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L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO
IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO

RAZIONALE SCIENTIFICO

Sulla spinta delle molte debolezze di sistema sperimentate durante la pandemia, i grandi cambiamenti in atto nel mondo della Sanità, 
vedono come punto chiave di ripartenza la necessità di una grande e rapida riorganizzazione dei servizi. Uno degli aspetti cruciali di 
questa riorganizzazione certamente interessa la logistica dei beni sanitari (farmaci, dispositivi, tecnologie informatiche in primis). 

La logistica efficace, per definizione stessa, dovrebbe essere caratterizzata dal garantire un elevato livello di accuratezza e sicurezza agli 
utenti finali, fornendo con rapidi tempi di risposta, le quantità di servizi richiesti nel luogo più congruo e nella condizione appunto più 
sicura. Tutto ciò con costi sostenibili per il sistema.

La pandemia ha dato ancor più evidenza al valore clinico ed economico legato a questi aspetti. La prossimità delle cure, l’home 
delivery sono argomenti in questa situazione di grande stress per il sistema assistenziale, usciti alla ribalta come elementi da tutti 
condivisi come prioritari e su cui investire.

La logistica del percorso del farmaco ad esempio, ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico assistenziali in termini di 
prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla 
riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che 
permettono l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale opportunità di efficientamento 
e di sostenibilità dei SSR.

Il PNRR contribuirà attraverso la messa a disposizione di ingenti risorse a fare in modo che molti di questi obiettivi fino a poco tempo fa 
ritenuti chimere, oggi diventino raggiungibili e realizzabili nel breve termine?

È un auspicio comune ma serviranno strategie condivise in grado di fornire in ogni territorio le stesse opportunità, magari partendo da 
quanto di positivo si è già realizzato attraverso buone pratiche. Motore Sanità su queste basi e su questi nodi, intende creare delle 
occasioni di confronto coinvolgendo i principali attori di sistema per proporre un utilizzo efficace delle risorse.
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PROGRAMMA

INTRODUZIONE DI SCENARIO
Claudio Zanon, Direttore  Scientifico Motore Sanità

SALUTI DELLE AUTORITÀ
Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto
Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto
 
CONDIVISIONE DI UNA ESPERIENZA DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DI AUTOMAZIONE NELLA GESTIONE DEL FARMACO E 
DEI DISPOSITIVI MEDICI
Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona

TAVOLA ROTONDA
Moderano: Domenico Scibetta, Presidente Federsanità-Anci del Veneto, Claudio Zanon,  Direttore Scientifico Motore Sanità

Le lezioni della pandemia ed il valore della logistica riorganizzata

● Criticità e punti di forza delle attuali esperienze regionali
● Logistica più sicura e sostenibile: elementi chiave da cui ripartire  
● Nuova catena del valore nella gestione del farmaco e dei dispositivi medici in ospedale: Armadio informatizzato e 

automatizzato per la farmacia ospedaliera
● PNRR e nuove strutture territoriali: quale ruolo nella catena di distribuzione?

Walter Locatelli, Vice-Presidente FIASO, 
verificare se vogliono Locatelli o un 
vicepresidente fiaso a moderare con scibetta
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BOZZA A ESCLUSIVO USO INTERNO



DISCUSSANT

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9 Scaligera, Verona
Maria Grazia Cengia, UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie Azienda Zero, Regione del Veneto
Alessandro Chinellato, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 3 Serenissima, Venezia
Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici, Regione del Veneto
Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto
Adriano Sorio, Dirigente Farmacista presso UOSV  Farmacia  Ospedale San Bonifacio AULSS 9 Scaligera, Verona
Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia Azienda Ospedale-Università Padova, Presidente SIFACT

CONCLUSIONI E CALL TO ACTION
Claudio Zanon, Direttore  Scientifico  Motore Sanità
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Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaceutico, protesica, 
dispositivi medici Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto



Con il contributo incondizionato di

ORGANIZZAZIONE      
Barbara Pogliano
b.pogliano@panaceascs.com

SEGRETERIA
meeting@panaceascs.com      
328 8443678


