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Motivazioni
La centralizzazione è un fenomeno relativamente poco approfondito in letteratura. Mancano ancora studi
empirici degli impatti della centralizzazione, la ricerca si è concentrata soprattutto sui:

— fattori abilitanti e i fattori critici di successo
— i driver della centralizzazione
— i motivi di resistenza da parte dei soggetti “obbligati”
Il framework di analisi si propone di colmare i gap conoscitivi attraverso:

— la definizione di indicatori
— la raccolta sistematica di dati
— la costruzione di serie storiche
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Il framework
LIVELLO DI
OSSERVAZIONE

DIMENSIONI

la Regione, intesa come sistema unitario e
coordinato di governo delle istituzioni
sanitarie territoriali

il framework si compone di quattro
dimensioni

OGGETTO
DELL’OSSERVAZIONE

la relazione tra dimensioni non è
meccanica e automatica, ma mediata dai
contesti regionali di riferimento

VARIABILI e
INDICATORI

centrali di committenza / stazione uniche
appaltanti che effettuano acquisti in sanità

ogni dimensione si compone di più
variabili e indicatori

le centrali non sono il fine dell’analisi, ma il
mezzo per comprendere quali sono gli
impatti delle politiche sui SSR e sul
mercato

il numero delle variabili è definito per
garantire un rapporto equilibrato tra
esigenze di sinteticità e organicità
dell’analisi
attualmente definiti 91 indicatori
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Dimensioni*
Assetti
Istituzionali

Risultati di
performance

Assetti
Organizzativi e
Gestionali

Impatti
Socio-economici

Variabili indipendenti

Variabili dipendenti

* Fonte: Cusumano N., Amatucci F., Brusoni M., Longo F., Vecchi V.,
Callea G., La centralizzazione degli acquisti nel SSN: il framework
dell’Osservatorio sul Management degli Acquisti in Sanità (MASAN) di
analisi dei modelli organizzativi e delle loro performance; Rapporto OASI
2017, EGEA, Milano
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Dimensioni e variabili*
ASSETTI ISTITUZIONALI
1. Assetto giuridico
2. Estensione dell’ambito di intervento della centrale
(istituzionale, funzionale, merceologico, geografico)
3. Risorse disponibili (umane ed economiche)
4. Modalità di coordinamento inter istituzionale

ASSETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
1. Processo di acquisto: modalità di gestione delle attività
di programmazione, analisi del fabbisogno, istruttoria,
selezione del fornitore, valutazione del fornitore
2. Strategia di gara: in termini di durata, numero di lotti,
valore medio, elemento qualitativo dell’offerta

* Fonte: Rapporto OASI 2017, cit.

RISULTATI DI PERFORMANCE
1. Incidenza delle attività centralizzate sul totale delle
attività
2. Razionalizzazione del portfolio prodotti e fornitori
3. Risparmi economici
4. Concorrenzialità delle gare
5. Continuità nella fornitura
6. Qualità delle forniture
7. Ricorsi
IMPATTI SOCIO-ECONOMICI
1. Accesso al mercato da parte delle PMI, imprese locali,
nazionali e estere
2. Contendibilità del mercato, ricambio dei fornitori
3. Aggregazione del mercato
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Metodi ricerca
Analisi desk dati e
informazioni contenuti siti
internet / portali trasparenza
delle centrali

Survey presso centrali
associate e sponsor

Analisi desk dati
contenuti in altri
database pubblici (es.
portale trasparenza)

Casi studio

Focus group
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