad esempio logistica, codifica prodotti).

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Progetti multidisciplinari in contesti di Pubblica Amministrazione che erogano 
servizi con un alto livello di servizio.

Studio dei processi di acquisto di una Centrale di Committenza (caratterizzati da 
elevata variabilità in un contesto regionale) e loro integrazione con le Aziende 
Sanitarie e funzioni logistiche regionali.

Coordinamento dei diversi attori per ciascuna competenza, coinvolti nell’esecu-
zione del progetto. Attività di project manager per la progettazione, sviluppo e Go 
Live di moduli integrati di applicativi software e relativi impatti organizzativi (chan-
ge management) sia sulla Centrale di Committenza che sulle Aziende Sanitarie. 

GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RICHIESTE DI 
ACQUISTO E DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE 
DELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DI ESTAR QUALE CENTRALE 
DI COMMITTENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE PROGRAMMATE E NON 
PROGRAMMATE DELLE AZIENDE SANITARIE TOSCANE
PROJECT MANAGEMENT, DEMATERIALIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE.

abs
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DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il progetto, di rilevanza strategica e funzionale per ESTAR, ha avuto molteplici 
step intermedi.

FASE 1

! Il progetto è stato avviato nel 2017 avendo come primo obiettivo quello di de-

materializzare la gestione delle richieste di acquisto tra la Centrale di Commit-

tenza e le Aziende Sanitarie (circa 10.000 richieste l’anno con circa 1.000 utenti) 

fino ad allora tutto gestite tramite PEC, lettere, protocolli e scambi di mail con 

notevoli inefficienze ed errori. 

La prima fase ha coin-
volto pertanto le Azien-
de Sanitarie della Re-
gione Toscana a cui è 
stato messo a disposi-
zione, in versione base, 
un portale informativo 
per la gestione e l’invio 
delle richieste di acqui-
sto verso ESTAR. 
Internamente ad ESTAR 
la fase 1 ha previsto la 
messa a disposizione, 
per tutto il personale 
del dipartimento Ac-
quisizione Beni e Servi-
zi, di un applicativo che 

permetta loro di svolgere le loro attività in modo informatizzato raccogliendo 
tutte le informazioni dei processi interni.

FASE 2

La successiva fase del progetto ha riguardato l’informatizzazione della pro-
grammazione degli acquisti della Centrale di Committenza. 
Nel corso del 2018 i processi di programmazione sono stati informatizzati me-
diante lo sviluppo un applicativo sviluppato ad hoc, integrato con il sistema di 
gestione delle Richieste d’Acquisto. Questo ha permesso ai Responsabili del 
Procedimento di ESTAR una più efficace gestione delle attività nonché uno 
snellimento delle attività di programmazione. 
Mediante l’integrazione con la piattaforma Richieste di Acquisto rilasciata in 
fase 1 le Aziende Sanitarie e gli attori coinvolti hanno potuto usufruire in tempo 
reale dello stato di avanzamento di tutte le procedure a carattere Regionale 
svolte da ESTAR.
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FASE 3

Nel 2019 è stata rilasciata in esercizio una nuova versione della piattaforma 
per la gestione delle richieste di acquisto (RdA2) notevolmente migliorata 
ed integrata in termini di informazioni gestite e potenziamento delle funzio-
nalità a supporto delle Aziende Sanitarie, che nel mentre erano state total-
mente migrate sull’utilizzo del nuovo sistema (concordando con le Direzioni 
Aziendali date limite per lo switch alla nuova modalità richiesta). 
Quanto sopra ha favorito lo sviluppo dell’integrazione delle attività del 
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi con il Dipartimento Logistica di 
ESTAR.
Un sistema informatizzato, unitamente alla riprogettazione dell’organizza-
zione interna, garantisce la correttezza delle informazioni acquisite in fase 
di gara fino alla relativa codifica nelle anagrafiche dei prodotti regionali e la 
loro consegna nei reparti del SST.
Il sistema progettato, nella sua ultima versione, permette ai fornitori di otte-
nere una ricevuta di validazione dei “tracciato informativo” richiesto neces-
saria per la partecipazione alla gara. 
La qualità dell’informazione viene quindi certificata in una fase del processo 
precedente alla codifica dei prodotti ai magazzini ESTAR azzerando dra-
sticamente il numero di errori e le attività manuali in carico al personale 
ESTAR.

Le principali attività, per questa fase, sono state relative a:

 • Definizione di un nuovo tracciato per la codifica dei prodotti unico per 
Regione Toscana, divenuto obbligatorio per partecipare alle gare ESTAR 
(documentazione tecnica);

 • Sviluppo di uno strumento informatico di controllo (“compilatore”), a 
supporto dei fornitori e di ESTAR, che effettui la verifica delle correttez-
za delle informazioni inserite che andranno a popolare, in modo auto-
matico, le anagrafiche di magazzino del Sistema Sanitario Toscano;

 • Integrazione del sistema di cui al punto precedente con le banche na-
zionali ministeriali NSIS e banche dati Regionali per la verifica in tempo 
reale dei prodotti di tipo Dispositivo Medico o Farmaco;

 • Presentazione ai fornitori, anche mediante il supporto delle associazioni 
di categoria;

 • Progettazione modifiche organizzative e tecniche per la strutturazione 
del nuovo processo di codifica prodotti dal dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi ed il dipartimento Logistica.

Per quanto concerne la programmazione è stata implementata la versione 
2 della piattaforma informatizzata, con l’integrazione delle funzionalità atte 
alla determinazione dell’Indicatore di Complessità della Procedura e con 
l’indicazione delle Professionalità Estar che affiancano il RUP (c.d. coppie). 
In aggiunta a ciò sono state meglio scandite le fasi istruttorie, attraverso 
l’applicazione di tempistiche standard derivanti dall’ICP. 
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FASE 4 – In corso

Utilizzo delle banche dati strutturate a disposizione per:

 • Reportistica a supporto delle analisi organizzative;
 • Miglioramento processi di acquisto;
 • Miglioramento delle attività di programmazione delle gare;
 • Studio dei carichi di lavoro e definizione di indici di complessità delle procedure;
 • Creazione di cataloghi prodotti e servizi già contrattualizzati a supporto delle 

Aziende Sanitarie della Toscana. In Tale ottica, compatibilmente con l’attiva-
zione delle specifiche funzionalità della piattaforma regionale START, sarà 
implementato un nuovo negozio elettronico per convenzioni e AAQQ.

DESTINATARI 

Professionisti ESTAR, Enti del Servizio Sanitario Regionale, Aziende Sanitarie Lo-
cali, Centrali di Committenza, Regioni. 

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il progetto, sviluppato nel corso di più anni, è stato avviato a fine 2017 ed è stato 
diviso in più moduli in quanto il numero di attori ed organizzazioni coinvolte era 
molto elevato.

La curva di messa a regime del progetto è stata meno rapida del previsto prin-
cipalmente per:

 • Resistenza al cambiamento da parte di tutti gli altri anche rispetto all’utilizzo 
di nuovi strumenti informatici;

 • Elevata complessità/variabilità dei processi d’acquisto di ESTAR per l’intero 
Sistema Sanitario della Toscana;

 • Elevata necessità di supporto e formazione per tutto il personale coinvolto.
 • Criticità dei sistemi informatizzati di supporto all’attività di procurement.

Occorre ricordare che, nella fase 1 inoltre, il dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, 
ha dovuto operare in doppia modalità, sia con i nuovi canali, che con i vecchi non 
potendo in alcun modo interrompere le attività a supporto del Sistema Sanitario. 

RISULTATI 

Attivazione di un portale unico per le Aziende Sanitarie per l’interfacciamento 
con il dipartimento di Acquisizione Beni e Servizi

 • Tracciatura di tutte le attività di acquisto
 • Standardizzazione dei processi di acquisto su scala regionale
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 • Incremento di efficienza ed efficacia dei processi di acquisto
 • Disponibilità di informazione per tutti gli attori coinvolti 

PARTNER 

Le Aziende Sanitarie della Regione Toscana

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Gli elementi chiave del successo sono identificabili nei seguenti punti:

 • Organizzazione modulare del progetto, l’elevato impatto organizzativo sul 
tessuto sanitario regionale non permetteva l’avvio “one shot” del progetto 
che avrebbe sicuramente bloccato l’attività con esito negativo del progetto;

 • Attività di project management svolte coinvolgendo le Direzioni Aziendali 
per favorire il maggior commitment possibile sul personale (e superare la 
resistenza al cambiamento prevista);

 • Project Manager a stretto contatto con gli attori dei processi per studiare con 
casi pratici e non teorici tutte le casistiche possibili e pianificare le relative 
azioni correttive conoscendone l’effettiva criticità ed impatto;

 • Sviluppo di parte del sistema informativo “home made” internamente (por-
tale RdA a disposizione della Aziende) per garantire la maggior rispondenza 
possibile del sistema informativo ai processi (e non viceversa) e permettere 
un rapido tempo di risposta per azioni correttive;

 • Creazione di numeri verdi su cui collettare tutte le richieste di assistenza per 
le fasi di avvio e diminuire lo “stress” sul gruppo di progetto che si è potuto 
dedicare alle casistiche di segnalazioni che effettivamente richiedevano ra-
pide azioni correttive;

 • Sviluppo di un applicativo estremamente user-frendly lato Azienda Sanitarie 
per diminuire al massimo la complessità di utilizzo al personale. I numeri 
verdi e l’helpdesk hanno supportato il personale chiamato ad utilizzare per 
la prima volta gli applicativi. Questo ha permesso di non dover organizzare 
complesse ed onerose giornate formative per i centinaia di utilizzatori sparsi 
su tutto il territorio della Regione Toscana. 

SI SEGNALA PER… 

Attività di Project Management, efficacia ed efficienza dei processi di acquisto, 
Centrali di Committenza
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OBIETTIVO/I 

Unificazione dei processi logistici a livello regionale. 

Ammodernamento del sistema informativo relativo ai prodotti gestiti da ESTAR, 
attraverso l’unificazione delle tre anagrafiche di area vasta (Centro, Sud Est e 
Nord Ovest) e la standardizzazione dei processi logistici su tutto il territorio re-
gionale.

Revamping della linea automatizzata del magazzino di area vasta di Migliarino.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Progetti multidisciplinari in contesti di Pubblica Amministrazione che erogano 
servizi con un alto livello di servizio.

Coordinamento e sincronismo dei tempi progettuali con i tempi tecnici dovuti 
a norme che riguardano la Pubblica Amministrazione e a alle performance dei 
servizi erogati ai clienti fornendo il più alto livello di servizio.

Coordinamento dei diversi attori per ciascuna competenza, coinvolti nell’esecu-
zione del progetto. Individuazione di soluzioni e/o piani di backup da utilizzare 
in caso di fallimento e/o ritardo di esecuzione di una singola attività progettuale.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il progetto, di rilevanza strategica e funzionale per ESTAR, ha avuto molteplici 
step intermedi.

Il primo obiettivo è stato raggiunto a Giugno del 2018 con l’unificazione delle 
anagrafiche dei prodotti gestiti da Estar nelle aree vaste Centro e Sud-Est e con 
l’unificazione dei sistemi informativi gestionali. Tale operazione ha permesso di 
uniformare i processi logistici in due aree vaste.

A Maggio del 2019, contestualmente al Revamping dell’impianto automatico 
Magazzino di Area Vasta Nord-Ovest (a Migliarino), è stato completato l’intero 
processo con l’unificazione delle anagrafiche Nord Ovest, con quelle già pre-

PROJECT MANAGEMENT DI PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 
E MANTENIMENTO, DURANTE L’ESECUZIONE DEL 
PROGETTO, DI UN ELEVATO LIVELLO DI SERVIZIO EROGATO 
ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
PROJECT MANAGEMENT, COMMITMENT, BACKUP PLAN
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cedentemente unificate. 
Tale attività ha permesso 
la standardizzazione dei 
processi logistici su sca-
la regionale. Infine il Re-
vamping è stato l’ultimo 
tassello di ammoderna-
mento delle linee auto-
matizzate del magazzino, 
che di fatto ha uniformato 
anche il livello funziona-
mento delle linee auto-
matiche del magazzino di 
Migliarino con quello di 
Calenzano. Sul magazzino 

di Migliarino, che ha visto le operazioni più importanti di tutto il progetto, sono 
stati sostituiti i sistemi che gestiscono l’anagrafica, il gestionale di magazzino ed 
il software di gestione della linea automatizzata del magazzino di Migliarino.

L’ultimo traguardo è stato raggiunto con il massimo impegno da parte del perso-
nale di Estar: “dietro le linee” per progettare, gestire e portare a compimento le 
numerose attività sul campo e nei sistemi informativi; infine “sul fronte” da parte 
degli operatori di magazzino per garantire il servizio di distribuzione alle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere dell’area Nord-Ovest.

Il commitment sul progetto è stato importante ed ha permesso ad ESTAR di raggiun-
gere gli obiettivi nei tempi stabiliti. Ci sono state situazioni di difficoltà che sono state 
affrontate con volontà ed impegno da parte del personale di ESTAR. Al fine di supe-
rare gli ostacoli che a volte si manifestavano, è stato necessario cambiare strategie e 
soluzioni in corso d’opera, ma ciò non ha impedito l’avvio con successo del “nuovo” 
magazzino di Migliarino e l’unificazione delle anagrafiche il 27 maggio del 2019.

! Adesso Estar può gestire in un unico sistema informativo, tutti i prodotti di-

stribuiti nelle tre aree vaste della Toscana e gestire i prodotti nel magazzino di 

Migliarino in modo uniforme e coerente al magazzino di Calenzano.

A livello progettuale il Revamping di Migliarino è stato suddiviso in 3 macro-fasi:

1. Reverse Engineering e Sviluppo Software: analisi delle modalità di funziona-
mento della linea attuale, riprogrammazione dei “Programmable Logic Con-
troller” (PLC) che gestiscono sensori e attuatori delle linee automatizzate ad 
oggi presenti e quelle da integrare.

2. Smontaggio/montaggio impianto di allestimento casse: sia durante lo 
smontaggio della parte automatica dell’impianto (A-Frame) che durante il 
montaggio del nuovo impianto semiautomatico e della scaffalatura FLOW 
RACK dovrà essere garantito il regolare funzionamento di tutta la parte 
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dell’impianto non soggetta a revamp e l’operatività di magazzino. 
3. Switch ERP (Enterprise resource planning) e WMS (warehouse management 

system): al termine delle due precedenti fasi, sarà effettuato lo switch dei 
software di gestione del magazzino (ERP + WMS) con quelli previsti: GE4 
(ERP) ed Incas (WMS).

Al termine delle tre fasi precedenti è previsto il pieno funzionamento del magaz-
zino di Migliarino mantenendo gli stessi standard di performance e qualitativi in 
ogni singolo passaggio. Le fasi sono diversamente combinate a seconda della 
tipologia di Soluzione di installazione adottata. 

La fase 1 prevede l’installazione temporanea, durante i weekend, da parte del 
fornitore del proprio hardware e software per il funzionamento delle linee auto-
matizzate. Tale attività deve essere eseguita dal fornitore garantendo al termine 
di ciascuna sessione il ripristino delle funzionalità precedenti del magazzino a 
partire dal Lunedì. Questa attività deve risultare completamente trasparente e 
parallela a qualsiasi attività operativa ordinaria.

La fase 2 prevede la presenza di personale dei fornitori, durante la normale atti-
vità del magazzino; pertanto devono essere valutate correttamente e previsto un 
piano dei lavori che minimizzino le interferenze lavorative sia da un punto di vista 
operativo, sia da un punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante 
questa fase è necessario prevedere il mantenimento dell’attività di picking in 
modalità manuale in aree temporanee da definire. Questo aspetto deve essere 
ridotto il più possibile per non intaccare l’operatività e per non mettere a rischio 
il funzionamento dell’intera logistica regionale.

La fase 3, dopo il positivo esito delle precedenti due fasi e soprattutto dopo gli esiti 
positivi dei test unitari e funzionali, dei collaudi e delle verifiche, deve prevedere lo 
switch dei sistemi informativi ERP e WMS, in modo tale da non creare discontinuità 
con l’operatività del magazzino. A tal proposito è necessario attuare precedente-
mente a questa fase ogni attività relativa alla formazione del personale ESTAR e 
del personale esterno in forza al magazzino, all’adeguamento dei terminali porta-
tili e fissi, delle reti telematiche e a quant’altro sia necessario e propedeutico.

DESTINATARI 

Professionisti Estar, Enti del Servizio Sanitario Regionale

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il progetto si è stato suddiviso in tre sotto-progetti:

 • Unificazione anagrafica e sistemi Sud Est vs Centro
 • Unificazione anagrafica e sistemi Nord Ovest vs Unificato
 • Revamping magazzino di Migliarino



52

Il primo sotto-progetto si è sviluppato nel corso della prima metà dell’anno 2018, ga-
rantendo un minimo periodo di fermo magazzini dell’area vasta Sud Est. La seconda 
metà del 2018 invece è servita al Dipartimento della Logistica, nello specifico nell’U-
nità Operativa dedicata alla Codifica Prodotti, a risolvere alcune criticità emerse.

Il secondo e il terzo sotto-progetto si sono svolti contemporaneamente, aumen-
tandone di fatto la complessità esecutiva di ciascuno. La natura dei due sotto-pro-
getti è tale da doverli portare a regime contemporaneamente ed il fallimento di 
uno avrebbe portato il fallimento anche dell’altro. I due sotto-progetti sono stati 
sincronizzati nell’esecuzione in modo tale da non danneggiarsi l’un l’altro. Questi 
due progetti hanno avuto una lunga fase preparatoria iniziata da settembre 2018. 
La fase preparatoria sul revamp prevedeva lo studio di fattibilità di tutte le pos-
sibili soluzioni adottabili e/o da dover adottare in caso di eventi avversi. La fase 
preparatoria sull’unificazione delle anagrafiche ha previsto in un primo momen-
to la raccolta delle “Lesson Learned” dell’unificazione dell’anagrafica precedente 
della Sud Est e poi lo sviluppo di una metodica di analisi utile all’accoppiamento 
dei codici diversi relativi allo stesso prodotto. Tale metodica è stata infine testata 
attivamente e su tutto il database evidenziando ottimi risultati. La metodica pre-
vedeva raffinazioni ed azioni ricorsive su entrambi i database da unificare, in modo 
tale da ridurre al minimo le casistiche per cui non potesse essere trovato un ac-
coppiamento.

Entro Aprile del 2019 è stato è stato portato a compimento tutta la fase pre-
paratoria infrastrutturale per il magazzino di Migliarino e relativa ai sistemi in-
formativi. Infine a Maggio 2019 è stato portato a termine l’esecuzione di ogni 
attività progettuale. Dal 20 al 24 Maggio 2019 vi è stato il periodo di shutdown 
del magazzino di Migliarino: sono state ultimate le ultime attività sull’impianto 
ed effettuato lo switch dei sistemi gestionali di magazzino (WMS) e contem-
poraneamente l’inventario dell’intero magazzino finalizzata alla mappatura del 
magazzino sul nuovo gestionale. Il weekend del 25 e del 26 ha previsto test 
funzionali sul magazzino e sulla nuova anagrafica unica ed infine lunedì 27 
Maggio 2019 è stato avviato con successo il nuovo impianto di magazzino con 
l’anagrafica unica regionale.

RISULTATI 

 • Unificazione delle 3 anagrafiche di area vasta
 • Standardizzazione dei processi di logistica su scala regionale
 • Standardizzazione delle modalità di funzionamento dei magazzini automati-

ci di area vasta di Migliarino e Calenzano

PARTNER 

Le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, collaboranti per i periodi antece-
denti i fermi dei magazzini.
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ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Gli elementi chiave del successo sono identificabili nei seguenti punti:

 • per ogni attività del percorso critico è effettuata un’analisi SWOT per comprendere 
come migliorare il risultato atteso e come attenuare eventuali pericoli e minacce;

 • per le attività del percorso critico che presentavano rischi rilevanti ai fini della 
compromissione dell’esecuzione del progetto nei tempi previsti, sono stati stu-
diati ed individuati backup plan ad hoc. I backup plan a volte sono stati attivati 
nel caso di fallimento del piano principale, ma il più delle volte sono stati eseguiti 
contemporaneamente al piano principale. Questo ha permesso di raggiungere il 
raggiungimento degli obiettivi dell’intero progetto senza alcun giorno di ritardo;

 • tutto il personale coinvolto nel progetto, dalla dirigenza ai magazzinieri, 
orientato verso l’obiettivo proponendosi proattivamente rispetto al progetto

Esempio di analisi del multipercorso a seconda del verificarsi di potenziali eventi 
avversi:

SI SEGNALA PER… 

Unificazione dei processi in sistemi complessi

25/01
Avvio Test

02/02-09/02
Esito Fattibilità
Sezionamento

08/04
Inizio 

Montaggio
Nuove 

Scaffalature

13/05-27/05
GoLive 

Nuovo Impianto

02/08
GoLive 

Nuovo Impianto

Esito 
Negativo 

Test

15/03
Inizio Esclusione

A-Frame
!!Picking 
Manuale!!

08/05-13/05
Inizio  

Migrazione
Anagrafica NO -> 

Unificata

13/05-20/05
GoLive Parte 

Impianto

20/05-27/05
Inizio 

Esclusione
A-Frame

08/05-13/05
Inizio  

Migrazione
Anagrafica NO -> 

Unificata

IMPATTO 
AA.SS.

IMPATTO 
AA.SS.

IMPATTO 
AA.SS.

SOLUZIONE C
SOLUZIONE B
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OBIETTIVO/I 

L’obiettivo è quello di migliorare la capacità di governare il processo di acquisi-
zione beni ottimizzando ciascuna delle fasi in cui esso si compone: programma-
zione, progettazione, affidamento ed esecuzione. 

! In particolare la metodica punta a far emergere e dunque a considerare 

tutti i costi correlati all’acquisizione di un bene, per tutto il ciclo di utilizzo del-

lo stesso, in modo da poter effettuare una corretta valutazione del rapporto 

prezzo/qualità, che non tralasci alcun elemento di costo.

In tal modo è possibile far emergere i reali costi, in particolare di manutenzione, 
integrazione e sviluppo, i costi dei materiali di consumo eventualmente correlati 
e dedicati all’utilizzo del bene. Nel settore ICT, tale valutazione ha anche lo sco-
po di arginare il fenomeno del lock in.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Le metodiche descritte sono state applicate: 

1) nelle gare per acquisizione di Software (TCO - Total Costo of Ownership). 
Esempio rappresentativo la gara acquisizione software presenze, assenze, 
giuridico e stipendi del personale.

2) Natura del problema affrontato: necessità di evidenziare e dettagliare in ma-
niera puntuale tutte le voci di spesa connesse al ciclo di vita del SW (svi-
luppo, licenze DB e SO, personalizzazione mediante integrazione con appli-
cativi esistenti, manutenzione ordinaria ed evolutiva, formazione, recupero 
storico (se necessario), migrazione ad altra soluzione a fine contratto) , al fine 
di arginare il lock in, calmierare i costi delle manutenzioni e delle integrazioni 
con altri sw 

Modalità di gestione: analisi delle situazioni in essere, condivisione delle criticità 
rilevate con i tecnici di riferimento, sviluppo dei casi concreti nell’ambito dei Col-
legi Tecnici e soprattutto con i referenti informatici degli stessi

ACQUISIZIONE DI PRODOTTI TECNOLOGICI (TECNOLOGIE 
SANITARIE E SOFTWARE) MEDIANTE VALUTAZIONE DEI COSTI 
COMPLESSIVI LEGATI ALL’INTERO CICLO DI UTILIZZO (LIFE 
CYCLE COST/LCC E TOTAL COST OF OWNERSHIP/TCO)
LIFE CYCLE COSTING- LCC; TOTAL COST OF OWNERSHIP-TCO;                     
INNOVAZIONE; VALUTAZIONE

abs
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2)  nell’acquisizione di Tecnologie Sanitarie (LCC – Life Cycle Cost)

Modalità di gestione: Sono state individuate in accordo con il Dipartimento TS e 
sono state indette, nell’ambito dello SDA apparecchiature elettromedicali, n. 2 
procedure aventi ad oggetto: 

 • la fornitura di una Piattaforma LASER Multidisciplinare;
 • la fornitura di due sistemi di monitoraggio amagnetici;

Il Life Cycle Costing – LCC è contemplato nel Codice Appalti all’art. 96 - ed è 
una metodologia che consente di valutare i costi lungo l’intero ciclo di vita del 
prodotto, dalla produzione alla fase di smaltimento.

Con il supporto delle professionalità ingegneristiche di Estar sono state quan-
tificati i Costi di acquisto (compresi eventuali costi necessari per l’installazione) 
+ costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse (consumo 
energia elettrica, ev. materiali di  consumo) + canone di manutenzione post ga-
ranzia e costi di riparazione + Costo di sostituzione-valore residuo + costi relativi 
al fine vita (eventuali costi di smaltimento e di riciclaggio).

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Nella fase della istruttoria della gara è stata importante la definizione di:

 • durata stimata della “vita utile” dell’apparecchio e Specifiche tecniche (inte-
se anche come stime del materiale di consumo e dei componenti necessari) 
estese a tutto il ciclo di vita del bene 

 • stima dei cicli di utilizzo, laddove significativo
 • previsione di eventuale adeguamento prezzi per canone manutenzione/

materiale monouso.
 • quantificazione dei costi eventuali di sviluppo 
 • elaborazione di apposita scheda di offerta che ricomprenda il dettaglio di 

tutte le voci variabili sopra descritte

DESTINATARI 

AA.SS; Strutture del Dipartimento ABS, del Dipartimento Tecnologie Sanitarie e del 
Dipartimento tecnologie Informatiche; Collegi tecnici ed Operatori Economici.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Fase 1: lavori del Collegio tecnico in cui vengono analizzate le modalità di appli-
cazione del LCC/TCO in relazione alla gara in istruttoria e assunte le conseguen-
ti decisioni propedeutiche all’approvazione degli atti definitivi;
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Fase 2: iter di gara: dalla presentazione dell’offerta fino alla sua valutazione e 
successiva aggiudicazione/stipula contratto; sarà richiesto alle ditte di formula-
re l’offerta su scheda modulare impostata dall’Amministrazione che dettaglia e 
rende evidenti e trasparenti tutte le voci di spesa che determinano il LCC/TCO 
del bene e tutte saranno oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione

Fase 3: esecuzione contrattuale: il dettaglio e l’evidenza delle voci spesa, 
conseguente all’impostazione della gara secondo il criterio del LCC/TCO, facilita 
i rapporti con il fornitore aggiudicatario garantendo certezza dei costi dall’acquisi-
zione del bene e fino alla sua dismissione a fine contratto; inoltre il dettaglio delle 
voci di costo e la modularità della scheda offerta assicura flessibilità di gestione 
anche verso le AS destinatarie che possono “confezionare” l’adesione alla conven-
zione in ragione delle loro specifiche esigenze. 

RISULTATI 

Ad oggi:

 • la fornitura di “una Piattaforma LASER Multidisciplinare per il Blocco Opera-
torio del P.O. S. Stefano di Prato risulta aggiudicata ed è in corso la sottoscri-
zione del relativo contratto:

 • la fornitura di due sistemi di monitoraggio amagnetici è tuttora in corso
 • la gara per software presenze, assenze, giuridico e stipendi è stata aggiudicata

L’impostazione innovativa delle gare non ha incontrato ostacoli né da parte dei 
fornitori, a partire dalle consultazioni di mercato in cui erano state evidenziate le 
modalità innovative di espletamento della procedura né da parte della Commis-
sione Giudicatrice.

Le esperienze maturate hanno premesso di rendere trasparenti tutti i costi (ma-
nutenzione, integrazioni, consumabili etc) ottenere significativi risparmi rispetto 
a spesa precedente 

In particolare, l’applicazione del TCO nelle nuove gare per acquisizione di SW 
ha permesso infatti di far concorrere in aggiudicazione tutte le voci di spesa 
connesse al ciclo di vita del SW stesso, eliminando di fatto la situazione di lock-
in che si sarebbe determinata nel caso in cui, non applicando tale criterio, tutte 
le altre prestazioni legate al ciclo di vita del SW (integrazioni, manutenzioni, 
formazione ecc..) avrebbero dovuto essere acquisite in regime di privativa dal 
fornitore aggiudicatario del SW e quindi a condizioni non negoziabili per l’am-
ministrazione.

PARTNER 

Operatori Economici disponibili a confrontarsi con criteri di valutazione innovativi



57

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Elevata collaborazione multidisciplinare;

Corretta definizione della vita utile e degli aspetti da valutare per tutta la durata del 
ciclo vita dei beni oggetto di gara.

SI SEGNALA PER… 

Promozione di modalità di lavoro multidisciplinari attraverso forme di progettualità 
trasversale e mirate al risultato complessivo.
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RESPONSABILITÀ NELLA 
PRODUZIONE DI SERVIZI PER 
I CITTADINI E LA COMUNITÀ E 
NEI RAPPORTI CON IL MERCATO
CIÒ CHE MOTIVA QUESTA SEZIONE È ILLUSTRARE COME ESTAR ABBIA 
SAPUTO FORNIRE SERVIZI SEMPRE PIÙ RISPONDENTI AI NUOVI BISOGNI 
DEI CITTADINI, INSTAURARE RAPPORTI CON IL MERCATO DEI FORNITORI 
ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PER LA COLLETTIVITÀ.

Come Ente del Servizio Sanitario Regionale, per alcuni servizi, Estar è a diretto 
contatto anche con la cittadinanza, il mondo delle associazioni e quello dei liberi 
professionisti e delle ditte/imprese con le quali collabora per lo svolgimento di 
alcune attività e servizi o per l’acquisto di beni. E’ questo spaccato che interessa 
la seconda parte di questa raccolta di esperienze/buone pratiche. 
Anche in questo caso l’obiettivo di Estar è quello di fornire servizi con un sempre 
maggiore livello di qualità, trasparenza nelle procedure per un Servizio Sanitario 
Regionale efficiente e vicino alle esigenze di pazienti e cittadini.

PARTE II.  
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OBIETTIVO/I 

L’introduzione dei supporti informatici nelle prove dei concorsi ha avuto quale 
obiettivo principale quello di garantire maggiore efficacia, imparzialità e traspa-
renza nell’espletamento dei concorsi, oltre a perseguire un importante snelli-
mento delle procedure anche beneficiando della indubbia familiarità, da parte 
dei candidati, con i nuovi strumenti digitali piuttosto che con carta e penna.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Le nuove modalità di svolgimento sono state introdotte procedendo con cau-
tela, anche e soprattutto data la delicatezza dell’ambito di applicazione. Da una 
prima selezione con soli 23 partecipanti, svoltosi a settembre 2018, siamo pian 
piano arrivati ad utilizzare i tablet nella selezione per personale sanitario dell’ot-
tobre 2019 al quale hanno partecipato oltre 1.000 candidati.

Terminata questa prima fase “sperimentale” sono in corso i necessari perfezio-
namenti al sistema tali da consentirne l’impiego anche con procedure con un 
maggior numero di domande.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Con la nuova modalità, i tipici 
supporti cartacei solitamente 
utilizzati per l’espletamento 
delle prove concorsuali scrit-
te, sono stati completamente 
sostituiti con strumenti digi-
tali (tablet) a bordo dei quali è 
stata installata l’applicazione 
“Di.Re”, un software realizza-
to per lo scopo direttamente 
dalla UOC Sviluppo Software 
di Estar.

Durante le fasi di check-in 
dei concorrenti, tutti i tablet 

L’AVVENTO DELLA TECNOLOGIA DIGITALE NELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI SANITARIE TOSCANE
ZEROCARTA, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA, RISORSE UMANE
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restano collegati ad un server che ha il compito di alimentare le loro memorie 
con i test definiti per l’espletamento delle prove. 

Ciascun tablet viene, poi, consegnato ad ogni singolo concorrente al quale viene 
associato in maniera indissolubile, ma anonima, scansionando il codice a barre 
univoco riportato sullo specifico braccialetto consegnato al concorrente al mo-
mento del check-in. Al via, tutti i candidati possono avviare in contemporanea 
i loro tablet ed iniziare a sostenere le prove stabilite durante le quali possono 
rivedere e modificare il proprio elaborato fino al termine del tempo assegnato 
senza incorrere in errori o segni di riconoscimento involontari legati all’utilizzo 
dei vecchi sistemi cartacei e rendendo impossibile uno scambio delle prove tra 
i candidati. Al termine, i tablet via via riconsegnati vengono ricollegati al server 
all’interno del quale avviene il salvataggio delle prove sostenute dai candidati 
e la loro successiva elaborazione finalizzata alla produzione dei risultati finali, 
praticamente disponibili già subito dopo che l’ultimo candidato ha consegnato 
la propria prova.

Questa modalità ibrida ci ha permesso di non violare la norma e garantire oltre 
alla dematerializzazione anche riduzione dei tempi di attesa che ci sarebbero 
stati nel caso di predisposizione delle copie delle prova sorteggiata.

! Velocizzazione del lavoro della Commissione, attenzione all’ambiente me-

diante l’azzeramento dell’utilizzo della carta, garanzia di imparzialità e tra-

sparenza, sono i principali vantaggi dell’impiego di questa nuova metodica 

nello svolgimento dei concorsi sanitari, organizzati e gestiti da Estar.

DESTINATARI 

Candidati nei concorsi Estar – Settori Concorsi e Risorse Umane Estar – Diparti-
mento Tecnologie Informatiche

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

La prima occasione si è presentata con la selezione per tecnici ortottisti del 7 
settembre 2018 e l’ultima è stata la selezione per tecnici di laboratorio e di radio-
logia, ostetriche, educatori professionali, svoltosi nell’ottobre 2019. 

RISULTATI 

La nuova modalità di espletamento dei concorsi, prima ed unica in Italia, ha rac-
colto un buon successo, motivo per cui anche beneficiando degli ulteriori per-
fezionamenti, possiamo dire che sarà impiegata in tutte le prossime procedure 
concorsuali che lo consentiranno.
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PARTNER 

UOC Sviluppo Software, Dipartimento Tecnologie Informatiche Estar, Settori 
Concorsi e Risorse Umane Estar, Arezzo Fiere e TIM

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Ottima qualità della tecnologia impiegata e del software sviluppato dalla UOC 
Sviluppo Software. Fattiva collaborazione e grande impegno dimostrati per su-
perare tutti gli ostacoli che via via si sono presentati, da parte del personale dei 
Settori Concorsi e Risorse Umane e del Dipartimento TI di Estar

SI SEGNALA PER… 

Aver determinato un importante passo avanti nello svolgimento delle procedure 
concorsuali, tanto da essere in assoluto la prima, e per ora unica, esperienza 
nella sanità italiana.
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OBIETTIVO/I 

Condivisione dei dati finalizzata a migliorare i processi clinico-assistenziali, ra-
zionalizzando le risorse e favorendo l’integrazione dei processi di prescrizione 
elettronica (e-prescription) e di fascicolo sanitario elettronico regionale. In parti-
colare l’infrastruttura in questione permetterà al paziente che viene sottoposto 
ad una prestazione diagnostica radiologica sul territorio regionale di disporre, in 
tempo reale, di immagini radiologiche e relativi referti eseguiti in qualsiasi strut-
tura ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale, con evidente miglioramento 
dell’outcome clinico ed evitando la ripetizione di esami inutili.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Il progetto prevede l’interconnessione tra loro di 97 Sezioni di Diagnostica per 
Immagini sull’intero territorio regionale. L’obiettivo verrà raggiunto implemen-
tando una architettura standard basata sul framework IHE nei profili di integra-
zione XDS che consenta la massima scalabilità ed estendibilità del sistema con 
il solo vincolo di rispetto dello standard in questione riconosciuto a livello inter-
nazionale.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il Servizio Sanitario Regionale, preso atto della necessità di aggiornare e miglio-
rare l’efficienza e l’efficacia clinica dei sistemi informatici di gestione delle strut-
ture di Diagnostica per Immagini (noti come RIS-PACS) operanti al suo interno e 
considerata la sempre crescente necessità di interscambio ed interoperabilità 
tra i sistemi informatici allo scopo di ottenere la condivisione dei dati, razionaliz-
zare le risorse e favorire l’integrazione con i processi di prescrizione elettronica 
(e-prescription) e il fascicolo sanitario elettronico regionale, ha deciso di alline-
arsi con logiche di progettazione che maggiormente rispondenti agli standard 
internazionali.

Oltre a provvedere ai necessari adeguamenti tecnologici per i sistemi già opera-
tivi in Area Vasta Nord Ovest, Area Vasta Centro e Area Vasta Sud Est, l’intento è 
stato quello di valorizzare la disponibilità di dati sanitari in formato digitale trami-
te la condivisione, l’interscambio e l’interoperabilità. 

INTEROPERABILITÀ E CONDIVISIONE DEI SISTEMI 
INFORMATICI DELLE STRUTTURE DI DIAGNOSTICA                  
PER IMMAGINI
INTEGRAZIONE E CONDIVISIONE TRA STRUTTURE OSPEDALIERE 
REGIONALI
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La ristrutturazione è stata condotta sulla base delle seguenti due linee concet-
tuali fondamentali:

 • ● necessità cliniche;
 • ● vincoli e requisiti tecnici e tecnologici.  

Le tempistiche necessarie alla stesura del progetto, all’esecuzione delle proce-
dure di gara, all’esame delle soluzioni proposte, all’aggiudicazione della forni-
tura ed alla sua installazione, hanno inevitabilmente reso necessario progettare 
il sistema con filosofia “open”, ovvero prevedendo la possibilità di evoluzioni al 
momento non presenti né prevedibili, nonché lasciando aperte tutte le possibi-
lità di revisione ed espansione dell’infrastruttura.

Ciò ha imposto, di conse-
guenza, una progettazione 
che esclude quanto più 
possibile soluzioni “ad hoc” 
prediligendo la scelta di 
riferirsi al framework IHE, 
con le sue articolazioni re-
lative ai domini interessati, 
con particolare riferimento 
ai profili di radiologia e di 
Infrastruttura IT.

Questa scelta di aderenza 
allo standard consentirà la 
possibilità, per i repository 

che saranno installati, di ospitare non solo documenti inerenti il RIS-PACS, ma 
anche documentazione iconografica e tracciati provenienti da altri verticali che 
dialogheranno con l’infrastruttura secondo il framework IHE.

! L’infrastruttura in questione permetterà al paziente che viene sottopo-

sto ad una prestazione diagnostica radiologica sul territorio regionale di 

disporre, in tempo reale, di immagini radiologiche e relativi referti già ese-

guiti in qualsiasi struttura ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale, con 

evidente miglioramento dell’outcome clinico ed evitando la ripetizione di 

esami inutili.  

In ottica di migliorare l’integrazione con il territorio e dare continuità al percorso 
assistenziale del paziente è prevista, altresì, l’integrazione con le cartelle cliniche 
in uso ai Medici Medicina Generale/Pediatri Libera Scelta che permetterà, limi-
tatamente agli assistiti di ciascun medico, l’accesso ai documenti clinici in moda-
lità consumer, notificando a ciascun medico la disponibilità di nuovi documenti e 
lasciando allo stesso la possibilità di recuperare i documenti notificati.
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Per evitare le ricadute negative dovute al subentro di nuovi fornitori degli appli-
cativi verticali in conseguenza della sostituzione dei sistemi RIS-PACS, al rischio 
che si generino gravi disservizi e criticità nel recupero dell’enorme mole di dati 
storici archiviati, con evidenti conseguenze negative sull’erogazione delle pre-
stazioni sanitarie e l’esigenza di ripetere la formazione e l’aggiornamento a tutti 
gli operatori clinici, è stato deciso di consolidare e far ulteriormente evolvere i 
sistemi RIS-PACS esistenti, negoziando con gli attuali fornitori le migliori condi-
zioni contrattuali ed economiche per garantire la sostenibilità del progetto nel 
suo complesso, in stretta correlazione con la procedura di affidamento articolata 
in 4 lotti che ne completa la struttura e le potenzialità.  

DESTINATARI 

Tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana, nonché ISPRO 
e FTGM.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

L’ipotesi progettuale prevede un dispiegamento sull’intero territorio regionale 
entro un anno solare dall’ordine.

Sono previste due fasi di sviluppo:

 • prima fase: in cui verrà attuata l’interoperabilità tra le Diagnostiche per Im-
magini dei soli dati Radiologici;

 • seconda fase: che consentirà l’interoperabilità a livello regionale tra tutti i 
verticali in uso per cui esista la necessità di condivisione di documentazione.

RISULTATI 

Si stima che verranno interconnesse tra loro 97 Sezioni di Diagnostica per Im-
magini sull’intero territorio regionale per un numero complessivo di workstation 
diagnostiche che supera le 500 unità. 

I volumi annui in termini di studi diagnostici che saranno annualmente condivisi 
a livello regionale supereranno le 3,5 milioni di unità. Dall’attenta analisi condotta 
in fase preliminare si stima un risparmio su base regionale di oltre 2,5 milioni di 
euro annui

Il risultato finale dell’intero progetto consisterà nel sistema complessivo integra-
to di gestione della diagnostica per immagini più esteso presente nel territorio 
nazionale e tra i più grandi a livello europeo in termini sia di territorio coperto sia 
di popolazione interessata.
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PARTNER 

RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) aggiudicataria dell’appalto, 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Progettazione del sistema con filosofia “open”, ovvero prevedendo la possibilità 
di evoluzioni al momento non presenti né prevedibili, nonché lasciando aperte 
tutte le possibilità di revisione ed espansione dell’infrastruttura, grazie ad una 
progettazione che rifugge quanto più possibile da soluzioni “ad hoc” riferendosi 
all’impiego di standard riconosciuti a livello internazionale

SI SEGNALA PER… 

Il primo vero progetto che si prefigge come obiettivo di interoperabilità dei si-
stemi a livello di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, 
basata su standard internazionalmente riconosciuti.
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abs

OBIETTIVO/I 

! L’obiettivo è quello di promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato negli appalti.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

L’ambito di applicazione riguarda principalmente i contratti di servizi ad alta in-
tensità di manodopera, ma, per quanto compatibile con le norme ed i principi 
dell’ordinamento, è stato esteso alla generalità degli appalti di servizi, anche 
dietro specifico indirizzo regionale. 

Il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” prevede che il principio di econo-
micità possa essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consenti-
to dalle norme vigenti, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali.  Le 
stazioni appaltanti infatti possono inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli 
inviti specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale 
del personale impiegato nei vari appalti, prevedendo inoltre l’applicazione da 
parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. La DGRT 433/2015 
indicava il dialogo tecnico quale strumento fondamentale per l’attuazione e la 
valida interpretazione degli aspetti sociali indicati dalla normativa in materia di 
appalti pubblici, individuando in ESTAR, quale Centrale Regionale di Acquisto, il 
soggetto incaricato a dare piena attuazione a tutte le istanze previste dall’ordi-
namento comunitario e nazionale e attraverso la sottoscrizione di un Protocollo 
di intesa con le Parti Sociali è stato istituito presso ESTAR un tavolo permanente 
composto dal rappresentante dell’ufficio Giuridico della Regione Toscana, dai 
Dirigenti del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi (ABS) come referente della 
stazione appaltante, dall’Ufficio Relazioni Industriali di ESTAR e dalle Organizza-
zioni Sindacali. 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il suddetto tavolo tecnico permanente ha varie funzioni: 

 • in una prima fase: elaborare clausole “tipo” di cambio appalto; elaborare cri-
teri di valutazione tipo ed ipotesi di ponderazione relativa che premino il rap-
porto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo e la massima valorizzazione dei 

LE GARE DI SERVIZI COME OCCASIONE DI SALVAGUARDIA 
DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E DI TUTELA DELLA 
QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO: L’INTEGRAZIONE CON 
LE RELAZIONI INDUSTRIALI.
TUTELA OCCUPAZIONALE
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livelli occupazionali; elaborare una  procedura  per  la  valutazione  dell’ano-
malia  delle offerte con riferimento agli elementi di sospetto eccessivo ribasso 
del costo del lavoro; 

 • all’inizio del cambio di appalto: prevedere un raccordo continuo con le orga-
nizzazioni sindacali e datoriali e con i “referenti” degli enti/aziende, attuatori 
dei contratti, in merito alle modalità di avvio delle prestazioni e ai professio-
nisti coinvolti nel cambio di appalto, prima che questo avvenga;

 • durante il cambio di appalto: attivare tavoli a valenza territoriale nelle fasi di 
cambio di appalto e/o durante lo svolgimento del servizio nel caso ci siano 
segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali e/o da parte 
dei “referenti” degli enti/aziende.

DESTINATARI 

Gare dei servizi ad e di conseguenza tutto il personale impiegato su tali appalti.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il protocollo di Intesa tra Regione Toscana, ESTAR, CGIL, CISL e UIL Regionali 
è stato deliberato dalla Giunta Regionale il 07.04.2015 e da quella data l’ufficio 
Relazioni Industriali di ESTAR si è attivato per garantire le attività sopra descritte.

RISULTATI 

Riassorbimento di tutto il personale impiegato sui singoli appalti; per appalti di in-
teresse regionale stipulazione di accordi quadro per garantire le stesse condizioni 
contrattuali; applicazione degli elementi premianti previsti dalla LRT 18/2019, quali  
l’inserimento nella valutazione di misure dirette a favorire il maggior riassorbimen-
to del personale impiegato dall’appaltatore uscente nonché il mantenimento dei 
diritti, dell’anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di 
provenienza dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente.

PARTNER 

OO.SS. regionali e territoriali, Imprese oggetto degli appalti che sono soggetti 
coinvolti nella buona pratica.
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OBIETTIVO/I 

Realizzare un servizio regionale che si configuri come una soluzione unica per 
la gestione delle agende e per la prenotazione delle prestazioni specialistiche, 
che consenta la possibilità di riorganizzare processi ed offerta in ottica regionale 
oltre a fornire servizi evoluti al cittadino ed agli operatori della sanità. Il tutto per-
seguendo anche il contenimento dei costi.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Il Progetto CUP 2.0 consiste nella messa in opera di una piattaforma unica regio-
nale multicanale per la gestione dell’Offerta Specialistica Ambulatoriale e delle 
relative Prenotazioni, 
integrata con i Centri 
Unici Prenotazione 
locali che manten-
gono le funzioni di 
accettazione, eroga-
zione, incasso/paga-
mento. La progetta-
zione prevede anche 
che la piattaforma 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE CUP 2.0: 
LA NUOVA PIATTAFORMA CENTRALIZZATA PER GESTIRE 
LA DOMANDA E OFFERTA DELL’ATTIVITÀ SPECIALISTICA 
IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
SERVIZI AL CITTADINI, GESTIONE DELLE AGENDE

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Forte mandato istituzionale (Legge Regionale, protocollo di intesa)

Collaborazione da tutti i partecipanti al tavolo tecnico

Condivisione della visione e degli obiettivi

SI SEGNALA PER… 

Tutela dei lavoratori impiegati negli appalti
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consenta di rispondere ai debiti informativi verso Regione Toscana e Ministero, 
l’integrazione con i dipartimentali, l’alimentazione dei datawarehouse locali ed 
eventuali ulteriori funzioni specifiche del singolo impianto.

! La necessità di riorganizzare ed uniformare la gestione delle prenotazioni sul 

territorio regionale, nell’ottica della razionalizzazione e della omogeneizzazio-

ne dei servizi e della loro distribuzione su piattaforma multicanale a livello ter-

ritoriale, è la principale motivazione che ha determinato la nascita del progetto.

L’espletamento del progetto prevede la realizzazione di una piattaforma gestio-
nale centralizzata, tramite la quale è possibile registrare le prenotazioni e gli in-
cassi (questi ultimi tramite le farmacie), mantenendo comunque i CUP locali per 
le attività di accettazione, registrazione dell’erogato, integrazione con i gestionali 
ed estrazione dei flussi regionali. Rientrano tra le milestone progettuali anche 
l’integrazione con la piattaforma regionale dei pagamenti (IRIS), che consentirà 
di pagare tutte le prestazioni prenotate con CUP 2.0 da qualsiasi punto del ter-
ritorio regionale e la realizzazione della APP SMART SST (attualmente in fase 
di rilascio), che consente al cittadino di fare in autonomia la prenotazione e la 
disdetta delle prestazioni, il pagamento del ticket e la visualizzazione delle pre-
notazioni e delle posizioni debitorie attive.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Ad inizio maggio 2016 è stata affidata ad Engineering, aggiudicataria della gara 
d’appalto, la realizzazione dello sviluppo della piattaforma centralizzata che pre-
vede le seguenti funzionalità:

 • Modulo di gestione prenotazioni utilizzabile da tutte le Aziende;
 • Gestione del processo di dematerializzazione e conseguente interazione con il 

SAR;
 • Implementazione dell’integrazione con IRIS;
 • Calcolo del ticket tramite funzione centralizzata;
 • Integrazione con i CUP locali per gli scambi informativi sulle prenotazioni e le di-

sponibilità delle agende.

Per la gestione del progetto, è stato predisposto un Comitato Direttivo Regiona-
le, presentato al kick-off del 5 luglio 2016, e composto da:

 • 2 referenti regionali
 • 1 Progect Manager Engineering
 • 1 Progect Manager ESTAR
 • 2 referenti offerta specialistica ambulatoriale

 (uno di profilo sanitario, uno amministrativo) per ogni Azienda territoriale di 
AV, 2 per ogni Azienda Ospedaliera, 2 per Fondazione Toscana Gabriele Mo-
nasterio, 2 per ISPRO
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 • Referenti TECNOLOGIE INFORMATICHE ESTAR esperti di CUP

Nel rispetto dei compiti e delle responsabilità individuate a suo carico, il comita-
to ha iniziato e condotto il suo lavoro coadiuvato da un team di progetto compo-
sto da personale in carico alle UOC Processi e Flussi territorialmente competenti 
e in possesso dell’irrinunciabile know-how sulle piattaforme CUP locali.

A partire dal marzo 2017 e fino ad oggi sono state attivate sul sistema le seguenti realtà:

 • Azienda USL Toscana Nord Ovest:
 Massa
 Livorno
 Lucca
 Viareggio

 • Azienda USL Toscana Sud Est:
 Arezzo (in avvio nel mese di ottobre)
 Siena
 Grosseto

 • Azienda Ospedaliera Senese 

con un totale di circa 6.000 operatori attivi e volumi di attività pari a circa 400.000 
operazioni/mese.

Per la consultazione delle disponibilità e per la gestione degli appuntamenti 
è stata predisposto, ed è già attivo, il Portale di Prenotazione, un’applicazione 
accessibile via WEB e TOTEM tramite il quale il cittadino ha la possibilità di re-
gistrare le proprie prenotazioni o disdette e alla quale si associa una comoda 
funzionalità di remind/conferma delle prenotazioni tramite SMS.

Sono anche già operativi i primi esempi di integrazione con Cartelle Cliniche Am-
bulatoriali mentre è in fase di rilascio l’integrazione con la APP SmartSST.

E’ stato anche realizzato e rilasciato un modulo semplificato per l’erogazione dei 
servizi in farmacia (il cosiddetto CUP 2.0 ‘light’), comprensivo di una funzione di 
incasso analoga a quella in essere sui canali di pagamento automatico. In tutte 
le aziende nelle quali CUP 2.0 è stato avviato, i servizi vengono forniti presso le 
farmacie territoriali di riferimento tramite piattaforma CUP 2.0.

La base dati CUP 2.0, infine, alimenta il sistema di Business Intelligence Regio-
nale su cui è in corso di implementazione il cruscotto direzionale per il governo 
delle liste d’attesa e dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

DESTINATARI 

Cittadini della Regione Toscana, operatori della sanità toscana.
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PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Dal marzo 2017 al novembre 2017 sono stati avviati 4 impianti della ASL Toscana 
Nord Ovest (Massa, Lucca, Viareggio e Livorno) e 1 della ASL Toscana Sud Est 
(Grosseto). Il 2019 ha visto l’avvio di Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e 
dei restanti impianti della ASL Toscana Sud Est ad eccezione di Arezzo il cui avvio 
è previsto per ottobre 2020.

Entro febbraio 2021 è previsto l’avvio di: Empoli, Firenze, Pistoia e Prato in Azien-
da USL Toscana Centro e ISPRO mentre restano da pianificare Pisa (a comple-
tamento Azienda USL Toscana Nord Ovest), Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Meyer e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

RISULTATI 

Ad oggi sono a disposizione dei cittadini le disponibilità delle agende di circa la 
metà delle aziende sanitarie toscane, risultato che amplia in maniera importante 
l’offerta specialistica in relazione alla quale è possibile prenotare visite o esami 
strumentali. A queste si aggiungeranno entro la fine del 2021 anche tutte le re-
stanti aziende sanitarie toscane completando l’offerta proposta dal Servizio Sa-
nitario Regionale e allineando il sistema di prenotazione toscano a quello delle 
più importanti regioni italiane.

PARTNER 

Engineering, Data Processing, Onit/Extra, GPI

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

 • fattiva e profonda collaborazione con le Aziende Sanitarie;
 • cooperazione stretta con Regione Toscana;
 • alta professionalità dimostrata dai tecnici e dai sanitari componenti il team 

di progetto

SI SEGNALA PER… 

Il nuovo portale CUP 2.0 consente al cittadino di prenotare le proprie prestazioni 
specialistiche beneficiando di una visibilità diretta e completa sulle disponibilità 
e sulle agende di prenotazione del CUP regionale, offrendo un vero e proprio 
spaccato, trasparente e in tempo reale, sul funzionamento del Servizio Sanitario 
Regionale e sui tempi d’attesa.
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OBIETTIVO/I 

! Rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità di ogni fase del processo 

di contatto tra il personale afferente all’Area Supporto al Governo Strategico 

Beni Sanitari di Consumo e i fornitori di beni e servizi. Quantificazione dell’at-

tività di scambio culturale-scientifico.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

L’Agenda è utilizzata ogni qualvolta si presenti la necessità di incontrare il perso-
nale dell’Area da parte di fornitori di beni e servizi a scopo informativo 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

UOS Supporto Dispositivi Medici e UOC Sviluppo Software e servizi per Estar 
hanno elaborato un software (SW) che permette ai fornitori di entrare in contatto 
con i farmacisti dell’Area, accedendo direttamente dal sito di Estar.

Di seguito si riportano le istruzioni che i fornitori devono seguire per contattare i 
farmacisti. 

Per il primo accesso al SW del fornitore:

 • Cliccare sul link https://agenda.estar.toscana.it:5443/farmacia/ 
 • Registrarsi compilando tutti campi (per problemi di registrazione usare l’e-

mail riportata nella maschera di registrazione: agenda@estar.toscana.it)

Inserimento richiesta di appuntamento da parte del fornitore:

 • Cliccare sul link https://appgw02.estar.toscana.it:5443/farmacia/
 • Accedere con le proprie credenziali
 • Per gli agenti plurimandatari, inserire la ragione sociale della ditta per la qua-

le si richiede l’appuntamento
 • Indicare il luogo di partenza e la tipologia di incontro (appuntamento o ma-

nifestazione di interesse)
 • Selezionare la sede lavorativa del/dei Farmacista/i che si vuole/vogliono 

incontrare
 • Inserire i dati di un eventuale accompagnatore (massimo un accompagnatore)

AGENDA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEGLI INCONTRI 
CON IL MERCATO
TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA, GOVERNO STRATEGICO
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 • Scegliere data (preferibilmente non antecedente ai 7 giorni) e fascia oraria 
della proposta di appuntamento (è possibile proporre più opzioni)

 • Compilare in modo approfondito il campo “note” con il motivo dell’incontro e 
salvare. Il sistema genera un’email di notifica al/ai Farmacista/i.

Gestione richieste ricevute da parte del Farmacista:

Il Farmacista, una volta ricevuta la mail di notifica dal fornitore, ai fini dell’accetta-
zione o del rifiuto all’incontro esegue le seguenti attività: 

 • Entrare nel programma cliccando sul link 
https://appgw02.estar.toscana.it:5443/farmacia/

 • Aprire la richiesta con il tasto “vedi” per analizzarla.
 • Accettare o rifiutare con il tasto “modifica” che genera un’email di notifica al 

fornitore e al Farmacista stesso. In caso di rifiuto, la motivazione non è un 
campo obbligatorio.

Monitoraggio dei dati:

Il SW è in grado di estrarre un report impostando manualmente il periodo tem-
porale, questo consente di monitorare l’attività in questione evitando la conser-
vazione di materiale cartaceo. Attraverso i report è possibile quantificare il tempo 
impiegato dalle rispettive UO nell’attività tecnico-scientifica di confronto su te-
matiche inerenti a Farmaci e Dispositivi medici.

DESTINATARI 

Fornitori di farmaci e Dispositivi Medici

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

L’agenda elettronica è attiva da luglio 2019. Nel corso del 2020 verrà testata per 
la prima Consultazione preliminare di Mercato.

RISULTATI 

51 richieste di appuntamento nel secondo semestre 2019 di cui 28 eseguite, 18 
rifiutate e 5 cancellate.

PARTNER 

UOC Sviluppo Software e servizi per Estar del Dipartimento Tecnologie Informa-
tiche e Sanitarie
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OBIETTIVO/I 

Qualificazione e rotazione incarichi legali, in ossequio a principi di tutela del pubbli-
co interesse, nonché della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

! Esigenza di coniugare, in termini innovativi per il panorama nazionale, le 

modalità di selezione e classificazione dei candidati e le pronunce ANAC e 

giurisprudenziali con il principio dell’equo compenso, garantendo adeguata 

professionalità nell’affidamento degli incarichi tramite l’articolazione dell’E-

lenco dei legali esterni per branche di specializzazione e fasce di esperienza 

professionale ed in quest’ambito anche la rotazione degli incarichi. 

Sono stati preventivamente determinati i requisiti di partecipazione per ciascuna 
branca di specializzazione e fascia di esperienza professionale, oltre che i rela-
tivi criteri di valutazione delle candidature con predeterminazione dei rispettivi 
punteggi, in analogia con le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui 
al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A 
LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 
DI ESTAR, ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE - 
CONCILIAZIONE E ARBITRATO, ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
GIURIDICA.
TRASPARENZA, ROTAZIONE, PUBBLICO INTERESSE

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Trasparenza, tracciabilità e praticità

SI SEGNALA PER… 

L’agenda elettronica è già in uso presso il Settore Politiche del Farmaco e Di-
spositivi della Regione Toscana e potrebbe essere esportata anche presso altri 
Servizi del Servizio Sanitario Regionale.
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DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

La procedura ha avuto inizio con la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’ac-
quisizione di candidature da parte di legali liberi professionisti, che sono stati 
successivamente valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore Ge-
nerale e classificati per tipologia settoriale, secondo il seguente iter:

 • con Deliberazione del Direttore Generale ESTAR n. 229 del 3/6/2019 è stato 
approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi a legali esterni per 
la rappresentanza in giudizio di ESTAR, per l’assistenza nei procedimenti di 
mediazione/conciliazione/arbitrato e per singole attività di consulenza giu-
ridica”, ed i seguenti atti ad essa allegati:

 1) “Avviso per la formazione di un elenco di Avvocati libero professionisti per l’affi-
damento di incarichi di rappresentanza in giudizio di ESTAR, assistenza nei proce-
dimenti di mediazione/conciliazione/arbitrato e attività di consulenza legale”;

 2) “Avviso per la formazione di un elenco di Avvocati libero professionisti cui 
possano attingere i dipendenti ESTAR per l’affidamento di incarichi di difesa 
in giudizio, in applicazione dell’istituto contrattuale del patrocinio legale, ai 
sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

 • gli Avvisi di cui sopra sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, parte III, n. 25 del 16/6/2019, e sul sito web di ESTAR, con scadenza 
del termine per la presentazione delle domande previsto in data 30 luglio 2019;

 • non sono pervenute osservazioni o richieste di chiarimento da parte di sog-
getti interessati alla partecipazione alla selezione.

Entro il termine previsto dall’Avviso (30 luglio 2019) sono pervenute n. 69 doman-
de/candidature, secondo il seguente dettaglio:

SETTORE FASCIA ALTA FASCIA MEDIA FASCIA BASSA TOT.

AMMINISTRATIVO 31 12 4 47

CIVILE 30 7 / / 37

PENALE 3 2 2 7

LAVORO 6 2 2 10

ALTRI SETTORI 1 / / / / 1

(Un candidato è stato escluso per mancanza dei requisiti previsti dall’Avviso e 
per due candidati è stato necessario acquisire chiarimenti sulla documentazione 
presentata per partecipare alla selezione)

Tutto ciò premesso, la Commissione nominata dal Direttore Generale ha procedu-
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to al riesame di tutte le domande/candidature presentate per verificarne i presup-
posti di ammissibilità, assegnando anche i punteggi previsti in relazione ai seguen-
ti criteri di valutazione ai fini del collocamento dei professionisti nelle rispettive 
branche di specializzazione settoriale e fasce di esperienza professionale: 

a. Posizione patrocinate (max pt. 50/100);
b. Esperienza settoriale riferita ai patrocini inerenti le attività istituzionali di 

ESTAR (max pt. 30/100);
c. Curriculum vitae (max pt. 20/100).

La Commissione ha espresso le motivazioni di sintesi che giustificano l’assegna-
zione dei suddetti punteggi, addivenendo agli esiti della procedura con la de-
finizione degli elenchi per Settore (Amministrativo, Lavoro, Civile - Mediazione, 
Conciliazione e Arbitrato - , Penale, Altri Settori Specialistici, Patrocinio Legale 
dei dipendenti) e delle relative Fasce (Alta-Media-Bassa complessità). 

Ciò consentirà affidamenti ponderati per competenza, esperienza e professiona-
lità, oltre che la rotazione degli incarichi ai professionisti.

L’Elenco è suscettibile di revisioni periodiche, con cadenza semestrale.

DESTINATARI 

Avvocati liberi professionisti del panorama nazionale.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Deliberazione n. 229 del 03/06/2019 di approvazione del Regolamento;

Pubblicazione avvisi su BURT e sito web di ESTAR in data 19/06/2019;

Attività conseguenti: ca. mesi 3.

RISULTATI 

N.6 elenchi articolati in fasce di complessità e specializzazione.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Ponderazione dei criteri di qualificazione e classificazione dei professionisti.

SI SEGNALA PER… 

Eventuali analoghe esigenze in altri settori ed Enti
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OBIETTIVO/I 

Rendere le procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei dispositivi/ausili di 
auto utilizzo maggiormente rispondenti ai bisogni dei cittadini, in modo da ren-
dere più vicino ed efficiente il rapporto con il Servizio Sanitario Regionale.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

L’ambito di applicazione è quello relativo alle procedure di gara che prevedono 
la fornitura di tutta una serie di servizi e dispositivi/ausili che sono caratterizza-
ti da un elevato impatto sulla vita personale e di relazione degli utenti e dalla 
possibilità di auto utilizzo. Si tratta per lo più di utilizzi per pazienti cronici o co-
munque prodotti da gestire a lungo termine. I principali settori di applicazione 
sono relativi a: ossigeno terapia, dispositivi per l’automisurazione della glicemia, 
prodotti per stomia, ausili e protesi.

! In tali procedure risulta quanto mai essenziale un coinvolgimento degli 

utenti, attraverso le organizzazioni di partecipazione civica e le altre associa-

zioni che si occupano di tutela e promozione dei diritti degli utenti, in maniera 

da poter cogliere al meglio l’essenza dei bisogni dei cittadini e poter proget-

tare le risposte tramite idonei capitolati di gara, criteri specifici di valutazione 

e strumenti di monitoraggio delle forniture e dei servizi.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

In caso di gare rientranti nelle tipologie sopra indicate Estar ricorre sistematicamen-
te alla consultazione preliminare di mercato, aperta sia al mercato che alle Associa-
zioni rappresentative dei diritti e dei pazienti, in modo da raccogliere con maggiore 
efficacia le istanze e valutare le possibili soluzioni tecniche e contrattuali.

Estar inoltre utilizza in via prioritaria lo strumento dell’Accordo Quadro multi fornitore 
in modo da assicurare al paziente una reale possibilità di scelta della soluzione a lui 
più confacente, nel rispetto dei criteri di appropriatezza.

Infine compatibilmente con i vincoli normativi, vengono individuati ed utilizzati in fase 
di gara criteri di valutazione che prevedono, a supporto del ruolo delle Commissioni 
Aggiudicatrici, il coinvolgimento degli utenti nella prova sul campo dei beni offerti.

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI CITTADINANZATTIVA “LA GARA 
CHE VORREI - ACQUISTI IN SANITÀ GARANTENDO I DIRITTI” 
PARTECIPAZIONE, UMANIZZAZIONE, PARTNERSHIP

abs
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DESTINATARI 

Cittadinanzattiva, Associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, Operatori 
economici, Collegi tecnici, Commissioni aggiudicatrici

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

In data 5 settembre 2019 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Estar e Cit-
tadinanzattiva, a seguito del quale è stato rilasciato il “bollino civico” sulle gare per 
le quali saranno rispettate le modalità di espletamento della gara sopra indicate.

RISULTATI 

Efficace coinvolgimento degli utenti nelle gare per: dispositivi per stomia, ausili 
per disabili, servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, dispositivi per 
l’automisurazione della glicemia, ausili per in-
continenza. 

Tale coinvolgimento era già stato messo in 
atto in talune importanti gare, anche prima 
della formale sottoscrizione dell’accordo.

PARTNER 

Il partner principale è Cittadinanzattiva, che 
rappresenta uno dei principali movimenti di 
partecipazione civica in Italia ed in Europa per la promozione e l’esercizio dei 
diritti civili, sociali e politici dei cittadini ed il sostegno ai soggetti in condizioni di 
debolezza.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Interlocuzione continua e qualificata con stakeholder particolarmente qualifica-
ti e riconosciuti. Progettazione della gara finalizzata al risultato da ottenere in 
termini di qualità delle forniture e di libertà di scelta per situazioni che incidono 
nella vita personale e di relazione del cittadino

SI SEGNALA PER… 

Come prassi da estendere fino a realizzare una sorta di Comitato di Partecipazio-
ne permanente per affrontare le problematiche dei soggetti più fragili in rappor-
to alle attività di gara, nonché per l’effettuazione di una sorta di “controllo civico” 
della qualità delle forniture e dei servizi.
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OBIETTIVO/I 

! Orientare il processo di acquisto dei farmaci alla massima efficienza ope-

rativa per garantire l’innovazione, la tempestività di risposta e la sostenibilità 

economica, mediante:

 • Monitoraggio costante dell’uscita in commercio di generici e biosimilari a 
seguito di scadenza brevettuale

 • Condivisione delle esigenze e delle priorità con il competente settore politi-
che del farmaco di Regione Toscana e con le aziende sanitarie 

 • Espletamento immediato di gare per confronto concorrenziale tra prodotti 
equivalenti o biosimilari, in caso di disponibilità di nuovi prodotti sul mercato

 • Gestione interamente informatizzata del percorso di gara 
 • Contenimento dei tempi di gara (7/10 giorni)
 • Integrazione operativa con la logistica Estar in tutte le fasi del percorso (dalla 

procedura di gara alla codifica dei prodotti aggiudicati);

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Progetti multidisciplinari in contesti di Pubblica Amministrazione che erogano 
servizi con un alto livello di servizio.

Coordinamento dei diversi attori per ciascuna competenza, coinvolti nell’esecu-
zione del progetto di gara. 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Il progetto, di rilevanza strategica 
e funzionale per ESTAR e per tutto 
il Servizio Sanitario Regionale, ha 
avuto molteplici step intermedi.
Progettazione di gara:

individuazione di un Collegio per-
manente di Farmacisti, con un 
rappresentante per ogni Azienda 
Sanitaria, un componente della 

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E TEMPESTIVITÀ 
DI RISPOSTA AI BISOGNI DEL PAZIENTE NEL PROCESSO DI 
ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI. 
PROCEDURE RAPIDE, EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL SETTORE 
FARMACEUTICO

abs
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Logistica Estar, un componente dell’HTA Estar ed un Esperto regionale.

Indizione sistema dinamico di acquisizione – abilitazione delle ditte partecipanti. 
Ad oggi sono state espletate in meno di quattro anni 38 procedure.

DESTINATARI 

Regione, Aziende Sanitarie Locali, 

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Nei quattro anni circa di validità del progetto di gara ad oggi sono state espletate 
38 procedure per le seguenti principali categorie: farmaci, vaccini, radiofarmaci, 
nutrizione enterale e parenterale

RISULTATI 

 • Riduzione drastica dei tempi di disponibilità dei prodotti aggiudicati, spesso 
inferiore a 15 giorni

 • Possibilità di offrire agli utenti i prodotti innovativi in tempi estremamente 
rapidi ed a condizioni vantaggiose

 • Sfruttamento delle opportunità di mercato derivanti dall’accrescimento della 
concorrenza (generici, biosimilari) potendo così ottenere consistenti risparmi 
da reinvestire in prodotti innovativi e/o a più alto valore aggiunto

PARTNER 

Le Aziende Sanitarie della Regione Toscana

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Gli elementi chiave del successo sono identificabili nei seguenti punti:

 • collegio permanente con il coinvolgimento costante di tutti gli attori
 • procedure veloci e tempestive
 • gestione dei fabbisogni attraverso il supporto della logistica/HTA estar

SI SEGNALA PER…  

efficacia ed efficienza dei processi di acquisto, Centrali di Committenza
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abs

OBIETTIVO/I 

Garantire condizioni di acquisto ottimali per i beni ed i servizi occorrenti alle AASS 
toscane nel rispetto della variabilità della qualità e dell’appropriatezza delle for-
niture e dei servizi, 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Estar ha tra le sue finalità istituzionali quella di promuovere, attraverso le proprie 
gare, l’ottimale combinazione di qualità ed economicità, nel rispetto dei principi 
di appropriatezza. Si tratta di tradurre il concetto di “spending well” in attuazione 
delle scelte strategiche e di governo del sistema (“spending wisely”). Il perse-
guimento di questo fondamentale obiettivo riguarda tutti i settori merceologici 
e viene realizzato attraverso una progettazione delle procedure caratterizzata 
dal contributo multi professionale, dal coinvolgimento dei professionisti, dalla 
valutazione delle priorità di intervento e ovviamente dall’opportuno livello di ac-
corpamento della domanda.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Per ciascun settore di intervento sulla base della programmazione biennale, 
viene effettuata la progettazione delle gare ad opera di Collegi tecnici che in-
tegrano le competenze clinico-sanitarie con quelle tecniche ingegneristiche 
ed informatiche, farmaceutiche e amministrative. L’attività inizia dalla fase di 
analisi dei consumi, delle linee guida e della letteratura esistente e si traduce 
in un progetto di gara che punta al miglior rapporto tra accorpamento della 
domanda (gare regionali), suddivisione in lotti in base a valutazioni di appro-
priatezza e concorrenzialità, stimolo all’innovazione, e contenimento dei costi 
(determinazione delle basi d’asta). Tale attività viene cristallizzata nel docu-
mento istruttorio definito appunto “progetto di gara”, che dà evidenza del bilan-
ciamento di interessi effettuato e dei vari vincoli esistenti (es. clausole sociali, 
sostegno a categorie svantaggiate, specifiche esigenze territoriali, concorren-
zialità).

! In tale progetto assume una valenza importante l’obiettivo di contenimento 

dei costi. In talune specifiche categorie (es farmaci, dispositivi medici) tale 

LE GARE CENTRALIZZATE COME STRUMENTO                     
PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
APPROPRIATEZZA, ACQUISTI
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esigenza è stata negli anni ulteriormente rafforzata dalla previsione legislati-

va che ha istituito i c.d. Soggetti Aggregatori, sebbene in Toscana l’esperienza 

di aggregazione delle committenze data da oltre un quindicennio.

DESTINATARI 

Regione, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Enti 
del SSR

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Fin dalla prima organica programmazione, risalente al 2015/2016, ESTAR ha ef-
fettuato centinaia di procedure di gara a livello regionale, seguendo tra gli altri, 
criteri di impatto economico e cercando di supportare le azioni di spending re-
view emanate dai Governi nazionali e regionali. E’ stato così messo in atto un 
sistema di registrazione e di monitoraggio continuo delle economie registrate in 
esito alle gare. Tale sistema, nel calcolare i risparmi, fa riferimento non a prezzi 
astratti, ma generalmente al confronto tra prezzi precedenti e prezzi attuali, pon-
derati sui consumi ipotizzati. Ciò conduce a stime sufficientemente attendibili, 
pur nella inevitabile variabilità dei consumi di taluni fattori produttivi. Gli stessi 
risparmi sono poi distribuiti sull’intero periodi di durata contrattuale.

Tra le azioni più rilevanti, il sistema di messa a gara dei principi attivi dei farmaci 
in scadenza brevettuale, che consente in tempi rapidissimi di conseguire rile-
vanti economie (v. scheda ad hoc)

RISULTATI 

Il complesso delle attività di gara e delle azioni di spending review svolte da 
Estar ha permesso di conseguire risparmi superiori al 5,5% nei primi quattro anni 
di attività. Nel periodo 2016 – 2019 i risparmi conseguiti superano i 720 milioni 
di euro. A questi risultati vanno aggiunti quelli relativi a minori costi per spese di 
gara, personale, e riduzione costi logistici. 

PARTNER 

Aziende sanitarie, regione Toscana

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Gli elementi chiave sono rappresentati principalmente dalla creazione di un team di 
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buyer specializzati nei vari settori merceologici, affiancati da professionisti in grado di 
tradurre anche in termini di appropriatezza le esigenze in progetti e strategie di gara

SI SEGNALA PER… 

Come esempio di modalità di lavoro multidisciplinare in cui la funzione ammini-
strativa può svolgere efficacemente il ruolo di promozione e guida di modalità di 
lavoro sofisticate ed integrate.
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OBIETTIVO/I 

! Valutare non solo le qualità tecniche proprie di un dispositivo medico, ma 

la sua efficacia clinica

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Procedura di gara per acquisizione matrici biologiche

Dare valore al parametro efficacia clinica e valore terapeutico

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Fornitura di matrici biologiche per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Re-
gione Toscana (NR 7 Lotti) di cui nr 2 Lotti da aggiudicare a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto prezzo/beneficio.

Il NMB è un parametro dell’analisi costo-efficacia e come tale valuta sia il costo 
che l’efficacia di un determinato intervento terapeutico (University of York. Net 
Monetary Benefit [online], 2016). 

Il NMB per ogni dispositivo medico è definito come segue:

NMB = [beneficio clinico del dispositivo convertito in un equivalente monetario] 
– [costo del dispositivo] – [costi correlati ad altri trattamenti]

Per ciascun dispositivo medico (DM) appartenente ad un determinato lotto di 
gara, il NMB viene calcolato utilizzando la seguente espressione:

NMB per paziente = (valore della soglia WTP) x (QALYs per paziente) – (costo del 
trattamento per paziente).

Nella operatività di gara si calcolano, separatamente, tanti valori di NMB quanti 
sono i dispositivi medici inclusi nello specifico lotto (ad esempio, se i dispositivi 
medici da confrontare sono 4, saranno 4 anche i valori di NMB che vengono cal-
colati). Il concetto di risparmio, utilizzato molto frequentemente nella valutazioni 
sulla spesa, non fa parte del calcolo dei singoli valori di NMB, ma emerge solo 
dopo aver completato tali calcoli. Il risparmio emerge quando si eseguono i con-
fronti ex-post, rilevando ad esempio che il “Dispositivo 1” determina un costo com-
plessivo maggiore rispetto al costo complessivo del “Dispositivo 2”; solo in questa 

L’APPLICAZIONE DALLA METODOLOGIA DEL NET MONETARY 
BENEFIT A PROCEDURE DI GARA PER ACQUISIZIONE 
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI
OUTCOME SANITARIO, QUALITÀ, VALUTAZIONE

abs
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fase, essendovi un costo maggiore per il Dispositivo 1 rispetto al Dispositivo 2, si 
potrà affermare che il Dispositivo 2 consente un risparmio rispetto al Dispositivo 1 
(pari alla differenza dei due costi). Sommando algebricamente, per ciascun dispo-
sitivo medico, le tre componenti (Beneficio clinico, Altri costi correlati ad altri trat-
tamenti e Costo del DM) si ottiene il risultato finale (“overall result”). La gara viene 
aggiudicata al DM che produce il più alto valore di “overall result”, fermo restando 
che, nei calcoli dell’aggiudicazione, viene applicata una riparametrizzazione per 
rendere questi dati coerenti alla normativa in essere per la valutazione delle offer-
te economicamente più vantaggiose. Riassumendo: l’overall result incorpora sia le 
informazioni sulla qualità (con punteggio 0 - 70 generato con la “riparametrizza-
zione”) sia quelle sul prezzo (con punteggio 0 - 30 anch’esso generato con la “ripa-
rametrizzazione”) e, pertanto, determina il risultato della gara con aggiudicazione 
della gara stessa al dispositivo medico che ha raggiunto il punteggio più alto.

DESTINATARI 

AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE DELLA REGIONE TOSCANA

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Durata della convenzione 48 mesi.

Aggiudicazione fornitura matrici biologiche con Determina nr. 1693 del 28.11.2019

Avvio contratto dal 01.01.2020

MONITORAGGIO DEGLI OUTCOME E SISTEMA DEL PAY BACK

Fermo restando la priorità di ESTAR e delle Aziende Contraenti verso una mag-
giore efficacia nell’acquisizione e utilizzo di dispositivi medici per giungere ad 
una efficace processo di acquisto che ricomprenda inoltre finalità di efficiente 
governo della spesa di dispositivi, la fornitura di matrici biologiche e i contratti 
conseguenti sono stati sottoposti ad una metodologia del sistema del Pay back, 
che risulta essere  un valido meccanismo di ripiano in caso di mancato raggiun-
gimento degli obiettivi di risultato presentati in sede di gara nel rispetto dei quali 
è stata aggiudicata la convenzione per l’acquisizione di matrici biologiche.

Estar monitorerà, sulla base dei dati inseriti dagli utilizzatori gli esiti presi in esa-
me come indicatori per la valutazione del Beneficio Clinico così come trasmessi 
nella Tabella compilata dall’Operatore Economico aggiudicatario in sede di pre-
sentazione della Documentazione Tecnica.

E’ cura delle Aziende Sanitarie inserire i dati rilevati su un “Registro di attività 
Regionale” che contiene tutte le informazioni relative ad interventi che utilizza-
no i dispositivi oggetto della presente fornitura per tutte le Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere della Regione Toscana.
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In base a tale Registro potranno essere acquisite informazioni relative ai casi di 
infezioni e di recidive.

Qualora infatti, dalla cartella clinica dei pazienti sui quali è stata impiantata una 
rete biologica aggiudicata, si evidenziassero i seguenti eventi, su base annua 
(monitoraggio dopo 12 mesi):

 • infezioni nel corso dei 30 giorni dopo l’intervento con incidenza maggiore al 
20% dei valori dichiarati in sede di offerta

 • necessità di rimpianto entro i 24 mesi dopo l’intervento con incidenza mag-
giore al 20% dei valori dichiarati in sede offerta

sarà richiesto un incontro per il contraddittorio, con redazione di apposito ver-
bale. Qualora venga verificata l’inefficacia del dispositivo verrà richiesto alla ditta 
aggiudicataria il rimborso del 50% del prezzo del dispositivo venduto.

Il sistema di payback sarà utilizzato, inizialmente, su tutti gli interventi avvenu-
ti. Con l’eventuale l’accreditamento dei chirurghi, predisposto in collaborazione 
con la società ISHAWS (Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery) 
previsto per l’anno 2018, potrà essere misurato solo sul totale degli interventi 
effettuati dai chirurghi accreditati.

Verranno presi in considerazione per la valutazione del payback i pazienti sot-
toposti ad impianto protesico secondo le indicazioni fornite dal Ventral Hernia 
Working Group per la patologia di parete.

Tale monitoraggio viene effettuato per tutta la vigenza della fornitura.

RISULTATI 

Avvio post aggiudicazione della fase di monitoraggio tramite Registro di attività 
Regionale  

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Disponibilità di registri validati

SI SEGNALA PER… 

Esperienza pilota che, in parallelo allo sviluppo di basi dati validate e predefinite, 
anche tramite registri ufficiali e parallele mante all’aggiornamento della lettera-
tura scientifica, potrà essere replicato per altri tipi di dispositivo.

L’esperienza avviata con la gara Matrici Biologiche è in corso di ripetizione con la 
gara Soggetto Aggregatore per la fornitura di stent carotidei (n. 2 lotti), i cui esiti 
non sono ancora noti
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CRESCITA DELL’ORGANIZZAZIONE 
E DELLE PROFESSIONALITÀ        
DEL PERSONALE DELL’ENTE.
METTERE IN CAMPO TUTTE LE AZIONI TESE A FAVORIRE LA CRESCITA 
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL SUO CAPITALE UMANO 

La consapevolezza che le persone siano la componente più importante di un’Azienda 
è ormai diventata patrimonio comune anche nel mondo della Pubblica Amministra-
zione. Partendo da questo presupposto Estar lavora per la crescita della propria orga-
nizzazione sia sperimentando modelli organizzativi caratterizzati da forte trasversalità 
interdipartimentale, sia attraverso l’ attivazione di nuovi e specifici percorsi formativi, sia 
attraverso l’ascolto dei propri dipendenti (attivando anche percorsi ad hoc con l’utilizzo 
di tecniche di brainstorming e di raccolta di nuove idee), sia infine introducendo nuovi 
strumenti per una comunicazione interna sempre più efficace.

PARTE III.  
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OBIETTIVO/I 

Ridefinire l’organizzazione e l’attività dell’Ente come effettiva struttura di suppor-
to alle Aziende Sanitarie

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

L’ESTAR ha sperimentato nei primi tre anni della sua attività, una struttura or-
ganizzativa flessibile, di tipo matriciale, al fine di passare da tre organismi ad 
uno solo che integrasse le attività e le esperienze dei tre ambiti territoriali. Dopo 
questa prima sperimentazione e nella logica di apprendere dall’esperienza e 
dai feedback delle aziende sanitarie verso le quali ESTAR è ente di supporto, si 
è posta la necessità di una revisione del modello organizzativo e dell’organizza-
zione stessa. Per questo con il nuovo regolamento (delibera n.313 del 04.10.2018) 
è stata definita la nuova organizzazione e i 5 processi trasversali a presidio per-
manente.

! La revisione dell’organizzazione risulta necessaria per migliorare l’efficien-

za e l’efficacia dell’ente nel supporto alle aziende sanitarie e nella garanzia 

dei livelli di servizio con un’ottica alla qualità non solo erogata ma anche per-

cepita dalle aziende sanitarie e quindi dai cittadini. 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

L’organizzazione matriciale viene mantenuta ma integrata con un modello or-
ganizzativo di tipo organico che prevede, oltre all’organizzazione per processi 
e progetti, obiettivi comuni che permettano all’ente di muoversi insieme al fine 
di raggiungerli. Secondo questa logica, l’organizzazione è un’unità dove ogni 
segmento conosce l’apporto dell’altro ed ogni professionista è consapevole del 
contesto in cui opera e dell’intero sistema. Le basi di questo sistema sono l’infor-
mazione ad ogni livello, conoscenze e competenze per il raggiungimento degli 
obiettivi e responsabilità di ogni singola persona per il miglioramento della qua-
lità dei servizi. 

Ogni unità lavorativa conosce limiti e confini ed è consapevole delle attività che 
l’ente eroga per l’esterno (aziende sanitarie) e di quelle a supporto dei servizi 

I PROCESSI TRASVERSALI COME NUOVO MODELLO                
DI ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE. 
PROCESSI A PRESIDIO PERMANENTE, ORGANIZZAZIONE DI TIPO 
ORGANICO, SUPPORTO AL SUPPORTO.
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interni, che concorrono comunque al raggiungimento degli obiettivi; consape-
volezza dell’organizzazione e del sistema nel quale si opera: ogni professionista 
deve conoscere la propria collocazione, non solo nell’ente ma nel Sistema Sani-
tario Regionale. ESTAR supporto al supporto

In un’organizzazione di questo tipo sono fondamentali i team trasversali nei quali 
vengono svolte attività di esecuzione dei processi fondamentali e identificano il 
gruppo di persone interfunzionale che risponde alla guida di un unico referente, 
responsabile di quel progetto/processo.

Come più ampiamente esplicitato in riferimento al modello di governance, l’or-
ganizzazione dipartimentale a matrice necessita di strumenti di coordinamento 
fra i dipartimenti che assicurino fluidità ai processi e garantiscano la puntuale 
erogazione dei servizi e la continuità nella messa a disposizione dei prodotti ne-
cessari alle strutture sanitarie.

ESTAR presidia in maniera permanente, attraverso team trasversali guidati da 
un referente anche esterno ai dipartimenti stessi, i seguenti percorsi funzionali:

1. percorso continuità della fornitura dei prodotti necessari alle attività del-
le strutture sanitarie.

 Il percorso vede coinvolti in particolare i Dipartimenti Acquisizione Beni e 
Servizi, Farmaceutica e Logistica e Supporto al Governo strategico beni sa-
nitari di consumo e risponde alla necessità di assicurare l’indispensabile sin-
cronia fra fabbisogni di beni di consumo espressi dalle strutture sanitarie e/o 
rilevati in autonomia dal Dipartimento Farmaceutica e Logistica e la relati-
va presenza di validi strumenti contrattuali di approvvigionamento dei beni 
stessi. Il presidio di tale percorso prevede lo scambio continuo di informa-
zioni fra i dipartimenti in un quadro nel quale il Dipartimento Farmaceutica e 
Logistica assume la veste di “cliente interno” del Dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi.

2. percorso disponibilità apparecchiature sanitarie presso le strutture sanitarie.
 Il percorso tende a garantire meccanismi di coordinamento fra il Dipartimen-

to Tecnologie Sanitarie ed il Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi affinché 
la programmazione dell’attività contrattuale sia coerente in termini di tempi-
stica con le priorità stabilite dai Piani di Investimento in tecnologie sanitarie 
delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, mantenendo al tem-
po stesso la necessaria flessibilità indispensabile a consentire strumenti  di 
rinnovo e/o sostituzione di apparecchiature sanitarie in casi urgenti e/o non 
programmabili.

3. percorso gestione unitaria fabbisogni software, hardware ed infrastruttu-
rali delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. 

 Analogamente al percorso riguardante le apparecchiature sanitarie, il team 
trasversale dedicato ai fabbisogni Tecnologie Informatiche deve assicurare 
la presa in carico unitaria delle necessità espresse dalle aziende sanitarie, 
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assicurando la fasatura temporale necessaria fra strumenti di acquisizione di 
beni e servizi e tempi previsti dai piani di realizzazione di progetti complessi. 
Allo stesso modo, i Dipartimenti interessati, Tecnologie Informatiche ed Ac-
quisizione Beni e Servizi, devono operare affinché esistano costantemente 
strumenti contrattuali attivabili per le sostituzioni ed il rinnovo, sia program-
mato sia imprevisto, di attrezzature informatiche ed infrastrutture di rete.

4. percorso gestione apparecchiature sanitarie ad alta informatizzazione. 
 Il percorso è volto a presidiare i processi di manutenzione e sostituzione/

rinnovo delle apparecchiature sanitarie che presentano, per il loro funzio-
namento, una stretta connessione con le attrezzature informatiche. Vede 
coinvolti i Dipartimenti Tecnologie Sanitarie e Tecnologie Informatiche e mira 
alla presa in carico complessiva delle necessità con l’obiettivo di accrescere 
l’efficienza dei servizi resi ai cittadini, evitando interruzioni e discontinuità dei 
servizi stessi. 

5. percorso continuità nell’approvvigionamento e consegna dei beni di con-
sumo. 

 L’attività di approvvigionamento e consegna di beni di consumo è da consi-
derare sicuramente fra le più delicate di ESTAR per le implicazioni ed i risvol-
ti clinici nella produzione di salute. L’alta informatizzazione dei processi di 
gestione della logistica richiede quindi un presidio costante nel quale sono 
coinvolti il Dipartimento Tecnologie Informatiche ed il Dipartimento Farma-
ceutica e Logistica. La funzione trasversale deve quindi garantire la presa in 
carico unitaria di tutti i percorsi di assistenza informatica ordinaria e straordi-
naria, nonché di interventi in emergenza di sostituzione di componentistica 
hardware onde ridurre al minimo eventuali interruzioni nella erogazione dei 
servizi di approvvigionamento e distribuzione.

DESTINATARI 

Tutti i dipendenti dell’Ente e del Servizio Sanitario Regionale.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Dall’inizio della riorganizzazione e a presidio continuo

RISULTATI 

 • Miglioramento del clima (indagine MeS 2019-2020) dovuto alla maggiore con-
sapevolezza delle competenze e delle attività svolte e dei risultati ottenuti

 • Conoscenza delle attività di tutto l’ente
 • Collaborazione e scambio di competenze/conoscenze
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ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Forte mandato del Management (sia apicale che intermedio), condivisione delle 
modalità lavorative da parte di tutti gli attori coinvolti nei processi.

SI SEGNALA PER…    

Processi di revisione organizzativa.

NUOVE LINEE MODELLO ORGANIZZATIVO

DIPARTIMENTO DI 
SUPPORTO TECNICO-

AMMINISTRATIVO 
PER LA GESTIONE INTERNA 

DELL’ENTE

DIPARTIMENTO DI 
LIVELLO REGIONALE 

PER LA GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ

SEZIONI TERRITORIALI 
DI AREA VASTA, 

CUI AFFERISCONO 
LE ARTICOLAZIONI 

TERRITORIALI 
DEI DIVERSI DIPARTIMENTI

 DI LIVELLO REGIONALE
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OBIETTIVO/I 

Costruzione di un repository centralizzato (datawarehouse) per la raccolta strut-
turata dei dati provenienti dai settori ESTAR.

Predisposizione di report interattivi relativi alle attività svolte da ESTAR per il mo-
nitoraggio e la pubblicazione di informazioni utili alla governance oltre che ne-
cessarie per la comunicazione esterna (Aziende Sanitarie, Regione Toscana, ecc.).

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Gli ambiti di applicazione sono individuabili in tutte le varie attività svolte da 
ESTAR. Le prime attività ad essere state analizzate e che hanno portato alla re-
alizzazione di cruscotti di BI sono stati i concorsi, la logistica (sia vendite che 
acquisti) e le informazioni riguardanti documenti ufficiali quali delibere, deter-
mine, indizioni, aggiudicazioni e risparmi. Inoltre sono stati predisposti dei report 
relativi al personale dipendente di ESTAR.

In seguito al risultato positivo di quanto realizzato si è ritenuto necessario am-
pliare l’attività di sviluppo estendendo il set di dati anche ad altri settori come 
ad esempio il completamento delle informazioni relative all’Acquisizione Beni e 
Servizi, al personale dipendente ed alle tecnologie sanitarie, estendendo quindi 
lo strumento e il repository aziendale a pressochè tutte le attività di ESTAR.

I report interattivi sono nati per rispondere alla sempre maggior evidenza di ave-
re a disposizione dati informazioni e andamenti legati alle attività principali di 
ESTAR, non essendo sufficiente una reportistica ad hoc e non strutturata che non 
consente di nel fornire rapidamente alla direzione, dati aggregati o di dettaglio 
a qualsiasi livello, aumentando notevolmente i tempi di recupero, analisi ed ag-
giornamento dei dati richiesti.

E’ stato quindi necessario avvalersi delle tecniche di DataWareHousing per la 
raccolta, la normalizzazione, l’arricchimento dei dati e la messa a disposizione di 
report adeguati.

Fondamentale è il fatto che l’attività di analisi e sviluppo sia svolta da personale 
di ESTAR in quanto tale tipologia di lavoro consiste in un miglioramento continuo 
sia in termini di quantità che di qualità dei dati senza tralasciare le dinamiche che 
regolano le varie attività, proprio perché conosciute, per essere adeguatamente 
rappresentate.

SISTEMI DI DATAWAREHOUSE, BUSINESS INTELLIGENCE          
E SUPPORTO DIREZIONALE ED OPERATIVO ALLE ATTIVITÀ      
DI ESTAR
INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, STESSO LESSICO, FACILITÀ DI 
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.



93

Tecnicamente il sistema di DWH (DataWareHouse) è composto da una serie di ser-
ver che permettono la raccolta delle informazioni allo stato “grezzo”, arricchendole 
all’occorrenza con fonti esterne quali Farmadati o RCT178 di Regione Toscana. Suc-
cessivamente tali informazioni “grezze” vengono ripulite, controllate e arricchite per 
poter essere facilmente fruite da sistemi di presentazione. ESTAR si è dotata del 
software QlikView per la rappresentazione dei dati, strumento commerciale sotto-
posto a licenza, ma con caratteristiche di ottima flessibilità, velocità di esposizione 
delle informazioni e molto intuitivo per gli utenti utilizzatori.

Lo strumento inoltre consente non solo un approccio “reportistico” ma permette, 
data l’interattività e la velocità di utilizzo di eseguire controlli continui sui dati.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Quando si inizia ad affrontare una tematica per poi poterla rappresentare vengo-
no seguiti alcuni passi che sono sostanzialmente sempre analoghi:

1. Si reperiscono i fabbisogni degli utilizzatori finali, a qualsiasi livello, dalla di-
rezione generale, amministrativa, di dipartimento e dipendenti che utilizzano 
il sistema dal quale vengono estratti i dati.

2. In collaborazione con le Tecnologie Informatiche si predispongono le infra-
strutture per poter raggiungere i server sui quali sono presenti le informazio-
ni da trattare;

3. Vengono quindi reperiti i dati allo stato “grezzo”;
4. Se necessario si arricchiscono con informazioni provenienti da fonti esterne 

alla procedura stessa o anche esterne ad ESTAR;
5. Talvolta sono costruite anche piccole applicazioni per sopperire alla carenza 

di informazioni nelle varie procedure gestionali (vedi definizione dei parame-
tri per gli acquisti in danno, strutturazione delle informazioni per i progetti 
RISK e PayBack e altre)

6. Le informazioni “grezze” vengono elaborate, controllate e predisposte in un 
formato tale da poter essere fruite agevolmente dai sistemi di presentazio-
ne;

7. Sono quindi predisposti dei report sia in formato tabellare che grafico, che 
rappresentano le informazioni concordate al punto 1, ma anche report di ve-
rifica di qualità delle informazioni estratte, in modo da dare strumenti effi-
cienti per la correzione delle stesse sugli applicativi di origine;

8. Sono svolte attività di Data Quality che tendono ad azzerare le differenze fra 
i dati gestionali e i dati mostrati nei report interattivi;

9. I report vengono visionati ed analizzati dai fruitori che verificano la rispon-
denza con quanto richiesto e ritenuto necessario. Se da questa analisi o co-
munque dall’utilizzo del cruscotto scaturiscono nuove esigenze si riparte dal 
punto 3. Per l’eventuale acquisizione di altri dati e procedere poi con l’imple-
mentazione delle nuove funzionalità per rispondere al meglio alle richieste 
degli utilizzatori;
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DESTINATARI 

ESTAR in tutte le sue strutturazioni, dalla direzione generale, direzione ammini-
strativa, direzione di dipartimento fino ai singoli dipendenti. Aziende Sanitarie per 
la pubblicazione di informazioni relative alle attività di ESTAR nei loro confronti. 
Regione Toscana per una visione di insieme delle attività di ESTAR.

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Attività iniziata nel 2016 che non prevede date certe di fine, ma evoluzioni con-
tinue nell’implementazione di analisi e report già esistenti o analisi e studio di 
nuovi ambiti con la conseguente realizzazione di nuovi report interattivi.

RISULTATI 

Pressoché completa la mappatura 
delle informazioni relative alla logi-
stica e ai concorsi. Attualmente in 
corso, anche se in stadio già molto 
avanzato, la mappatura delle in-
formazioni relative al dipartimento 
Acquisizione Beni e Servizi e al di-
partimento delle Risorse Umane di 
Sistema.

I risultati più evidenti sono la per-
cezione da parte di tutti i soggetti 
coinvolti che il lavoro svolto è parte integrante di un processo che porta al mi-
glioramento qualitativo del lavoro corrente. 

! La circolarità delle informazioni ed un sistema unico di rappresentazione 

degli stessi permette di parlare “una sola lingua”. 

Inoltre il sistema di reportistica permette di evidenziare problemi di carenze di 
informazioni e/o errate imputazioni sugli applicativi in uso, permettendo quindi 
di innescare un ciclo virtuoso di “autopulizia” e di data quality.

PARTNER 

Un aspetto fondamentale che accompagna tutto il percorso di analisi e realizza-
zione del sistema di BI è dato dalla collaborazione della struttura UOS Business 
Intelligence con i colleghi che si occupano quotidianamente delle attività og-
getto di studio.
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Inoltre è fondamentale la collaborazione della struttura Tecnologie Informatiche 
per tutti gli aspetti tecnici/tecnologici necessari.

Altro presupposto importante è la collaborazione del fornitore dell’applicativo in 
uso per predisporre soluzioni tecniche per il recupero delle informazioni in modo 
semplice e certificato per alimentare il sistema di BI.

Ultimo, ma non per questo meno importante è la formazione del personale in 
quanto solo con l’impiego di nuove metodologie e strumenti è possibile evol-
vere supportando in modo migliore i vari soggetti interessati agli aspetti della 
Business Intelligence.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Ovviamente sono molteplici gli elementi che portano al successo di un proces-
so/progetto di tale natura, e la parte fondamentale è che tutti siano perseguiti 
senza indugi:

1. formazione del personale;
2. colloquio continuo con i colleghi che si occupano quotidianamente e cono-

scono i processi organizzativi del lavoro da analizzare/studiare;
3. fluidità di rapporti con strutture interne e fornitori;
4. chiarezza nella definizione degli obiettivi da raggiungere;
5. semplicità e fruibilità degli strumenti messi a disposizione con verifiche con-

tinue del lavoro svolto per rispondere adeguatamente alle esigenze degli 
utilizzatori;

SI SEGNALA PER… 

Il risultato più che soddisfacente dell’intero progetto, confortato dall’utilizzo 
massivo del sistema. Concretizzare il cambiamento, facilitare la condivisione in-
terna ed esterna ad Estar
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OBIETTIVO/I 

 • Introdurre nell’organizzazione un approccio ai processi basato sulla gestione e 
mitigazione del rischio e non solo sulla cultura dell’adempimento. 

 • Ottimizzare gli sforzi legati alle molteplici analisi dei processi e dei rischi obbli-
gatorie per legge (prima fra tutte quelle Anticorruzione) e trasformarle in uno 
strumento operativo.  

 • Rendere il più oggettivo possibile la valutazione del rischio corruttivo corrispon-
dente al mancato utilizzo “Sistema Compliance Risk based Appalti pubblici”

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

 • Integrare i controlli di legittimità degli atti con quelli propri della prevenzio-
ne del rischio corruzione, del rischio amministrativo contabile e con i rischi 
operativi tipici di tali processi (es. gare deserte, revoche, rimessioni in termini, 
eccessivo numero di ricorsi e sentenze sfavorevoli); 

 • Implementare un sistema di controllo interno (SCI) che partisse dalla consapevo-
lezza dell’importanza dell’Autocontrollo, che prevedesse una istanza di secondo 
livello dedicata e un Auditing interno a presidio dell’intero sistema di controllo

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

! Si tratta di un processo di controllo di secondo livello che esamina tutti gli 

atti di indizione e aggiudicazione di gara (appalti e concessioni); 

Ogni componente del Processo (determina/delibera; capitolato e disciplinare di 
gara) viene esaminato e valutato sulla base di un Framework di controllo; 

Il framework è stato costruito e proceduralizzato (modelli standard, check list, 
e procedura di valutazione) partendo dall’assesment del rischio corruttivo ed 
amministrativo (Items di verifica).

Ad ogni item viene attribuito un punteggio (Rating di rischio) parametrato alla 
valutazione presente per l’area a rischio nel Piano Triennale Prevenzione Corru-
zione dell’ente; 

Alla fine ogni Processo di gara raggiunge uno Score finale: se l’esposizione a 
rischio della procedura supera la soglia di rischio accettabile gli atti vengono 
rimandati al mittente. 

SISTEMA COMPLIANCE RISK BASED APPALTI PUBBLICI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO APPALTI PUBBLICI
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DESTINATARI 

Responsabili Prevenzione Corruzione Trasparenza, auditor interni, Professionisti del 
settore, anche esterni, Direzione aziendale, Organismo Interno di Valutazione (OIV).

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

2017-2018 - Creazione e prima attuazione del framework di controllo
2019 -  Creazione di un software gestionale dedicato 
2020 -  Utilizzo scheda/ software anche per l’area Concorsi e selezioni 
2020 -  Implementazione software per monitoraggio specifico su attività collegi tecnici 
2020 (secondo semestre) - Implementazione SW su applicazione dello stru-
mento di controllo compliance relativo all’art.106 Codice dei Contratti

RISULTATI 

 • Contenimento del rischio corruttivo.  L’impatto stimato della misura di control-
lo sul rischio globale è pari a circa 2 punti di riduzione su 25 (metrica utilizzata 
per la misurazione globale del rischio corruttivo)  

 • Creazione di uno strumento di supporto alle decisioni della direzione che im-
patta sia sull’utilizzo delle risorse umane che di quelle finanziarie Gli operatori 
dispongono di uno strumento di conoscenza della qualità finale e percepita 
del proprio lavoro in una ottica di miglioramento continuo  

PARTNER 

 • Dirigenti e Responsabili Unici del Procedimento di gara; 
 • Tecnici istruttori (ingegneri clinici, farmacisti, Informatici, Medici e professionisti 

delle Aziende sanitarie che contribuiscono alla progettazione delle gare);  
 • Direzione aziendale

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

 • Integrazione processi di controllo
 • Miglioramento continuo
 • Esportabilità a tutti i processi (anche fuori dal mondo appalti)
 • Applicabilità a tutte le famiglie di rischio puro (corruttivo, amministrativo con-

tabile, reputazionale, ecc.)

SI SEGNALA PER… 

COMPLIANCE/PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: STANDARD PER UN COM-
PORTAMENTO AZIENDALE A NORMA
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OBIETTIVO/I 

Aderire alle iniziative della campagna regionale “plastic free”.

! L’adesione alla campagna è finalizzata a promuovere la cultura del riuso, l’uso 

consapevole dell’acqua come bene comune e la riduzione della plastica inquinante.  

E’ un’azione semplice e quotidiana, come quella di bere, può risultare altamente 
impattante per l’ambiente, se si pensa all’enorme utilizzo delle bottiglie di plastica. 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

La Regione Toscana, con DGRT 715 del 2019, nel perseguire le finalità statutarie del 
rispetto dell’equilibrio ecologico, della tutela ambientale e del patrimonio natura-
le, oltreché della promozione dell’economia circolare, ha impartito linee di indirizzi 
alle direzioni della Giunta regionale stessa e ali enti regionali per un’attuazione 
omogenea delle stesse.

Anche Estar, quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, deve 
adottare una serie di strumenti e svolgere azioni per la progressiva riduzione o 
addirittura l’eliminazione nelle strutture sanitarie dei prodotti monouso in plastica 
previsti dalla direttiva europea, e per la riduzione o eliminazione degli imballaggi 
in plastica, in applicazione della direttiva 94/62.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Estar ha promosso due tipologie di iniziative.

1) Per i propri dipendenti
 Con la convinzione che la rivoluzione parta dal quotidiano, Estar ha deciso di 

fornire a tutti i dipendenti una borraccia in acciaio personalizzata con il logo 
aziendale e di installare erogatori di acqua nelle sedi principali dell’ente.

 Anche Estar quindi (come già alcuni comuni ed enti) fa la sua parte aderendo 
alle iniziative della campagna “plastic free” di Regione Toscana con una picco-
la iniziativa tangibile, un impegno concreto utile ad invertire la rotta adottando 
misure che vadano verso l’abbandono della plastica monouso nei nostri uffici.

 In occasione degli incontri di Natale con il personale sono state distribuite cir-
ca 800 borracce.  Nelle sedi di Pisa e Siena sono stati anche inaugurati i primi 

CAMPAGNA PLASTIC FREE: UNA SCELTA DI 
RESPONSABILITÀ.  BORRACCE PER I DIPENDENTI, 
EROGATORI DI ACQUA E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI
RESPONSABILITÀ, PLASTIC FREE, AMBIENTE
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degli erogatori di acqua potabile, che nei prossimi mesi verranno progressiva-
mente installati nelle altre sedi principali di Estar.

2) Nei confronti delle Aziende Sanitarie con la rinegoziazione dei contratti.
 Estar sta predisponendo nuove gare, fatta salva la giacenza di scorte in ma-

gazzino, per acquisire nuovi prodotti di cui all’allegato B) della direttiva con 
materiali coerenti con le disposizioni contenute anche nella delibera di giun-
ta e per la rinegoziazione dei contratti di servizi per ridurre progressivamente 
i prodotti di cui all’allegato A) della direttiva.  I prodotti di cui all’allegato B 
della direttiva sono comunque necessari per l’attività delle Aziende Sanita-
rie. E’ pertanto di imminente indizione una procedura per acquisire tali pro-
dotti in materiale biocompostabile. Nel frattempo è stata attivata una proce-
dura in economia per rendere disponibili al magazzino di estar tali prodotti in 
attesa della stipula del nuovo contratto

Inoltre Estar ha contattato vari fornitori per la 
sostituzione dei prodotti di cui all’allegato B) 
della direttiva nei servizi ristorazione con altri 
prodotti biodegradabili.   

Per quanto riguarda i contratti in vigore di mera 
fornitura dei suddetti prodotti tuttora vigenti, 
non potranno essere risolti fino alla scadenza, 
anche se saranno date indicazioni per orienta-
re i consumi su prodotti biodegradabili.

Con riferimento al punto 1, lettere a) e b) del 
la DGRT 715/2019, con nota del direttore del 
dipartimento Acquisizione beni e servizi, pro-
tocollo n. 39399 del 31/07/2019 sono state 
date disposizioni per il rispetto degli indirizzi 
contenuti nella DGRT 715/2019 stessa, in par-
ticolare sulla elaborazione dei capitolati delle 

nuove gare relative alla concessione dei bar e per i servizi socio sanitari richie-
sti dalle aziende sanitarie della zona Area Vasta Sud-est (per le altre zone del-
la toscana le gare sono gestite direttamente dalle aziende sanitarie), nonché 
per l’assegnazione di criteri premiali su fornitori certificati o rispetto a prodotti e 
servizi dove si prevede particolare attenzione al tema dello smaltimento/riciclo 
dei rifiuti. La verifica del rispetto di tali indicazioni verrà effettuata dalla struttura 
interna ad Estar “Audit e compliance” che controlla tutti gli atti di gara.  Sempre 
ai fini del rispetto della delibera nel settore sanitario è stata trasmessa una nota 
al coordinatore del SIOR (Sistema Integrato Ospedali Regionali), affinché possa 
relazionare circa l’applicazione degli indirizzi su eliminazione e riduzione della 
plastica monouso anche per i 4 nuovi ospedali (Massa, Lucca, Prato e Pistoia) per 
i quali risulta vigente un progetto di project financing con regole e disposizioni di 
utilizzo di beni e servizi che non possono essere gestite da Estar.
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DESTINATARI

I dipendenti di Estar, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

●Avvio del progetto per i dipendenti: settembre 2019

Distribuzione borracce e installazione primi 2 erogatori acqua sedi Siena e Pisa: 
dicembre 2019

Acquisizione ulteriori erogatori acqua altre sedi: da gennaio 2020

Avvio iniziative di ricontrattazione: ottobre 2019

RISULTATI

 • diffusione di una nuova cultura aziendale di responsabilità ambientale.
 • riduzione utilizzo di bottiglie di plastica in azienda
 • riduzione utilizzo della plastica nelle aziende sanitarie toscane

PARTNER

Coinvolgimento di un gestore idrico per una futura installazione di un nuovo ero-
gatore di acqua. Alcuni fornitori di servizi (mensa) che hanno installato erogatori 
all’interno dei loro contratti.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA

●La tempestività del progetto rispetto all’inizio della campagna regionale ha per-
messo di risultare il primo soggetto del sistema sanitario regionale a dotare il pro-
prio personale di borracce aziendali, evidenziando quindi la sua natura di Ente 
attento ai temi ambientali

●Il “regalo ai dipendenti” è stato percepito come un messaggio positivo di attenzio-
ne verso il personale da parte della direzione aziendale e ha offerto una possibilità 
in più di riconoscersi nei valori aziendali. 

SI SEGNALA PER…

La capacità di palesare il valore che Estar attribuisce al proprio personale, ed il 
valore che attribuisce all’ambiente.
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OBIETTIVO/I 

La necessità di formarsi con continuità sulle innovazioni tecnologiche nel mondo 
delle tecnologie sanitarie è fondamentale per rimanere al passo con la rapida 
evoluzione dello scenario di riferimento; peraltro occorre farlo nel rispetto della 
normativa esistente ed in modo da minimizzare il numero di persone che, lad-
dove l’evento formativo avvenga in modo “sponsorizzato” dal mercato, vengano 
poi conseguentemente escluse dal partecipare per sei mesi a Collegi Tecnici e 
Commissioni Giudicatrici che potenzialmente interessano il fornitore promotore 
dell’evento. Occorre altresì rilevare come tali eventi potrebbero comunque coin-
volgere soltanto un numero limitato di tecnici ESTAR.

Per i dipendenti iscritti ad un ordine provinciale degli Ingegneri è opportuno agevola-
re gli obblighi di aggiornamento della competenza professionale prevista per legge. 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

Con una felice intuizione nel 2016 si è provato a ribaltare un approccio che normal-
mente partiva dal fornitore verso ESTAR (talvolta addirittura con un invito diretto 
alla persona). ESTAR è il soggetto attivo che pubblicizza sul proprio sito la necessi-
tà formativa ed invita il mercato a manifestare il proprio interesse, sotto forma di re-
lazione tecnica e senza alcun contributo economico, per portare la formazione in 
un evento organizzato dall’Ente pubblico. Il testo della manifestazione di interesse, 
concordato con il Responsabile per l’Anticorruzione ESTAR, viene pubblicato sul 
sito ESTAR nella Sezione Fornitori/News; tra le raccomandazioni quella che non 
saranno accettati contributi riguardanti procedure di gara in corso.

FORMAZIONE STRUTTURATA A TUTTI I DIPENDENTI CON 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) SU INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE 
FORMAZIONE CONTINUA CON CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI SO-
STENIBILE E STRUTTURATA, CONFRONTO REGOLATO CON OPERATORI 
ECONOMICI
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Inoltre, al pari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che debbono garantire al 
proprio personale sanitario l’erogazione di crediti ECM, anche ESTAR ha colto 
l’occasione per accreditare gli eventi, attraverso l’Ordine degli Ingegneri com-
petente per territorio. Infatti l’art. 7 del DPR 137/12 “Regolamento recante riforma 
degli ordini professionali” disciplina gli obblighi di formazione dei professionisti. 
La formazione continua dei professionisti iscritti all’albo degli Ingegneri è disci-
plinata dal “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia” il 15/07/2013.

Considerato che ESTAR ha alle proprie dipendenze all’interno del dipartimento 
Tecnologie Sanitarie personale con qualifica di Ingegnere (circa 40) ha interesse 
ad accrescere la professionalità degli stessi e contemporaneamente agevolare 
gli obblighi di formazione professionale del proprio personale Ingegnere.

Considerato altresì lo spirito pubblico dell’evento, questo è aperto anche ai col-
leghi di ESTAR di altri settori (in primis delle Tecnologie Informatiche, quando 
il tema presenta punti di contatto tra i due Dipartimenti) così come ai gestori 
del fabbisogno delle AZIENDE SANITARIE che trovano nel tema scelto spunti 
sia per un adeguato momento formativo che per la individuazione in anticipo di 
quelle tecnologie che possono essere proposte alle Direzioni Aziendali per il mi-
glioramento qualitativo del percorso assistenziale (e talvolta anche per generare 
risparmi rispetto ad altre tecnologie attualmente presenti).

! A tal scopo è stato progettato sin dal 2017 un percorso formativo basato 

sull’attivazione di partnership con gli ordini professionali competenti territo-

rialmente per organizzare seminari accreditati presso il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri su tematiche di interesse per i professionisti ESTAR che con-

sentisse anche di acquisire crediti formativi (CFP).

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

5/12/2019 “Informatica e cybersecurity a supporto delle tecnologie sanitarie: 
analisi dei rischi e soluzioni innovative percorribili”.  Grosseto – Or-
dine Ingegneri Grosseto – Rilasciati 6 CFP Ingegneri

17/10/2019 “Realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale ed innovazione 
al servizio delle tecnologie sanitarie del futuro (ormai) prossimo”. 
PISA – Ordine Ingegneri Pisa – Rilasciati 6 CFP Ingegneri

23/05/2019 “Innovazione tecnologica e possibili scenari futuri nel critical and 
intensive care”. Firenze – Ordine Ingegneri Firenze - Rilasciati 6 CFP 
Ingegneri

11/04/2019 “Innovazione tecnologica a supporto dell’anestesista e del rianima-
tore”. Firenze – Ordine Ingegneri Firenze – Rilasciati 6 CFP Ingegneri

06/12/2018 “Sicurezza Del Paziente: Complessità Tecnologica E Ruolo Del Fattore 
Umano”. Firenze – Ordine Ingegneri Firenze – Rilasciati 6 CFP Ingegneri
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23/10/2018 “Innovazione ed integrazione tra ospedale e territorio: la tecnolo-
gia a servizio della continuità assistenziale”. Pisa – Ordine Ingegneri 
Pisa – Rilasciati 6 CFP Ingegneri. 

20/09/2018 “Robot in sanità”. Siena – Ordine Ingegneri Siena -Rilasciati 6 CFP 
Ingegneri

16/05/2018 Gli appalti chiavi in mano opportunità e rischi nella integrazione tra 
lavori ed apparecchiature sanitarie. Pisa – Ordine Ingegneri Pisa – 
Rilasciati 6 CFP Ingegneri

19/04/2018 “L’innovazione nell’imaging intracardiaco e neurologico”. Pisa – Or-
dine Ingegneri Pisa – Rilasciati 6 CFP Ingegneri

21/02/2018 “L’Innovazione Tecnologica Nel Settore Della Medicina Nucleare E 
Dell’Imaging Molecolare”. Pisa – Ordine Ingegneri Pisa – Rilasciati 6 
CFP Ingegneri–

14/12/2017 “La gestione del software medicale e del dispositivo medico in rete”. 
Firenze – Ordine Ingegneri Firenze – Rilasciati 6 CFP Ingegneri

12/12/2017 “Integrazione e funzionalità in sala operatoria: l’innovazione a ser-
vizio delle varie discipline chirurgiche tra tecnologie biomediche 
e tecnologie informatiche. Pisa - Ordine degli Ingegneri di Pisa - 
Rilasciati 6 CFP Ingegneri

23/10/2017 “Nuove frontiere in Radioterapia Oncologica“. Pisa - Ordine degli 
Ingegneri di Pisa - Rilasciati 6 CFP Ingegneri

20/12/2016 “Imaging Diagnostico In Sanità Stato Attuale E Prospettive”. Pisa - 
Ordine degli Ingegneri di Pisa - Rilasciati 6 CFP Ingegneri

DESTINATARI 

Ingegneri Clinici e tecnici del Dipartimento Tecnologie Sanitarie di ESTAR. Refe-
renti per la programmazione degli investimenti tecnologici delle Aziende Ospe-
daliere Universitarie e delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Il primo seminario è stato effettuato a fine 2016. Negli anni successivi sono stati 
organizzati i seguenti seminari:

2017 – n. 3 seminari per un totale di 18 CFP
2018 – n. 5 seminari per un totale di 30 CFP
2019 – n. 4 seminari per un totale di 24 CFP
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RISULTATI 

L’organizzazione della formazione per il dipartimento TS secondo il format de-
scritto ha permesso di formare in maniera omogenea tutti gli ingegneri clinici ed 
i tecnici con limitatissime risorse economiche.

Ha permesso un confronto con i principali operatori di mercato in maniera strut-
turata e controllata. Negli anni il coinvolgimento dei fornitori si è rafforzato. Capi-
to lo spirito degli eventi negli anni è anche aumentata la qualità degli interventi.

Il focus su determinate tecnologie ha agevolato la predisposizione dei progetti di 
gara da parte dei colleghi nominati nei collegi di gara ed al tempo stesso ha reso 
note le alternative di mercato a coloro che fanno parte di commissioni giudicatrici. 

Ai vari eventi sono stati invitati come relatori, sulla base dell’argomento trattato, 
colleghi di altri dipartimenti di ESTAR oltreché medici, avvocati ed ingegneri di 
altre strutture per un approccio multidisciplinare all’argomento trattato con rica-
dute positive sulle possibili collaborazioni attuali e future.

PARTNER 

Ordini degli Ingegneri di competenza provinciale in relazione alla sede in cui si è 
tenuto il seminario, fra questi: ”Ordine Degli Ingegneri di Firenze”, “Ordine degli Inge-
gneri di Pisa”, “Ordine degli Ingegneri di Siena”, “Ordine degli Ingegneri di Grosseto”.

Fondamentale il supporto dell’Ufficio Formazione di ESTAR che cura gli aspetti logi-
stici ed i rapporti formali con Ordine, relatori e discenti, così come gli aspetti logistici 
legati alla prenotazione della sala ed all’accesso ai locali mensa oppure la disponibi-
lità di un catering, di fatto l’unica spesa diretta che sostiene ESTAR per ogni seminario.

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Elemento di successo è quello che possiamo definire WIN3, ovvero una moda-
lità formativa con tre “vincitori”: 

1)  formazione mirata per i tecnici delle Tecnologie Sanitarie di ESTAR, 
2)  l’occasione per i fornitori di presentare la propria vision aziendale e l’innova-

zione su di un determinato tema scelto da ESTAR, 
3)  il conseguimento di crediti CFP per gli iscritti ad un Ordine degli Ingegneri, 

compreso naturalmente il personale di ESTAR con tale profilo professionale.

SI SEGNALA PER… 

In circa 3 anni sono state erogate 78 ore di formazione ripartite in 14 giornate per 
un totale di 78 CFP erogati con un confronto con il mercato secondo principi di 
trasparenza ed imparzialità.
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OBIETTIVO/I 

L’Iniziativa è volta a migliorare la diffusione e circolazione delle informazioni tra il 
personale di Estar che, per la natura stessa dell’Ente, è distribuito su tutto il ter-
ritorio toscano. Si vuole integrare il tipo di fruizione dei contenuti informativi della 
intranet aziendale con uno strumento più mirato e che possa raggiungere diretta-
mente e capillarmente tutto il personale

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GESTIONE   

La comunicazione interna, è stata evidenziata dal personale di Estar come una 
delle criticità, sia nell’indagine di clima interno del 2017, che nei vari momenti di 
incontro, comprese le iniziative svolte nell’ultimo anno (brainstorming con gruppi 
di dipendenti, questionari on line “presento un’idea”).  

! Per la Direzione dell’Ente, l’informazione, la comunicazione e l’ascolto svol-

gono invece un ruolo fondamentale per la crescita della qualità dell’organiz-

zazione e dell’attività. 

Gli strumenti principali di comunicazione interna di Estar sono sempre state la In-
tranet aziendale e l’invio di mail di servizio sia da parte di strutture interne deputate 
che da parte della direzione. La consultazione della intranet aziendale può non 
sempre rappresentare una modalità di fruizione delle informazioni omogenea-
mente diffusa, poiché non tutto il personale vi accede quotidianamente. Motivo 
per cui le informazioni rischiano di non raggiungere in maniera tempestiva i dipen-
denti. D’altro canto l’invio di mail riguarda di solito informazioni di servizio oppure 
interessa solo alcuni segmenti di dipendenti.

Si è dovuto quindi creare uno strumento dedicato sia all’approfondimento che alla 
diffusione di notizie più possibile tempestiva, che potesse raggiungere diretta-
mente tutto il personale e che rimanesse anche fruibile nel tempo.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Lo strumento:
La newsletter viene composta dai vari redattori inserendo gli articoli direttamente 
in un modulo della piattaforma del sito web istituzionale. Una volta conclusa que-

INEST@R - NEWSLETTER AZIENDALE PER I DIPENDENTI 
ESTAR 
MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA, CRESCITA 
DEL SENSO DI APPARTENENZA, DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
AZIENDALE
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sta fase, la newsletter viene inviata via mail alla lista utenti dei dipendenti diretta-
mente dalla stessa piattaforma a cura del personale della UOC Comunicazione 
con il supporto tecnico del personale delle Tecnologie Informatiche.  Tutti i numeri 
della newsletter rimangono visibili all’interno della pagina dedicata nella Intranet. 

I contenuti:
In ogni numero della Newsletter vengono proposte notizie di interesse generale, 
aggiornamenti normativi ed organizzativi, focus ed approfondimenti, informazioni 
su eventi istituzionali, video e messaggi della direzione aziendale.

La redazione:
Per favorire la partecipazione di tutti i settori di attività di Estar alla realizzazione di 
questo strumento (e quindi aumentarne il coinvolgimento), la redazione è costitu-
ita oltre che dal personale della struttura della comunicazione e dalla direzione, 
dai referenti della comunicazione di tutti i dipartimenti aziendali. 

DESTINATARI 

I destinatari della newsletter sono tutti i dipendenti di Estar ed il personale assunto 
con atto formale addetto alle attività di Estar. 
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PERIODO DI ATTUAZIONE TEMPI E FASI 

Il primo numero della newsletter è uscito nel giugno del 2019. La periodicità è tri-
mestrale (4 numeri all’anno) oltre ad eventuali numeri speciali. Nel 2019 sono state 
inviati 4 numeri, di cui uno speciale “Obiettivi” 

RISULTATI 

Già i risultati dell’indagine clima 2019 hanno evidenziato un miglioramento della 
comunicazione interna al quale (insieme ad altre iniziative) ha senz’altro contribui-
to anche questo nuovo strumento.

PARTNER 

Contribuiscono alla realizzazione di questa attività tutti i dipartimenti di Estar

ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Una criticità emersa dall’ascolto dei dipendenti (la carenza di informazioni) è stata 
trasformata in azione utile a colmare i gap informativi ed ad accrescere il senso di 
appartenenza all’Ente. 

La Newsletter aziendale è ormai diventata un appuntamento periodico con le in-
formazioni di Estar. La flessibilità dello strumento e la sua relativa semplicità di 
gestione permettono di inviare numeri sia periodici, sia monotematici, che per oc-
casioni speciali.  La redazione diffusa consente di dare voce anche a quei settori di 
attività dell’aziende che, per la natura del loro lavoro normalmente risultano meno 
visibili e permette a tutto il personale di conoscere meglio la propria azienda ma 
soprattutto di riconoscervisi. 

SI SEGNALA PER… 

E’ uno strumento molto attuale, di solito utilizzato nel marketing o nella comuni-
cazione esterna che, rivolto invece all’interno dell’azienda ed unito ad altre azioni 
può contribuire al miglioramento della comunicazione interna aziendale per la sua 
capacità di raggiungere tutti i dipendenti e per la facilità di consultazione.
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OBIETTIVO/I 

Facilitare l’inserimento del personale neoassunto, affinché possa integrarsi al 
meglio nell’organizzazione e percepirsi come una vera risorsa per l’azienda 
attraverso un percorso di orientamento. 

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GE-
STIONE   

! Il processo d’inserimento in una nuova organizzazione generalmente co-

stituisce per i neoassunti, il primo ostacolo nell’approccio con l’ambiente 

lavorativo. E’ perciò importante prevedere un percorso di accompagna-

mento.

La “Guida ai neoassunti” e gli incontri di formazione sono pensati come prima 
forma di supporto informativo sulle caratteristiche e l’organizzazione dell’en-
te propedeutica alla fase di tutoraggio vero e proprio finalizzato a fornire tutti 
gli elementi necessari all’inserimento di carattere più strettamente professio-
nale.

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

La “Guida ai neoassunti” in formato car-
taceo viene consegnata da parte della 
UOC Risorse Umane al primo accesso 
del neoassunto in azienda. Contestual-
mente viene indicato un riferimento 
all’interno della UO di assegnazione in-
dividuato per favorire il graduale e pro-
gressivo inserimento nella struttura di 
destinazione. 

La Guida viene costantemente aggior-
nata ed è pubblicata in formato digitale 
sulla intranet aziendale in modo da es-
sere facilmente consultata. Si propone di 

LA “GUIDA PER I NEOASSUNTI” ED IL PERCORSO 
DI ORIENTAMENTO/FORMAZIONE 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE, COSTRUZIONE SENSO DI 
APPARTENENZA
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far conoscere la realtà lavorativa e l’organizzazione dell’azienda e fornire i 
contatti utili per le richieste necessarie allo svolgimento dell’attività. 

Si articola in 3 parti:

 • La prima in cui viene descritta l’organizzazione e la mission dell’Ente
 • La seconda che introduce i diritti (ferie, congedi, mensa e formazione) e 

doveri (codice di comportamento e codice etico) del dipendente facendo 
ricorso alla normativa contrattuale vigente

 • L’ultima parte è dedicata a descrivere agli strumenti di supporto disponi-
bili, come la intranet (ed in particolare la sezione “come fare per”) dove sono 
reperibili informazioni e contatti utili per l’attività quotidiana. 

Nei primi mesi successivi all’ingresso in azienda viene attivata la seconda fase 
del percorso: i neoassunti vengono inseriti in gruppi per partecipare ad un incon-
tro formativo su argomenti di carattere generale e di illustrazione del sistema di 
procedure aziendali.

DESTINATARI 

L’attività riguarda tutto il personale del comparto sia neoassunto che sottoposto 
a mobilità. 

PERIODO DI ATTUAZIONE TEMPI E FASI 

Al momento del primo accesso in azienda viene consegnata la guida in formato 
cartaceo. A partire dalle assunzioni del secondo semestre 2020 vengono attivati 
gli incontri formativi.

RISULTATI 

La guida è stata valutata positivamente all’interno dell’azienda, ma risultati più 
significativi potranno essere verificati nei prossimi mesi, a conclusione dei per-
corsi di inserimento. 

PARTNER 

Hanno collaborato al progetto sia per l’elaborazione e l’aggiornamento dei 
contenuti della guida, per l’organizzazione del corso informativo che per l’ac-
compagnamento del neoassunto, la UOC Risorse Umane a cui è demandata 
anche la consegna della guida, la UOC Formazione e Comunicazione, i singoli 
dipartimenti. 
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ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

Il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti: sia la guida che il corso di formazione 
successivo sono costruiti in collaborazione tra diverse strutture di Estar con la 
consapevolezza che il neoassunto non è solo un nuova risorsa di una struttura 
ma una risorsa per tutta l’azienda.

La “Guida ai neoassunti” è essenziale e di facile consultazione e permette un’im-
mediata visione del sistema azienda. Il fatto che, oltre che essere consegnata 
su supporto cartaceo (viene stampato in poche copie) è consultabile in formato 
digitale e soggetta ad aggiornamento continuo, lo rende una fonte affidabile di 
informazione.

Gli incontri formativi rappresentano poi una buona occasione di conoscere e 
instaurare relazioni positive con i nuovi colleghi, e di entrare in contatto diret-
tamente con figure chiave e personale esperto, rappresentanti strutture strate-
giche dell’azienda.

SI SEGNALA PER…

E’ un segnale importante del valore che per la direzione aziendale hanno i nuovi 
assunti, un’azione che ci si aspetta possa facilitare un positivo percorso persona-
le e professionale del dipendente all’interno del suo nuovo Ente. 
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OBIETTIVO/I 

Progettare, sviluppare e implementare un sistema di misurazione della com-
plessità delle gare di appalto, attraverso la definizione di un apposito indica-
tore “predittivo” (sulla base di specifiche caratteristiche dei prodotti da ag-
giudicare e della tipologia di servizio oppure ancora di contratto proposto) 
per definire in anticipo la gravosità di un processo di acquisto e dunque, se 
correlato con il personale necessario, permettere l’attribuzione di compiti e 
obiettivi, in modo proporzionale rispetto alla capacità produttiva individuale 
e di gruppo definendo il carico massimo attribuibile. Tale indicatore può es-
sere uno strumento utile per una più puntuale e realistica programmazione 
annuale, in termini di tempistiche e di priorità di intervento e, in prospettiva, 
può essere correlato anche agli strumenti incentivanti e di misurazione della 
performance. Ulteriore obiettivo è stato la validazione dell’ICP stesso, così da 
comprenderne non solo la capacità predittiva, ma anche la validità rispetto 
all’effettiva attività organizzativa. Gli obiettivi sono stati raggiunti coinvolgen-
do sia la comunità scientifica sia i practitioner, al fine non solo di utilizzare le 
metodologie corrette, ma di avere un riscontro operativo e pratico in riferi-
mento al suo utilizzo.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, Estar si è avvalso della determinante 
collaborazione scientifica e metodologica da parte di LIUC, Università Carlo 
Cattaneo, che ha validato e standardizzato scientificamente la metodologia , 
attraverso un apposito team di ricercatori.

AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA DEL PROBLEMA AFFRONTATO E MODALITÀ DI GE-
STIONE   

Le modalità di acquisizione di beni e servizi devono mutare ed adattarsi all’e-
sigenza di un maggiore efficientamento, per mantenere inalterati i livelli di 
servizio e, addirittura, laddove possibile, per integrarli, nonostante le note 
difficoltà economiche e di scarsità di risorse. Nello specifico in questi ultimi 
anni  sono stati tre gli elementi che hanno guidato il processo di innovazione 
all’interno dei percorsi di gara pubblica: i) centralizzazione, per il raggiungi-
mento di economia di scala e specializzazione dei soggetti incaricati di svol-
gere le procedure, ii) standardizzazione ai fini dell’introduzione di condizioni 
standard che possano essere trasversalmente utilizzati per differenti proces-
si di acquisto, salvo l’esigenza di personalizzarne alcune iii) digitalizzazione 

MISURARE LA COMPLESSITÀ DELLA GARA D’APPALTO? LA 
RISPOSTA IN UN INDICATORE: 
L’INDICATORE DI COMPLESSITÀ DELLA PROCEDURA (ICP) 
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MISURAZIONE, VALUTAZIONE

abs
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orientata alla semplificazione, alla trasparenza ed alla valutazione preventiva 
della complessità dei percorsi di acquisto, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
e-procurement. L’assunto per cui gli effetti che queste scelte possono avere 
sul sistema sanitario nel suo complesso sono rilevanti, rimane uno dei pilastri 
del modello degli acquisti in Sanità. 

DESCRIZIONE/ATTIVITÀ 

Grazie al risultato del progetto SISMA – ICP la programmazione biennale del-
le procedure di acquisizione di beni e servizi, annualmente elaborata ed ap-
provata da Estar a scorrimento, non risulta più solo una mera sommatoria di 
interventi, ma tiene altresì conto del “peso” che ciascuna delle iniziative pro-
grammate riveste in termini di risorse quali-quantitative necessarie, tempisti-
che di realizzazione di ciascuna fase in relazione a ciascuna macrocategoria 
merceologica. Ciò avviene in sintonia con l’attuale assetto organizzativo, che 
si basa sull’integrazione multi professionale delle varie articolazioni coinvol-
te e tende altresì a costituire la base anche per il miglioramento dei sistemi 
di valutazione della performance. L’espressione sintetica dell’ICP è un nu-
mero, risultante da un algoritmo validato come indicato nel prosieguo della 
scheda, la cui applicazione è effettuata in maniera automatica dal sistema 
di programmazione nel frattempo sviluppato. Tale indicatore è specifico per 
ciascuna macrocategoria merceologica ed è raggruppato in 3 fasce di com-
plessità (bassa – media – alta). A tali fasce sono state correlate tempistiche 
standard di svolgimento delle singole macrofasi del percorso di gara, dall’i-
struttoria alla contrattualizzazione.

L’ICP ha una doppia misurazione:

 • preventivo, in fase di inserimento dell’intervento nella programmazione (com-
plessità attesa)

 • consuntivo, in sede di misurazione effettiva della complessità 

DESTINATARI 

Tutte le strutture, i Dirigenti ed i RUP del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, 
l’UO Business Intelligence, l’UO Organizzazione e Sviluppo

PERIODO DI ATTUAZIONE/TEMPI E FASI 

Metodologia
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, è stato posto in essere un 
disegno di uno studio composto dalle seguenti fasi di attività.

1. Review della letteratura per l’individuazione di tutte le variabili che pos-
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sano avere o dimostrare un impatto sulla complessità del processo di 
gara.

2. Process mapping al fine di avere un quadro puntuale di tutte le diverse 
fasi che compongono il processo di gara, dalla fase di sottoscrizione del 
bando a quella di aggiudicazione, nonché le risorse assorbite e gli attori 
coinvolti.

3. Prioritizzazione e validazione delle variabili reperiti dall’analisi della let-
teratura, suddivise tra variabili dipendenti e indipendenti dal numero di 
lotti presenti in gara, mediante la Tecnica dei Gruppi Nominali (Delbeq, 
1975). Tale percorso è stato effettuato al fine di poter rilevare le percezioni 
e i pareri da parte dei key opinion leader che possiedono elevata cono-
scenza all’interno dello specifico settore sanitario di riferimento, definen-
do, secondo expert opinion, il grado relativo di importanza da attribuire 
a ciascuna delle variabili indagate. Al fine di strutturare questa attività, è 
stato sviluppato e proposto un questionario, mediante intervista guidata, 
con la finalità di definire le variabili rilevanti e il loro peso nella logica di 
sviluppare un ICP che sia in grado di fornire una sintesi del “peso” assoluto 
o relativo delle differenti procedure di gara, misurandolo. 

4. Creazione di un unico ICP, a livello previsionale, per il dimensionamento 
della difficoltà di gestione di un bando di gara, suddiviso per categoria 
merceologica, calcolato su gare indette, ma non ancora aggiudicate.

5. Test, monitoraggio e validazione delle variabili dipendenti e indipendenti 
dell’indice, attraverso un coinvolgimento da parte dei RUP (Responsabile 
Unico della Procedura) di riferimento, al fine di raccogliere dati su alcune 
gare già aggiudicate per testare se, una volta conclusa la gara, il calcolo 
dell’indice di complessità iniziale, strutturato su gare non ancora aggiudi-
cate, poteva essere confermato rispetto alle attività svolte. 

Si specifica che per l’analisi delle variabili che incidono sulla complessità di 
gara, ai fini della strutturazione dell’ICP ci si è avvalsi delle seguenti fonti 
di dati: i) interviste guidate a 60 professionisti, tra i quali Responsabili Unici 
del Procedimento (da qui in seguito RUP) di Regione Toscana e diversi pro-
fessional facenti capo ai processi di acquisto, e provenienti da Enti regionali 
rappresentativi del territorio italiano (Esperti di Regione Lombardia, Regio-
ne Piemonte, Regione Liguria, Regione Campania e Regione Veneto); ii) dati 
quantitativi reperiti dal Sistema Informativo Telematico degli Appalti di Re-
gione Toscana (SITAT), in un orizzonte temporale compreso tra luglio 2018 e 
ottobre 2019. 

Dall’analisi della letteratura (Misseri, 2016), del Codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, Art.65, 2016) e delle linee guida (D.lgs. n 
74/2017, “Linee guida per il sistema di misurazione delle performance) sono emer-
se quattro macro-aree che incidono sulla complessità di una gara d’appalto, e per 
le quali sono state strutturate delle specifiche variabili o item di riferimento (che 
saranno riportate all’interno della Tabella 1).
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1. Numerosità dei lotti presenti in gara: variabili dipendenti e variabili indipendenti.
2. Processo di istruttoria.
3. Importo economico.
4. Numerosità degli operatori economici presenti in gara.

Di seguito viene proposto il framework utilizzato ai fini del calcolo dell’ICP. Nello 
specifico il criterio di aggiudicazione è una variabile in grado di influenzare il rap-
porto tra le variabili indipendenti e l’ICP, influenzando tutte le variabili dipendenti, 
eccezion fatta per l’importo economico della gara, come si evince dallo schema 
sottoindicato, proposta.

 

 

Alle variabili così definite è stato attribuito un peso nella logica di sviluppare 
un ICP che sia in grado di fare una sintesi del “peso” assoluto o relativo delle 
differenti procedure di gara, misurandole. Per ogni variabile è stata definita una 
scala di punteggio e la somma dei punteggi parziali definisce l’ICP di quella 
procedura, a livello previsionale. 

Ai fini del calcolo dell’ICP previsionale il campione completo di tutte le infor-
mazioni risulta essere di un numero finale pari a 376 gare, suddivise nelle sot-
toelencate categorie merceologiche:

 • Acquisizioni Economali e Arredi;
 • Attrezzature Sanitarie;
 • Dispositivi Medici;
 • Farmaci e Diagnostici;
 • Servizi Vari;
 • Sistemi e Infrastrutture Informatiche.

Indice di Complessità
(ICP)

Variabili Dipendenti 
dal numero di lotti

Variabili Indipendenti 
dal numero di lotti

Istruttoria

Importo €

Numero Operatori
Economici

Criterio 
di aggiudicazione
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La robustezza di calcolo dell’indicatore di complessità è stata testata me-
diante applicazione della tecnica del Bootstrapping (Efron et al., 1993). Nello 
specifico sono stati costruiti campioni casuali per un numero pari a 100 simu-
lazioni per ogni categoria merceologica, ed è stata considerata la variazione 
dei valori di ICP, nonché la variazione minima e massima rilevabile. Il calcolo 
risulta essere robusto per qualsiasi simulazione relativa a qualsiasi categoria 
merceologia, poiché il range di variabilità rilevato è sempre inferiore al 5% 
(Davison et al., 1997). 

Successivamente, ai fini della validazione dei risultati dell’ICP, dopo aver cal-
colato l’indicatore sintetico con approccio preventivo, con riferimento a gare 
indette, ma non completate, è stato effettuato il medesimo calcolo su quella 
quota parte di gare aggiudicate.

In ragione di ciò, l’attività è stata svolta su 40 gare aggiudicate, per compren-
dere se, una volta conclusa la gara, l’ICP iniziale, calcolato su gare non ancora 
aggiudicate, poteva essere confermato rispetto alle attività svolte. 

Dal confronto dei dati reperiti in fase di programmazione e poi a consuntivo, 
non si evidenziano differenze statisticamente significative (p-value > 0,05), 
dimostrando come il valore preventivo e il valore consuntivo, per quanto ap-
parentemente possano sembrare discostare significativamente, sono sostan-
zialmente confermati e ciò garantisce la generalizzabilità del framework ICP 
proposto (Tabella 8), nonché la sua effettiva predittività.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE BASSA MEDIA ALTA

Servizi Vari Tecnico Amministrativi <=9 > 9 <= 11 >11

Acquisizioni Economali e Arredi <=7 > 7<= 10 >10

Dispositivi Medici <=12 > 12 <= 15 >15

Sistemi ed Infrastrutture Informatiche <=4 > 4 <= 7 >7

Farmaci e Diagnostici <=7 > 7 <= 10 >10

Attrezzature Sanitarie <=6 > 6 <= 8 >8
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RISULTATI 

Il presente studio ha fornito un primo tentativo di calcolo della complessità delle 
procedure di gara in fase di programmazione.

! L’ICP potrebbe portare alcuni importanti vantaggi per la stazione appaltan-

te che lo utilizza, come ad esempio l’attribuzione al personale di compiti e 

obiettivi in maniera correlata alla capacità produttiva, nonché la definizione 

del carico massimo attribuibile a ogni singolo operatore. 

L’ICP potrà risultare inoltre utile per poter definire in maniera realistica le tempisti-
che standard, fase per fase, in relazione alla diversa complessità e alle categorie 
merceologiche.

Ulteriori punti di forza si sostanziano inoltre in termini organizzativi, infatti l’adozio-
ne dell’ICP può supportare una più realistica programmazione delle attività, fun-
gendo da verifica delle analisi di fabbisogno delle risorse utili per la conduzione, 
agevole e non difficoltosa, di un processo di gara, con un grado di trasparenza 
non solo nei confronti dell’ente appaltante ma anche del personale che diretta-
mente deve operare sulla gara. Tale indicatore, inoltre, può essere uno strumento 
utile anche per la definizione del sistema incentivante, sia ordinario, sia derivante 
dall’applicazione dell’art.113 del Codice degli appalti.

In conclusione, l’adozione e la corretta applicazione del sistema di calcolo della 
complessità proposto potrebbero consentire una pianificazione del lavoro più re-
alistica e una gestione ottimale delle procedure, ma anche un miglioramento dei 
processi interni garantendo efficacia ed efficienza.

La prima attuazione del progetto è avvenuta con la definizione della Programma-
zione Biennale dell’Attività Contrattuale 2020/2021, in cui per ognuno degli inter-
venti è stata definito il relativo ICP.

PARTNER 

Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale, LIUC-Università 
Cattaneo, Castellanza, Italia. Team composto da: Emanuela Foglia, Fabrizio Schet-
tini, Elisabetta Garagiola, Emanuele Porazzi, Lucrezia Ferrario. 

Il progetto è stato oggetto di pubblicazione:

 • European Health Management Association (EHMA) Annual conference 2019 
(poster)

 • Abstarct in corso di pubblicazione International Forum on Knowledge Assets 
Dynamics, prev. Rome 2020.
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ELEMENTI CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’ESPERIENZA 

L’idea progettuale e la prima progettazione di massima è nata in seno al Diparti-
mento Acquisizione Beni e Servizi. La realizzazione effettiva ha richiesto il contri-
buto scientifico e metodologico di una Università (LIUC Castellanza) che ha ela-
borato e validato la versione definitiva, con il supporto delle UUOO Innovazione e 
Sviluppo e Business Intelligenze

In fase di realizzazione decisivo è stato anche il contributo fornito dai pratictioners 
attraverso una specifico questionario nazionale.

SI SEGNALA PER… 

L’ICP rappresenta uno dei primi strumenti che, in un ambito marcatamente ammi-
nistrativo, partendo dall’analisi dell’attività svolta, dei vincoli normativi ed organiz-
zativi mira a basare la progettazione e lo svolgimento della propria attività su un 
modello scientifico in grado di predire l’andamento dell’attività stessa
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