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TITOLO PROGETTO Progetto pilota-Monitoraggio delle scorte di Dispositivi 
Medici presso UU.OO campione (progetto approvato Direzione Sanitaria 
Ottobre 2012 e tuttora in essere)
      

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Monitoraggio della corretta destinazione d'uso, del corretto utilizzo e 
riduzione delle scorte dei DM (Dispositivi Medici) e riduzione dei costi e 
dei consumi presso le UU.OO.Il progetto in corso prevede di monitorare le 
scorte dei magazzini di reparto, al fine di valutare al meglio 
l'approvvigionamento, evitando sprechi di materiale, uso inappropriato 
delle risorse con conseguente riduzione della spesa.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

xsicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Valorizzazione economica Magazzino di reparto  100%
Analisi dei consumi mensili per singolo prodotto 100%

Quantificazione delle scorte 100%
Monitoraggio scorte di magazzino UUOO 40%

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza 

Titolo indicatore Efficienza, Appropriatezza e monitoraggio dei costi

MODALITA' DI CALCOLO

FORMULA Valore scorte al T1/valore scorte al T0*100

Valore standard 100,00% (valore magazzino t0=11800 euro)

Valore obiettivo 40,00% (valore magazzino a t1)

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

Applicazione Decreto "Spending Review in Sanità"
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Abstract
Titolo del progetto 

Progetto pilota: Monitoraggio scorte dispositivi medici UU.OO 
Testo 

Al fine di un appropriato uso e consumo di dispositivi medici a scorta di magazzino presso le 
UU.OO, e nel tentativo di contenere la spesa ospedaliera dedicata, si è provveduto ad attivare 
un progetto presso il reparto di Medicina per il monitoraggio dei consumi dei Dispositivi 
Medici a scorta. 
Gli step prevederanno: 
• Valorizzazione economica del magazzino di reparto -settore DM- 
• Analisi dei consumi mensili per singolo prodotto
• Quantificazione delle scorte di reparto sulla base di consumi reali. 

Tale progetto dovrebbe permettere di utilizzare in maniera oculata ed appropriata il materiale 
e conseguente contenimento della spesa dei D.M.che cubano significativamente sulla spesa 
ospedaliera totale. 
I risultati attesi dovrebbero portare ad una razionalizzazione delle richieste, ad una maggiore 
appropriatezza di utilizzo e a prevedere in tempo reale eventuali mancanze e possibili 
sostituzione di materiale. 
Lo scopo è ovviamente rendere più agevole e semplice la gestione delle scorte con una 
diminuzione del valore del magazzino. 
Si prevede di ottenere una riduzione del valore di circa 40%.


