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In un contesto di marcato contenimento di risorse il quadro normativo spinge le pubbliche 
amministrazioni verso misure di razionalizzazione della spesa sempre più stringenti, fermo restando 
il diritto dei cittadini ad ottenere risposte eque ed efficaci. 

In tale contesto, i decisori pubblici ai più diversi livelli hanno ravvisato la necessità di rendere 
maggiormente efficienti gli acquisti di beni sanitari da parte delle amministrazioni, intravvedendo 
nel miglioramento delle procedure di gara e del monitoraggio dei consumi la principale  via da 
percorrere. 

Il campo dei dispositivi medici è di estrema ampiezza  e complessità ed è inoltre  molto eterogeneo 
e difficile da standardizzare, pertanto il processo di acquisto   dovrà seguire un iter rigoroso 
attraverso le fasi di definizione del bisogno e di  verifica della redditività,utilizzando strumenti di  
analisi epidemiologica ,di conoscenza del mercato ,di valutazione dei risultati economici raggiunti. 

Nel processo di acquisto tutti gli strumenti di analisi risulteranno utili per valutare il potenziale 
intervento di combinazioni di fattori ritenuti rilevanti nel determinare scelte differenti tra più 
alternative possibili,non ultima  la variabilità degli impieghi clinici  strettamente correlata  
all’abilità e all’esperienza degli utilizzatori. 

Poiché qualità, appropriatezza ed economia nella gestione del SSN si originano dall'interazione 

medico-paziente,il sistema  sarà concepito per poter intercettare il percorso seguito da un paziente a 

fronte di un suo bisogno sanitario, attraverso le strutture e i diversi livelli assistenziali. 

 

La disponibilità di informazioni è condizione necessaria per il perseguimento degli obiettivi di 

governo del SSN a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),della  qualità e 

dell’appropriatezza.  

 

La normativa stabilisce obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici per il 

fabbricante o per il suo mandatario,in particolare la comunicazione immediata all'autorità 

competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive.  

 
L’andamento epidemiologico tra cui il peso crescente delle classi anziane, la diminuzione delle 
mortalità grazie a nuove terapie, il prevalere di patologie cronico-degenerative, e non ultimo la 
necessità di contenere la spesa sanitaria, spinge a far ritenere sempre più auspicabili forme di 
collaborazione tra i professionisti deputati a salvaguardare la salute delle persone e ad attivare i 
processi di cura in caso di malattia,ove la figura  del Farmacista si configura con un ruolo di 
supporto per quanto di competenza nelle attività di acquisto e di monitoraggio dei consumi dei 
dispositivi medici. 


