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Introduzione 
Negli ultimi anni in Europa e in Italia si è affermato il modello di centralizzazione del procurement, 

con l’obiettivo dichiarato di avviare un processo di semplificazione e razionalizzazione dell’attività 

amministrativa legata alla committenza, finalizzata al contenimento della spesa e al miglioramento 

nella qualità degli acquisti. Questo processo ha interessato in buona misura gli appalti nel settore 

sanitario che sono stati oggetto di importanti interventi di regolamentazione. 

A tal riguardo va preliminarmente sottolineato che, contrariamente a un pregiudizio diffuso, il 

contenimento della spesa non costituisce soltanto un “taglio”, un vantaggio economico che va a 

scapito dei valori sociali e delle politiche di welfare, ma oggi è, al contrario, un fattore in sinergia 

con queste ultime. 

Lo si può agevolmente argomentare sottolineando che attualmente in Italia l’incidenza della spesa 

sanitaria sul PIL ha raggiunto la soglia del 7,9%, in linea con la media europea (8%) e che in Europa 

la "salute" è la seconda funzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, dopo la "protezione 

sociale"1. Il dato tendenziale si appesantisce ulteriormente se si considera che la spesa sanitaria in 

Europa è in costante aumento e che siamo fortunatamente in presenza di un significativo 

allungamento della vita media, aspetto certamente positivo, ma che deve fare i conti con il fatto che 

si è altresì allungato il periodo di vita nel quale si è costretti a convivere con una o più patologie 

croniche, che possono incidere negativamente non solo sulla qualità dell’esistenza, ma anche, 

ovviamente, sulle spese per la sanità. 

Ovviamente si tratta di un trend che deve essere governato, perché portato all’estremo 

comporterebbe di dover scegliere tra la rinuncia ad altre spese pubbliche fondamentali o a operare 

una drastica selezione dei pazienti da curare e di quelli da abbandonare al loro destino, come è 

tragicamente avvenuto in alcune località nel periodo più acuto della diffusione del Covid-19, per la 

saturazione e il collasso dei reparti di terapia intensiva. È dunque evidente che s’impone fin d’ora 

un ripensamento dell’intero approccio che deve essere adottato dalle politiche della Sanità, basato 

sia su aspetti qualitativi che quantitativi. 

Un primo passo consiste nel perseguire quello che possiamo definire un autentico rovesciamento 

della prospettiva. Non bisogna più rincorrere i malati e curarli, secondo l’impostazione tradizionale 

e tuttora vigente, ma mettere in piedi concreti ed efficaci processi di prevenzione. È indispensabile 

passare dalla sanità orientata al malato da curare alla sanità orientata alla persona da mantenere il 

 
1 Dati Eurostat anno 2020. 
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più possibile in uno stato di salute e di benessere. La prevenzione, se autentica ed efficiente, si fa 

prevedendo ciò che potrebbe succedere, cercando di mettere a punto modelli in grado di anticipare 

in modo affidabile se una persona incorrerà in determinate patologie, quando, ed eventualmente 

con quale gravità. Per la messa a punto di questo nuovo paradigma di prevenzione servono dati, 

servono informazioni, servono strumenti in grado di tenere sotto controllo e di monitorare in modo 

affidabile le condizioni di ogni persona, con la disponibilità di applicazioni e servizi sui quali poter 

contare con un margine credibile di sicurezza. Questi servizi, se erogati negli ospedali, finirebbero 

per bruciare, in termini economici, in prevenzione, quello che si risparmierebbe nelle cure, per cui  

ciò di cui si ha bisogno, in prospettiva, sono dispositivi indossabili che si occuperanno, ad esempio, 

del ritmo cardiaco, del livello di ossigenazione del sangue, ma anche della degenerazione cerebrale, 

in quanto, vivendo come detto, sempre più a lungo, la degenerazione dei processi cognitivi è 

fatalmente destinata a essere sempre più rilevante, percentualmente parlando. 

Il fastidio e l’iniziale diffidenza con cui, fatalmente, verrà accolta la prospettiva di essere pieni di 

sensori, addosso o da remoto, potrà essere scalfita ed erosa, con un paziente lavoro di informazione 

e di orientamento culturale, dalla diffusione della consapevolezza dei rilevanti benefici che se ne 

potranno trarre e dalla sostanziale mancanza di alternative praticabili al collasso economico 

prospettato, che non costituisce un’eventualità, ma una certezza. Quei sensori, infatti, sono 

necessari per generare dati, da inviare a computer, in cloud o all’interno dei sensori stessi, che 

avranno la capacità di elaborarli localmente. L’elaborazione di questi dati potrà essere fatta sulla 

base di modelli matematici o algoritmi in grado di fare previsioni e di intervenire prontamente in 

caso di riscontro di anomalie, per suggerire interventi correttivi a livello di comportamenti o misure 

di immediato intervento terapeutico. 

Visti in quest’ottica i dati e le informazioni non sono un feticcio da criminalizzare e di cui diffidare, 

ma costituiscono un’opportunità, uno scudo a salvaguardia del benessere e della salute, uno 

strumento che può rendere concretamente possibile un ulteriore prolungamento della vita media 

in condizioni qualitative decisamente migliori di quelle attuali. Come ha del resto sostenuto di 

recente Giuseppe Remuzzi, direttore del Dipartimento di Ricerca Malattie rare dell’Istituto Mario 

Negri, la percezione relativa al fastidio di essere sottoposti a un’azione di controllo e monitoraggio 

del proprio stato di salute e le preoccupazioni e la diffidenza per la diffusione dei dati relativi alla 

propria condizione sanitaria, che può spingersi sino a un livello di vera e propria ostilità e di 

conseguente drastico rifiuto, cambiano notevolmente a seconda della condizione nella quale ci si 
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trova: per un malato grave sono assai meno rilevanti di quanto non lo siano per una persona che 

ritiene di essere in buona salute e di non aver motivo di nutrire preoccupazioni di sorta riguardo a 

essa. 

Questa nuova prospettiva nel modo di intendere la salute si deve combinare con gli interventi di 

razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, perseguita già da anni tramite la 

centralizzazione del procurement. Questi interventi, se correttamente intesi non dovrebbero infatti 

costituire un limite all’innovazione nella spesa sanitaria, ma dovrebbero anzi favorirne il 

perseguimento e la diffusione, incidendo non solo sugli aspetti quantitativi della spesa, misurati in 

termini di tagli di costi per l’acquisto di determinati beni, ma anche e soprattutto in termini 

qualitativi di spinta verso la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni ai bisogni. 

Sono pertanto evidenti le ragioni per le quali il contenimento della spesa sanitaria non va 

considerato un esclusivo fattore economico, ma una misura di rilevante significato anche sul piano 

sociale e delle politiche di welfare. 

Anche per tutto quanto evidenziato, questo processo di contenimento è ormai un fatto acquisito e 

irreversibile nell’ambito della pubblica amministrazione, e la “centralizzazione” costituisce una 

misura considerata indispensabile per conseguirlo. Occorre tuttavia tener presente a questo 

proposito che il termine “centralizzazione” degli acquisti non è riconducibile a significato univoco: 

esistono molti modi di centralizzare e diverse variabili legate al contesto specifico, che rendono 

ciascun approccio di volta in volta più o meno efficace. In particolare in ambito sanitario in Italia, 

l’istituzione dei Soggetti aggregatori si è concretizzata in un’eterogeneità di modelli organizzativi a 

livello regionale, legati all’evoluzione storica e alle peculiarità del contesto di riferimento, che 

possono avere impatti differenti sulle conseguenze della centralizzazione, ma che presentano 

comunque delle caratteristiche comuni che le distinguono da altri modelli europei quali per esempio 

quello inglese. 

Ala luce dell’esperienza dei primi anni di operatività dei Soggetti aggregatori e in funzione dei vari 

assetti istituzionali e del diverso grado di maturità di ogni sistema a livello regionale, è utile 

soffermarsi sui risultati raggiunti e sulle criticità ancora irrisolte per acquisire una maggior 

consapevolezza riguardo agli effettivi vantaggi e ai possibili aspetti evolutivi. 

E’ evidente infatti, per quanto sopra evidenziato, che esauriti i margini di risparmio sugli acquisti, 

via via che i prezzi si avvicinano ai costi marginali, l’attenzione dei Soggetti aggregatori deve volgere 
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verso nuove prospettive di creazione di valore in un’ottica di sostenibilità, ma anche di supporto alle 

strutture sanitarie e di stimolo alla competitività e all’innovazione nei mercati di riferimento. 
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Origini della centralizzazione della spesa pubblica in Italia 
La governance della spesa pubblica ha costituito nel nostro Paese uno dei principali obiettivi di 

politica economica degli ultimi quindici anni, anche alla luce dell’esigenza di rispettare i vincoli di 

equilibrio della finanza pubblica concordati in sede comunitaria.  

E’ stato pertanto avviato un programma di analisi delle dinamiche della spesa e di ricerca di adeguati 

strumenti di contenimento e di controllo anche qualitativo che, alla stregua di analoghe esperienze 

internazionali, è comunemente denominato “spending review”. 

Nell’ambito di questo programma ha assunto particolare rilievo la ricerca di strumenti e modalità di 

intervento, mirate al contenimento della spesa pubblica tramite il controllo quantitativo e la 

riqualificazione della stessa, cercando con il tempo di superare logiche di tagli lineari agli 

stanziamenti pubblici, che anziché comportare una auspicata riduzione degli sprechi, si sono spesso 

tradotti in una limitazione della  quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini.  

In quest’ottica, con la legge di contabilità e finanza pubblica per il 2009 è stata introdotta la 

previsione di una relazione triennale sull'efficienza dell'allocazione della spesa delle P.A. ed è stato 

attribuito un ruolo di rilievo alle attività di analisi e valutazione della spesa, che ha interessato 

inizialmente le sole amministrazioni centrali. Successivamente, a seguito della crisi finanziaria degli 

anni 2011-2012, una serie di decreti hanno dato avvio a un nuovo ciclo di spending review, che 

nell’ottica di superare il criterio della spesa storica nella programmazione di bilancio, introduceva la 

definizione di costi standard per i programmi di spesa pubblica e il controllo della stessa tramite 

processi di riorganizzazione, individuazione di criticità e di strategie di miglioramento nella 

produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Negli stessi anni è stato istituito il Comitato 

interministeriale con compiti di indirizzo e coordinamento in materia di spending review e, 

successivamente, è stato nominato un Commissario straordinario per la razionalizzazione della 

spesa (decreto-legge n. 69/2013).  

In questo contesto generale di focalizzazione sui meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo 

della spesa, un’attenzione particolare è stata riservata alla componente rappresentata dagli acquisti 

di beni e servizi da parte del settore pubblico.  

Questi ultimi, infatti, come emerge dalla breve panoramica che segue2, costituiscono una 

componente importante della spesa delle pubbliche amministrazioni nel territorio nazionale e 

 
2 La fonte delle informazioni statistiche riportate è la Banca dati “Conti Pubblici Territoriali” (Agenzia per la Coesione 
Territoriale) che produce informazioni di tipo finanziario a livello nazionale e regionale, desunte, secondo il criterio di 
cassa, dai consuntivi degli enti con riferimento al Settore Pubblico Allargato che include, oltre alla PA, quei soggetti, 
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presentano una linea di tendenza crescente nel corso degli anni, con un peso di circa il 16% sul totale 

della spesa pubblica consolidata. 

 

 

 

L’attenzione per questa categoria di spesa è fortemente sentita anche a livello comunitario e la 

soluzione principale individuata per perseguire risparmi è l’aggregazione del procurement: già la 

 
centrali e locali, che producono servizi di pubblica utilità e sono controllati direttamente o indirettamente da Enti 
pubblici.  
Nel Sistema CPT ciascun ente viene considerato come erogatore di spesa finale, attraverso l'eliminazione dei flussi 
intercorrenti tra gli enti interni all'universo di riferimento. Viene effettuato un processo di consolidamento, che 
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate sul territorio o delle entrate effettivamente 
acquisite, senza rischio di duplicazioni.  
I flussi di spesa sono classificati per settore e per natura (categorie economiche), individuate al fine di pervenire a conti 
consolidati che comprendano voci di entrata e spesa sostanzialmente omogenee.  
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Direttiva CE del 2008 aveva identificato come strategia prioritaria la centralizzazione degli acquisti, 

successivamente la Direttiva 2014 ha definito in maniera più compiuta, ha valorizzato e potenziato 

gli istituti della centralizzazione. 

 A livello nazionale si è perseguito il duplice obiettivo di semplificare e rendere più rapide le 

procedure di approvvigionamento e di razionalizzare e ottimizzare gli acquisti riducendo la spesa, 

attraverso azioni di standardizzazione, digitalizzazione e centralizzazione della committenza.  

Quest’ultimo aspetto ha portato in particolare alla razionalizzazione delle procedure di spesa 

attraverso due principi fondamentali: 

• la centralizzazione e aggregazione degli acquisti; 

• la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti secondo criteri di qualità, efficienza, 

professionalizzazione e una particolare attenzione alle fasi di programmazione e controllo 

del procurement. 

Il raggio d’azione dei di modelli centralizzati di acquisto è stato progressivamente esteso anche alle 

strutture sanitarie e ai beni e prodotti sanitari. 

Un primo passo in questo senso è stato fatto con il decreto-legge 95/2012 che ha obbligato gli enti 

e le aziende del SSN ad avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 

disposizione dalla CONSIP o, eventualmente, dalle Centrali di Committenza regionali di riferimento. 

Successivamente il decreto-legge 66/2014 ha ridisegnato il sistema di acquisto di beni e servizi della 

Pubblica Amministrazione disponendo l’istituzione di un elenco dei Soggetti aggregatori nell’ambito 

dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti detenuta dall’Anac. Vi possono essere iscritti fino ad un 

massimo di 35 soggetti, dei quali fanno parte di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza 

per ciascuna Regione, che rappresentano le poche e qualificate Centrali di Committenza abilitate 

all’acquisto di determinate categorie merceologiche, rientranti soprattutto in ambito sanitario. 

La sanità è stato infatti il principale settore di intervento di razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi a livello nazionale e regionale, sia per la strategicità della spesa, sia per la sua entità. La spesa 

per beni e servizi sanitari appaltati rappresenta infatti circa il 35% del budget totale del SSN e circa 

il 3,75% del PIL del Paese. Come emerge dai grafici che seguono, gli acquisti di beni e servizi sanitari 

rappresentano negli ultimi anni più del 50% degli acquisti totali e presentano un trend crescente, 

sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale.  
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Il procurement nel settore sanitario: aspetti critici e peculiarità 
Oltre al notevole peso che, come abbiamo visto, gli acquisti sanitari hanno rispetto a quelli 

complessivi, alla base della particolare attenzione a questo settore del procurement ci sono diverse 

altre motivazioni. 

In ambito sanitario, tra le diverse attività non cliniche, l'approvvigionamento riveste un ruolo di 

estremo rilievo in quanto rappresenta gran parte della spesa delle organizzazioni sanitarie e ha un 

ruolo strategico fondamentale per garantire il successo delle prestazioni. E ‘evidente che il peso 

degli importi interessati, unito alla delicatezza degli obiettivi perseguiti, rendono particolarmente 

forte l’esigenza di realizzare maggiore efficienza, efficacia e trasparenza tramite la semplificazione 
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delle procedure di procurement, lo stimolo alla concorrenza tra le imprese fornitrici attraverso 

pratiche di selezione trasparenti e la ricerca di economie di scala e di scopo. 

D’altro canto, la scelta di centralizzare gli acquisti presenta delle criticità e delle sfide da affrontare 

con attenzione, legate ad alcune caratteristiche peculiari del contesto sanitario. 

Una prima peculiarità del settore è la gravità delle conseguenze che deriverebbero per la vita e la 

salute umana da un’interruzione delle forniture, aspetto che determina la necessità di porre 

particolare attenzione ai rischi connessi alla aggiudicazione di grandi appalti centralizzati a pochi 

fornitori. Inoltre, la gravità delle conseguenze di un’eventuale interruzione delle forniture determina 

la propensione delle strutture sanitarie ad accumulare scorte. Tale accumulo diventa costoso e 

delicato se si considera che molte volte si ha necessità di particolari precauzioni nella conservazione 

dei medicinali e dei dispositivi medici e nell’attenzione a tempi di scadenza, spesso stringenti.  

In secondo luogo, la stima dei fabbisogni è influenzata da diverse variabili che possono renderla più 

difficoltosa rispetto ad altri settori. Si pensi alla variabilità clinica dovuta alla natura e ai livelli di 

gravità delle diverse malattie, alla variabilità della domanda derivante dall'imprevedibilità dei flussi 

di determinate tipologie pazienti (ad es. incidenti e emergenze) e infine alla variabilità assistenziale 

legata alle diverse preferenze da parte degli operatori sanitari (ad es. dichiarazioni di scelta dei 

medici per l’acquisto di uno specifico prodotto). 

D’altro canto, alcuni studi3 ed esperienze evidenziano la possibilità di ridimensionare questa 

variabilità grazie ad una buona programmazione da un lato e alla standardizzazione di percorsi clinici 

per gruppi omogenei di pazienti dall’altro. In particolare, la digitalizzazione e l’introduzione di 

protocolli standard potrebbe comportare aumenti di efficienza e riduzioni dei costi di 

approvvigionamento sanitario, migliorando contestualmente la qualità e la appropriatezza delle 

prestazioni. 

E’ innegabile tuttavia che non è facile determinare l’impatto della standardizzazione dei fabbisogni 

sui risultati delle prestazioni sanitarie. In questo senso la standardizzazione non deve essere 

l’obiettivo, ma la conseguenza di una analisi dei fabbisogni consapevole e non deve interferire con 

l’appropriatezza. Tra l’altro, una eccessiva standardizzazione può avere un effetto deterrente sulla 

spinta del mercato verso l’innovazione.  

E la delicatezza del tema sta proprio nel fatto che eventuali diseconomie non avrebbero una 

dimensione unicamente economica, ma riguarderebbero la vita e la salute delle persone.  

 
3Guimarães & de Carvalho, Outsourcing strategico: uno strumento lean di gestione della supply chain sanitaria, 2013.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542#bib32
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L’aggregazione della domanda di beni e servizi sanitari in Italia. I Soggetti 

aggregatori 
Come emerge dall’analisi di contesto descritta, il primo obiettivo perseguito con l’istituzione dei 

Soggetti aggregatori è, in ultima istanza, la prospettiva di conseguire un significativo risparmio di 

spesa pubblica. In quest’ottica, la centralizzazione, in termini generali, consente alle amministrazioni 

pubbliche di concludere accordi di fornitura più vantaggiosi aggregando la domanda e aumentando 

le dimensioni dei bacini di riferimento, rafforzando il potere contrattuale dell’acquirente e la 

possibilità di risparmio tramite economie di scala.  Ma nella centralizzazione sono insiti ulteriori 

principi il cui perseguimento trova terreno fertile nelle attività dei Soggetti aggregatori. 

 In primo luogo, come sopra accennato, la standardizzazione, attraverso la quale si è cercato di 

ridurre la variabilità dei comportamenti d’acquisto non sempre giustificata da effettive necessità di 

differenziazione. Il principio alla base di questa scelta è che l’introduzione di documentazione e 

protocolli standard riduca l’incertezza e il rischio di errori, favorisca analisi di benchmark e riduca 

l’asimmetria informativa. In quest’ottica va inquadrata la scelta del legislatore di stabilire che prezzi 

e capitolati predisposti da Consip SpA, o da altre Centrali di Committenza, costituiscano il 

benchmark di riferimento per tutte le amministrazioni, che possono operare acquisti in autonomia 

solo nel caso in cui ottengano condizioni migliori.   

La seconda direttrice è la digitalizzazione delle procedure di acquisto, ossia l’adozione e lo sviluppo 

di sistemi di e-procurement, che opera su due piani: da un lato la semplice trasformazione in 

formato elettronico della documentazione di gara, dall’altro il ricorso a piattaforme e nuovi 

strumenti diversi di confronto competitivo, quali i sistemi dinamici di acquisizione, i cataloghi online 

e le aste elettroniche. 

Ad oggi in Italia sono presenti oltre 38.000 stazioni appaltanti, ma solo 32 Soggetti aggregatori 

abilitati dall’Anac a porre in essere le iniziative di acquisto aggregate inerenti le 25 categorie 

merceologiche di beni e servizi individuate dal DPCM 11 luglio 2018. Si tratta di: 

• Consip; 

• una centrale regionale per ciascuna Regione; 

• altri soggetti che svolgono attività di Centrale di Committenza che possono richiedere l’iscrizione 

all’elenco dell’Anac (AUSA) al ricorrere di determinati requisiti. 

Anche se sono nati nell’ambito dello stesso contesto storico e normativo, i Soggetti aggregatori si 

sono sviluppati secondo scelte diverse a livello regionale con riferimento agli assetti istituzionali e 
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agli assetti organizzativi, che hanno dato luogo a diverse configurazioni e diversi modelli di gestione 

delle fasi di programmazione, raccolta e definizione dei fabbisogni, a un differente grado di 

autonomia e a differenti modalità di coinvolgimento degli altri attori stakeholders. 

 

Una possibile mappatura distingue i Soggetti aggregatori a seconda che siano incardinati all’interno 

dell’Amministrazione regionale o che siano soggetti autonomi specializzati4. In questa prospettiva 

possiamo distinguere le seguenti tipologie di modelli organizzativi: 

1. Soggetto aggregatore identificato come una direzione o una struttura interna 

all’Amministrazione regionale. Nell’ambito di questo modello si possono distinguere due 

casistiche: 

a. la struttura regionale/Soggetto aggregatore gestisce direttamente la centralizzazione 

degli acquisti di tutte le categorie individuate dal DPCM, comprese quelle di interesse 

sanitario. Rientrano in questa casistica ad esempio in Basilicata, Calabria, Lazio, 

Sicilia, Sardegna. 

b. Il Soggetto aggregatore incardinato nell’amministrazione regionale si avvale di un 

ente interno al sistema sanitario per le categorie merceologiche di interesse 

sanitario. E’ il caso ad esempio della Toscana, dove il Soggetto aggregatore all’interno 

 
4 Cfr. Cusumano, N., Amatucci, F., Longo, F., Brusoni, M., Vecchi, V., Callea, G. (2017), 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, in Rapporto OASI 2017, Egea. 
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dell’Ente Regione è affiancato in ambito sanitario da Estar, ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo. Caso simile il Friuli Venezia Giulia dove la CUC-Centrale unica di 

committenza è Soggetto aggregatore incardinato nell’amministrazione regionale, ma 

si avvale dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per il settore 

sanitario sulla base di specifico rapporto di avvalimento. 

2. Soggetto aggregatore come soggetto autonomo specializzato esterno all’amministrazione 

regionale che ha come scopo principale, anche se non necessariamente esclusivo, la gestione 

centralizzata degli acquisti. 

a. In alcuni casi si tratta di un’agenzia regionale (Intercenter per l’Emilia Romagna). 

b. In altri casi di una società in house della regione (ad esempio Soresa Spa in 

Campania). 

c. Altre volte il Soggetto aggregatore è unità operativa incardinata all’interno di una 

società in house regionale preesistente, spesso con funzioni prevalentemente di 

società informatica della regione. Rientra in questa casistica ad esempio la Puglia, 

dove il Soggetto aggregatore Sarpulia è una unità organizzativa incardinata 

all’interno della società in house InnovaPuglia SpA. Caso particolare la Lombardia 

dove il Soggetto aggregatore, Aria, è una società in house con il duplice obiettivo di 

gestire la transizione digitale e gli acquisti aggregati, che nasce dall’incorporazione di 

tre società preesistenti, tra cui Arca Lombardia, precedentemente Soggetto 

aggregatore specializzato. 

 

Le distinzioni fin qui evidenziate non hanno solo un impatto organizzativo formale, ma incidono 

fortemente su diversi aspetti dell’attività del Soggetto aggregatore. Il più rilevante è certamente 

rappresentato dal grado di autonomia nell’individuazione e nel perseguimento degli obiettivi 

rispetto all’organo politico. E’ indubbio che strutture incardinate nell’amministrazione regionale 

possano essere più direttamente influenzabili dai policy makers rispetto ai soggetti autonomi 

specializzati. D’altro canto, la decisione di esternalizzare l’attività di committenza a una società per 

azioni, per quanto pubblica, contempla una serie di implicazioni in termini di bilanciamento della 

ricerca dell'efficienza con gli obiettivi di equità, responsabilità ed etica, tipici delle amministrazioni 

pubbliche. Come vedremo nel corso della trattazione, infatti, l’attività dei soggetti aggregatori non 

può essere limitata al perseguimento di controllo dei costi, ma deve anche e soprattutto focalizzarsi 

su prospettive di creazione di valore sociale. Inevitabilmente il perseguimento di tali obiettivi può 
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comportare, soprattutto nel breve termine, limitazioni nel conseguimento dei risparmi, ma 

rappresenta un passo imprescindibile per un ripensamento e un rafforzamento nel lungo termine 

del ruolo dei soggetti aggregatori. 

Un altro aspetto da considerare riguarda la dialettica tra Soggetto aggregatore, strutture sanitarie e 

Regione. Il Soggetto aggregatore che si avvale di un “braccio operativo” interno al SSR da un lato ha 

una maggiore facilità di dialogo e relazioni più immediate e veloci ai fini della raccolta dei fabbisogni 

e, più in generale, ai fini di individuazione delle esigenze e criticità; dall’altro rischia una minore 

indipendenza dalle logiche interne alle strutture sanitarie che potrebbe minare la principale finalità 

di razionalizzazione degli acquisti e semplificazione delle procedure. 

Viceversa, se il Soggetto aggregatore si pone come braccio operativo della Regione, tenderà a 

favorire la standardizzazione dei processi e a spingere maggiormente verso la centralizzazione degli 

acquisti, lasciando alle strutture sanitarie la sola responsabilità dell’esecuzione del contratto. Anche 

questa scelta comporta tuttavia dei rischi, in quanto un eccessivo allontanamento della funzione 

procurement dalle aziende sanitarie beneficiarie può comportare una conseguente scarsa 

condivisione degli obiettivi e delle strategie, limitando la consapevolezza di chi è adibito alla verifica 

in sede di implementazione del contratto. Questo può avere pertanto ripercussioni da un lato in 

termini di eccessiva distanza del Soggetto aggregatore dalle aziende sanitarie, che spesso vedono il 

processo di centralizzazione degli acquisti come una limitazione dell’autonomia organizzativa 

aziendale, dall’altro può determinare uno iato difficile da colmare tra fase dell’affidamento e fase 

dell’esecuzione, che si ripercuote nella qualità effettiva dell’esecuzione. 

Dal punto di vista della configurazione delle gare, lo spostamento del procurement verso la Regione 

comporta la tendenza a coprire una quota più ampia del fabbisogno sanitario con gli acquisti 

centralizzati, una probabile riduzione dei lotti e dei fornitori e il maggiore ricorso a convenzioni 

piuttosto che ad accordi quadro. 

Ulteriormente va considerato l’aspetto dell’accountability: le responsabilità, il monitoraggio 

dell’attività svolta, del personale coinvolto, dei costi sostenuti è più immediato e trasparente 

quando il Soggetto aggregatore coincide con una struttura ben identificata che svolge interamente 

e direttamente la relativa attività, piuttosto che nei casi in cui il Soggetto aggregatore si avvale di 

altri enti o è un’unità operativa incardinata all’interno di un soggetto che svolge anche altre funzioni.  

 

Un’ulteriore classificazione tra i Soggetti aggregatori può essere effettuata da un punto di vista 

funzionale, distinguendo due casistiche: 
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• Soggetti aggregatori che svolgono esclusivamente attività di centralizzazione della committenza, 

ossia attività svolte su base permanente riguardanti l'acquisizione di forniture o servizi destinati 

a stazioni appaltanti e l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 

• Soggetti aggregatori che svolgono anche attività di committenze ausiliarie, ossia le attività che 

consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme 

seguenti5: 

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti 

pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata; 

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata. 

Questo aspetto, combinato con il precedente, influenza la ripartizione di competenze e la 

specializzazione tra Soggetto aggregatore e strutture beneficiarie. L’ampliamento delle attività 

oggetto di centralizzazione può comportare da un lato una progressiva perdita di competenze 

nell’ambito del procurement delle strutture beneficiarie, dall’altro l’esigenza di rafforzare le 

relazioni di confronto e scambio continuo con il Soggetto aggregatore. 

 

Una strada alternativa: la scelta dell’Inghilterra6 

Un interessante modello di aggregazione della spesa sanitaria, alternativo rispetto a quello italiano, 

è quello realizzato in Inghilterra a partire dall’anno 2006. 

A fronte di obiettivi perseguiti sovrapponibili a quelli italiani, l’esperienza inglese si differenzia per 

caratteristiche peculiari: 

• la centralizzazione realizzata su scala nazionale, 

• la gestione del procurement trasferita dal settore pubblico a quello privato,  

 
5 V. art 3 comma 1, lettere l,m del D.lgs 50/2016. 
6 Cfr European Management journal 38/2020 “Logistic and procurement outsourcing in the healthcare sector: a 
comparative analysis”, Heather Skipwortha, Emanuela Delbufalo, Carlos Mena. 
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• il modello organizzativo basato sul libero mercato, con la conseguenza che le strutture 

sanitarie non sono obbligate a utilizzare il fornitore privato. 

Il modello inglese nasce dalla scelta effettuata dal Dipartimento della salute nazionale nel 2004 di 

bandire una gara pubblica competitiva, per selezionare un fornitore privato al quale affidare 

interamente la gestione degli approvvigionamenti del sistema sanitario (ad eccezione dei farmaci) 

e la relativa logistica, al fine di superare la frammentarietà che caratterizzava la gestione gli appalti 

sanitari e favorire la razionalizzazione dei processi e importanti risparmi negli acquisti. 

A seguito della aggiudicazione della gara è stato stipulato un accordo con una società privata 

operante su scala internazionale, la DHL Supply Chain, investita della responsabilità 

dell’approvvigionamento e della logistica relativi ai prodotti di consumo e clinici del sistema 

sanitario, grazie a un rapporto contrattuale regolato da un accordo quadro decennale (poi prorogato 

per due anni). Dalla partnership tra la DHL e il Dipartimento della Salute (DH), per il tramite del suo 

ente pubblico strumentale NSS BSA, è nata la NHS Supply Chain. Quest’ultima non è un ente con 

una propria personalità giuridica, ma è un’unità di riferimento per l’approvvigionamento e la 

logistica sanitaria, sotto l'egida del SSN BSA, gestita appunto dalla società DHL SC, nell'ambito del 

contratto di esternalizzazione a lungo termine.  

 

 

In capo al soggetto privato è stata pertanto interamente trasferita la responsabilità di gestione della 

catena di approvvigionamento, dell’infrastruttura logistica, comprensiva dei servizi di supply chain 

end-to-end per le categorie di prodotti interessate, di e-commerce e di supporto a clienti e fornitori. 

Al fine di consentire l’aggregazione e l’outsourcing, l’accordo ha previsto il trasferimento di beni e 

contratti del NHS (sistema sanitario nazionale), la concessione del diritto di utilizzare determinate 
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proprietà intellettuali e il trasferimento di quasi 1650 dipendenti, con competenze in 

approvvigionamento e logistica del NHS. Le risorse pubbliche sono state combinate con quelle 

private già esperte in logistica e infrastruttura IT. Ciò ha consentito la realizzazione di sinergie, grazie 

alla combinazione di esperienze complementari, risultato che è stato rafforzato tramite gli ulteriori 

investimenti effettuati in beni e personale specializzato. 

La sfida è stata quella di combinare meccanismi di governance del rapporto pubblico/privato formali 

e informali che dessero da un lato garanzie di qualità al sistema sanitario, dall’altro la flessibilità 

necessaria al gestore privato per il conseguimento della razionalizzazione dei processi e il 

perseguimento dei risparmi auspicati. Come strumenti per il raggiungimento di questo delicato 

equilibrio sono stati individuati da un lato un Consiglio di lavoro congiunto per la gestione delle 

relazioni di outsourcing e per assicurare la collaborazione e la condivisione delle informazioni, 

dall’altro relazioni continue tra i manager del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di gestire e 

adattare in maniera continuativa il rapporto di outsourcing per mantenerlo flessibile e collaborativo. 

Di seguito una tabella che mette a confronto le principali caratteristiche del sistema di acquisti 

sanitari in Inghilterra e in Italia. 

 

Caratteristiche NHS Inghilterra Soggetti 

aggregatori 

Italia 

Commento 

Finalità Efficientamento 

della spesa 

Semplificazione 

delle procedure 

Miglioramento 

della qualità delle 

forniture 

Standardizzazione 

e razionalizzazione 

delle categorie 

merceologiche 

 

Efficientamento 

della spesa 

Semplificazione 

delle procedure 

Miglioramento 

della qualità delle 

forniture 

Standardizzazione 

e razionalizzazione 

delle categorie 

merceologiche 

Trasparenza verso 

mercato, 

amministrazioni e 

cittadini 

Accanto alle esigenze di 

risparmio e razionalizzare, 

in Italia la centralizzazione 

è fortemente legata anche 

ad aspetti legati alla 

trasparenza e alla 

anticorruzione, dei quali è 

fortemente intrisa la 

normativa del 

procurement italiano 

Campo d’azione 

della 

centralizzazione 

Nazionale Regionale  
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Caratteristiche NHS Inghilterra Soggetti 

aggregatori 

Italia 

Commento 

Struttura del 

mercato 

Modello di 

libero mercato 

in cui le 

strutture 

sanitarie sono 

libere di 

scegliere 

l'offerta 

Modello di 

mercato 

obbligatorio in 

cui le strutture 

sanitarie sono 

obbligate ad 

acquistare per 

determinate 

categorie e 

importi dal 

Soggetto 

aggregatore 

In Inghilterra le 

strutture sanitarie 

possono 

approvvigionarsi 

tramite NHS o 

scegliere altre opzioni 

di 

approvvigionamento 

disponibili 

Ambito Centralizzazion

e 

dell’approvvigi

onamento e 

della logistica 

con 

outsourcing dal 

settore 

pubblico a 

quello privato 

Centralizzazione 

dell’approvvigiona

mento in capo a 

ente pubblico o a 

società in house 

pubblica 

Seppure con 

configurazione 

organizzative diverse da 

regione a regione, in Italia 

la centralizzazione fa capo 

sempre a pubbliche 

amministrazioni o società 

pubbliche. Questa è una 

conseguenza, da un lato 

degli obiettivi di controllo 

sulla trasparenza e 

anticorruzione, dal lato 

del carattere obbligatorio 

ex lege della 

centralizzazione italiana. 

Oggetto Dispositivi 

medici 

Farmaci e 

Dispositivi medici 

I prodotti farmaceutici 

sono una parte 

importante della spesa 

pubblica. A causa 

dell'importanza di tali 

prodotti, il governo 

britannico ha scelto di non 

privatizzare il controllo su 

tale categoria per motivi 

etici, di equità e di 

responsabilità. 
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Caratteristiche NHS Inghilterra Soggetti 

aggregatori 

Italia 

Commento 

Selezione del 

soggetto cui fa 

capo la 

centralizzazione 

Gara d’appalto 

e offerte 

competitive 

Individuazione 

tramite delibera 

Anac dei Soggetti 

aggregatori sulla 

base del possesso 

dei requisiti 

previsti dalla legge 

 

Risorse e 

competenze 

Nel caso del NHS, 

le risorse 

complementari del 

settore pubblico e 

privato sono state 

combinate per 

creare sinergie 

Risorse e 

competenze 

pubbliche 

 

 

Punti di forza del modello inglese sono la sinergia pubblico-privato e la flessibilità che garantisce un 

maggior margine di manovra per il perseguimento degli obiettivi. Effettivamente la riforma descritta 

ha generato risparmi attraverso l'aggregazione degli acquisti e la professionalizzazione della 

gestione della filiera del SSN. D’altro canto il modello di libero mercato ha comportato alcune 

criticità legate alla possibilità, lasciata aperta alle organizzazioni sanitarie, di scegliere tra diverse 

opzioni di approvvigionamento disponibili. 

Questa scelta ha di fatto determinato la disaggregazione dei volumi e ridotto il potere d'acquisto 

del SSN; la spesa per gli appalti del SSN si è suddivisa all'incirca su tre canali: 20% di acquisti diretti 

da parte del SSN, 40% di spesa tramite i Collaborative Procurement Hubs7 e 40% di spesa attraverso 

l’"appalto consolidato" gestito da NHS Supply Chain.  

Negli anni più recenti si è pertanto scelto di implementare gradualmente un “nuovo modello 

operativo” (NOM) di acquisto di gestione degli appalti del SSN, con l’obiettivo dichiarato di 

raddoppiare entro il 2024 la proporzione degli appalti consolidati, dal 40% all'80% e rafforzare 

notevolmente i risparmi8. Semplificando, il NOM può essere concettualizzato come una rete di 

quattordici contratti concessi a diverse organizzazioni private che gestiranno il servizio affidato sulla 

 
7 Soggetti dotati di personalità giuridica e autonomia finanziaria che rappresentano un livello di acquisto intermedio tra 
il locale e il nazionale. 
8 A.Sanchez-Graells, Centralisation of procurement and supply chain management in the English NHS: some governance 
and compliance challenges, Northern Ireland Legal Quarterly vol. 70 n° 1, 2019 
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base di un accordo commerciale secondo un’impostazione simile a quella che ha dato vita alla NHS 

Supply Chain. Come emerge dalla figura che segue i 14 contratti sono distinti in:  

• 11 undici servizi di acquisto focalizzati su specifiche categorie di prodotti;  

• logistica;  

• servizi transazionali; 

• servizi informatici. 

 

La funzione di governance operativa della nuova Supply Chain, sia con riferimento alla gestione dei 

contratti che alle attività di raccordo con i clienti, detta Intelligent Client Coordinator (ICC), è gestita 

da  Supply Chain Coordination Limited (SCCL), una società pubblica di supporto al Dipartimento della 

Salute, che fa parte della “Famiglia SSN” con il compito di razionalizzare e semplificare gli appalti e 

garantire la qualità dei prodotti. 

 

Novità interessante rispetto al precedente modello inglese è il ruolo attivo dei fornitori degli 11 

servizi di acquisto per categorie (CTSP), che elaborano strategie di approvvigionamento che devono 

passare sotto il vaglio di un Consiglio di categoria e che sono incentivati a ridurre il costo totale del 

sistema, in quanto i loro profitti saranno determinati sulla base dei risparmi conseguiti. 

Al di là delle evoluzioni nel tempo, ciò che colpisce del modello inglese è l’importante tendenza al 

trasferimento del potere di governance della supply chain verso soggetti privati e contrattualizzati 

ai quali sono conferiti importanti poteri decisionali. Questo può incentivare l’efficienza, ma crea 

certamente criticità sotto diversi aspetti, quali fra i tanti i rischi legati alla continuità di fornitura in 

un settore così strettamente correlato alla vita umana, ma anche criticità in termini di garanzia 
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trasparenza e di rispetto del diritto sugli appalti. Tutto ciò si traduce in un sistema certamente 

complesso di leggi e questioni di governance che richiedono un'analisi approfondita. 

 

Primi anni di esperienza dei soggetti aggregatori: risultati raggiunti 
Decorsi 8 anni dall’approvazione del decreto che ha istituito i Soggetti aggregatori è possibile fare 

un primo bilancio dei risultati raggiunti. 

Una ricognizione interessante è fornita nel rapporto Oasi 20219 dal quale emerge che a partire dal 

2016, con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e delle categorie merceologiche 

obbligatorie10 si è verificato un incremento degli acquisti centralizzati in sanità, sia con riferimento 

al valore bandito che all’importo di aggiudicazione. 

Importo bandito e aggiudicato da aziende sanitarie e Centrali di Committenza regionali per 

acquisti di beni e servizi (anni 2013-2020, miliardi di euro) 

 

 

Fonte: Rapporto Oasi 2021 Elaborazione Osservatorio MASAN dati ANAC 

 

 
9 Cusumano, Vecchi, Callea, Amatucci, Brusoni, Longo “Acquisti sanitari: la pandemia e il consolidamento del mercato. 
L’urgenza di traiettorie evolutive” Rapporto Oasi 2021. 
10 DPCM 24 dicembre 2015 (al quale segue il DPCM 11 luglio 2018). 
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Le categorie maggiormente interessate sono quelle per le quali vige l’obbligo di 

approvvigionamento centralizzato, soprattutto farmaci e dispositivi medici (per un importo pari 

rispettivamente a 63,4 e 9 miliardi di euro nel periodo 2017-2020). Per queste categorie molti 

Soggetti aggregatori hanno raggiunto un tasso di copertura molto elevato11 seppur differente da 

regione a regione, come emerge dalla rappresentazione che segue. 

 

Quota di acquisti centralizzati per categorie merceologiche da DPCM banditi dai Soggetti 

aggregatori sul totale regionale negli anni 2016-2020 per acquisti superiori a 40.000€  

 

Fonte: Rapporto Oasi 2021 Elaborazione Osservatorio MASAN dati ANAC 

 

Un altro dato interessante riguarda la percentuale di utilizzo dei contratti e delle convenzioni 

quadro, sottoscritte dai Soggetti aggregatori, da parte delle strutture sanitarie aderenti: nel grafico 

che segue, scostamenti prossimi allo zero rappresentano una tendenziale coincidenza del totale 

aggiudicato con il valore degli ordinativi legati ai contratti derivati e sono pertanto apparentemente 

sintomo di una buona capacità di programmazione dei fabbisogni. Viceversa, scostamenti negativi 

emergono da un mancato utilizzo di parte del budget derivante dalla gara centralizzata e quindi una 

 
11 Calcolato come quota degli acquisti per le categorie merceologiche obbligatorie da DPCM gestito dai soggetti 

aggregatori rispetto al totale regionale. 
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sovrastima dei fabbisogni messi a gara, mentre scostamenti positivi indicano che le aziende sanitarie 

hanno sottoscritto appalti specifici per un valore superiore all’importo contrattualizzato. 

I dati che seguono rappresentano la situazione relativa a contratti e convenzioni aggiudicate nel 

periodo 2016/2017 che, sulla base della durata massima di 4 anni prevista dalla normativa, 

dovrebbero essersi esauriti entro il 2021. 

 

Scostamento in valore assoluto e percentuale tra importo aggiudicato degli accordi quadro da 

parte delle Centrali di Committenza e valore degli appalti specifici aggiudicati dalle aziende 

sanitarie e ospedaliere negli anni 2016-2017 

 

Fonte: Rapporto Oasi 2021 Elaborazione Osservatorio MASAN dati ANAC 

 

Considerato che, come abbiamo visto, la finalità preponderante perseguita con l’introduzione degli 

obblighi di centralizzazione degli acquisti è quella di perseguire risparmi sulla spesa pubblica, l’analisi 

dei risultati non può prescindere da un approfondimento su questo aspetto. Interessante al riguardo 

l’esame effettuato dall’IRPET12,13 sulla media aritmetica dei ribassi di aggiudicazione, ottenuta 

 
12 Istituto regionale programmazione economica della Toscana. 
13Gori “La centralizzazione della committenza nel procurement italiano: evoluzione e analisi del ruolo svolto nella crisi 
pandemica”, 2021, Note di Lavoro n.1/2021, IRPET 
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prendendo in considerazione le sole procedure aggiudicate sulla base di una procedura di tipo 

competitivo. 

Dall’osservazione dei dati emerge per la spesa sanitaria un trend crescente della media dei ribassi, 

ulteriormente confermato dall’analisi dell’andamento del ribasso medio (ponderato sull’importo 

della procedura). Tale dato sembra confermare l’efficacia dello strumento della centralizzazione dal 

punto di vista del perseguimento degli obiettivi di spending review. 

Andamento media aritmetica dei ribassi e del ribasso medio per mercato. Procedure di tipo 

competitivo (escluse adesioni ad accordi quadro e affidamenti diretti) Anni 2012-2020 

 

Fonte: IRPET 2021 Elaborazioni Irpet su dati Anac Open 

 

Se i dati fin qui riportati sembrano confermare i risparmi che possono essere ottenuti grazie alla 

centralizzazione delle committenze, è interessante affiancare l’analisi con l’osservazione delle 

dinamiche di alcune variabili legate alle principali criticità derivanti dal processo di centralizzazione. 

In primo luogo, un interessante spunto di riflessione è dato dai tempi di aggiudicazione delle gare 

centralizzate che sono mediamente più lunghi rispetto a quelli necessari per l’aggiudicazione delle 

gare delle aziende sanitarie. 

Le cause sono da ricercare nella complessità delle gare bandite dai Soggetti aggregatori, che 

determina la necessità di garantire agli operatori economici tempi più lunghi per la presentazione 

delle offerte e contestualmente richiede alle Commissioni giudicatrici tempistiche superiori per la 

valutazione delle stesse. Inoltre, spesso i tempi dell’aggiudicazione definitiva sono influenzati dal 

contenzioso che è importante nelle gare centralizzate, vista la rilevanza degli importi e degli interessi 

in gioco. 
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Durata media (giorni) delle procedure di acquisto condotte da aziende e Centrali di Committenza 

regionali per categoria merceologica negli anni 2016-2020 

 

Fonte: Rapporto Oasi 2021 Elaborazione Osservatorio MASAN dati ANAC 

Con particolare riferimento alle categorie sanitarie facenti capo ai Soggetti aggregatori, i dati 

evidenziano tempi di aggiudicazione medi doppi o quasi doppi per dispositivi medici, farmaci, 

elettromedicali e vaccini, ma evidenziano anche una notevole riduzione del ritardo nell’ultimo anno 

oggetto di osservazione, dovuta probabilmente a una maggiore esperienza acquisita da parte dei 

Soggetti aggregatori nella gestione delle procedure e del relativo contenzioso. 

Ulteriore criticità che è interessante approfondire riguarda il rischio che la centralizzazione riduca le 

opportunità delle piccole e medie imprese locali di ottenere una quota di mercato. 

Un indicatore interessante di questo fenomeno è dato dalla quota che le imprese di una specifica 

regione si aggiudicano del valore delle procedure avviate da stazioni appaltanti della stessa regione.  
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Media delle quote numero e importo di appropriazione regionale per mercato. Anni 2012-2020

 

Fonte: IRPET 2021 Elaborazioni Irpet su dati Anac Open 

 

L’analisi effettuata dall’IRPET mostra che il calo della quota di mercato delle imprese locali regionali 

a partire dal 2016 è importante per il mercato dei servizi, mentre non si evince nell’ambito delle 

forniture sanitarie dove anzi il trend è leggermente crescente nell’ultimo triennio oggetto di 

osservazione. Effettivamente il mercato delle forniture sanitarie è sempre stato caratterizzato da 

una bassa penetrazione di imprese locali, in quanto è strutturalmente concentrato su un numero 

ridotto di imprese fornitrici che operano a livello nazionale o internazionale, anche per l’elevata 

standardizzazione dei prodotti e delle prestazioni. 

In accordo con le risultanze dell’analisi riportata un recente studio14 dimostra la centralizzazione 

degli acquisti sanitari nelle regioni italiane ha ridotto la spesa sanitaria pro-capite di circa il 2-8%, 

senza ridurre il livello dei servizi pubblici legati alla salute e che l'effetto persiste dopo sei anni15. I 

grandi volumi di approvvigionamento dovuti alla aggregazione del procurement infatti generano 

prezzi migliori, i costi di transazione sono ridotti e si verificano altri vantaggi significativi che non 

possono essere direttamente espressi in termini economici, quali la standardizzazione, la 

professionalizzazione all'interno della Pubblica Amministrazione, e l’aumento della semplicità 

nell'acquisizione di beni e servizi e, di conseguenza, minori spazi lasciati aperti alla corruzione. 

 
14 Ferraresi, Gucciardi, Rizzo “Savings from public procurement centralization in the healthcare system”, European 
journal of political economy, n.66 2021. 
15 Lo studio dimostra anche che i risparmi sono evidenti in aree caratterizzate da scarsa qualità delle istituzioni, 
indicando che la centralizzazione degli appalti potrebbe essere uno strumento efficace per ridurre le inefficienze legate 
alla corruzione nel settore sanitario. 
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Criticità e nuove prospettive del processo di acquisto centralizzato 
 

Dalle evidenze fino ad ora prodotte emerge che i processi di aggregazione della spesa sanitaria 

hanno effettivamente contribuito a produrre dei risparmi di spesa pubblica, perseguendo il risultato 

di razionalizzazione degli acquisti e accreditando i Soggetti aggregatori come interlocutori affidabili 

nei confronti delle strutture beneficiarie e del mercato. 

Tuttavia, alcuna criticità devono ancora essere superate. 

Una disamina interessante al riguardo che, nonostante sia datata, evidenzia problematiche ancora 

attuali, è l’approfondimento pubblicato dal Quotidiano Sanità sui risultati di un'indagine sulle 

politiche d’acquisto dei dispositivi medici16. Lo studio riporta i risultati dell’intervista somministrata 

a 112.000 professionisti di diverse specializzazioni, con lo scopo di indagare la percezione delle 

principali criticità e dei vantaggi negli acquisti centralizzati di dispositivi. Emergono dall’indagine 

alcune considerazioni che possono essere riferite più in generale ai risultati dell’attività di 

procurement posta in essere dai Soggetti aggregatori. 

Sebbene la maggior parte degli intervistati (75%) si sia dichiarata concorde sul fatto che la 

centralizzazione degli acquisti garantisca risparmi di spesa e che possa stimolare la concorrenza, sia 

sul prezzo che sulla qualità, la quasi totalità degli intervistati ha evidenziato preoccupazione per 

alcuni rischi derivanti dall’aggregazione degli acquisti. In particolare sono stati evidenziati: 

• rischi legati alla più difficoltosa definizione dei fabbisogni reali ad opera di strutture 

centralizzate rispetto alle strutture locali;  

• problematiche legate alla scarsa aderenza dei prodotti acquistati ai piani terapeutici e alla 

limitazione della necessaria flessibilità di scelta da parte dei professionisti; 

• criticità legate all’obsolescenza dei prodotti acquistati; 

• disincentivazione dell'innovazione dovuta alla lontananza delle centrali di acquisto dai 

bisogni reali e dalle esigenze dello specialista utilizzatore.  

Alcune delle problematiche evidenziate sono strettamente connesse alle caratteristiche strutturali 

del settore sanitario che, come abbiamo visto presenta peculiarità importanti rispetto ad altri. Altre 

criticità sono sentite in maniera più o meno forte, a seconda degli assetti organizzativi scelti dalle 

varie regioni che, come abbiamo visto, determinano una maggiore o minore autonomia del Soggetto 

aggregatore rispetto alle strutture sanitarie con i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. 

 
16 “Le politiche d’acquisto dei dispositivi medici”, Quaderni di Quotidiano Sanità n.10, 2017. 
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Certamente è necessario favorire un processo di cambiamento anche nella cultura medico-sanitaria 

che porti a distinguere reali esigenze di differenziazione di prodotti da preferenze che possono 

essere superate con la formazione o l’abitudine, scardinando alcune prassi che interpretavano 

l’acquisto come espressione della volontà del singolo professionista, anziché frutto di una strategia 

aziendale. 

Tuttavia, è innegabile che un effettivo riconoscimento della funzione e dell’utilità dei Soggetti 

aggregatori non possa prescindere da un ripensamento del loro ruolo, in un’ottica che vada oltre il 

perseguimento di risparmi di spesa. Se infatti in una prospettiva di breve termine la semplice 

aggregazione della domanda di più aziende sanitarie può comportare dei vantaggi in termini di 

economie di scala, in un’ottica di più ampio respiro, l’attività dei Soggetti aggregatori deve garantire 

una ristrutturazione più profonda delle logiche del procurement che garantisca il perseguimento di 

risparmi strutturali in termini di costi e tempi e l’incremento del valore acquisito, tramite la 

razionalizzazione dei processi e l’introduzione di aspetti innovativi. 

Perché i Soggetti aggregatori possano rappresentare il “luogo” istituzionale ed organizzativo ideale 

dove sperimentare e implementare processi di innovazione e creazione di valore, è necessario 

investire in diversi ambiti. 

Rafforzamento delle competenze 
Investimento in conoscenze e competenza, secondo un duplice profilo: da un lato specializzazione 

in ambiti specifici del procurement, dall’altro acquisizione di competenze complementari. Occorre 

in primo luogo favorire la collaborazione e la specializzazione dei diversi Soggetti aggregatori 

regionali, sfruttando il vantaggio di alleanze sovraregionali per acquisti specifici ad opera dei 

soggetti più qualificati nei singoli ambiti di riferimento. Questa ripartizione del lavoro, insieme alla 

creazione (già in atto) di tavoli tecnici di confronto per la stesura di linee guida per l’acquisto di 

specifici servizi o forniture favorisce la creazione di sinergie a vantaggio di tutti i sistemi sanitari 

regionali. 

Contestualmente la credibilità delle Centrali e dei Soggetti aggregatori è funzione del livello di 

competenze che sono in grado di mettere al servizio del sistema regionale e del sistema sanitario, 

non solo con riferimento alla fase di affidamento, ma a tutte le funzioni di supporto a una corretta 

governance del procedimento, dalla programmazione all’esecuzione, garantendo assistenza nelle 

attività accessorie e complementari quali a titolo di esempio le analisi di mercato e la gestione del 

contenzioso. 
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Volano per l’innovazione 
Ripensamento strategico delle politiche di acquisto come veicolo di innovazione strategica. I 

Soggetti aggregatori possono tendere a diventare luogo ideale di confronto con il mercato e 

soggetto qualificato per individuare l’innovazione e monitorarne gli esiti, al fine di cogliere le 

sperimentazioni positive e valorizzare le nuove idee prodotte dal mercato. A ciò deve seguire una 

spinta verso la diffusione delle nuove esperienze positive a livello di sistema, perché non rimangano 

confinate in episodi locali e isolati, ma vengano diffusa e sfruttate a livello regionale e 

sovraregionale. 

“Valorizzare “il procurement 
Ripensamento del ruolo cruciale degli acquisti, non solo come modalità di gestione della spesa, ma 

anche e soprattutto come strumento per la creazione di valore, tramite l’introduzione di contratti 

outcome-based. 

Un esempio di forme contrattuali innovative in questo senso è il c.d. Value based healthcare, già 

sperimentato per l’acquisto di alcuni farmaci, che prevede che la remunerazione dei prodotti e dei 

servizi acquistati sia legata all’effettivo conseguimento di risultati clinici. 

Altre possibilità sono: 

• il pay per use, che prevede che il pagamento sia legato all’effettivo utilizzo di un bene (ad 

esempio, per i contratti di diagnostica, il pagamento dell’attrezzatura e dei relativi materiali 

di consumo sono legati al numero di analisi effettuate); 

• l’adozione di meccanismi incentivanti in cui una quota della remunerazione è legata alla 

soddisfazione di utenti o al conseguimento di determinati risultati.  

E ‘evidente che un simile ripensamento dei contratti non può prescindere da una intensa 

collaborazione con il mondo clinico e dalla forte interazione tra conoscenze mediche e 

amministrative che consenta di trasformare il monitoraggio dell’esecuzione in un momento 

valutazione della creazione di valore e quindi di efficacia in termini di risultati dell’acquisto 

effettuato. 

Sviluppo del sustainable procurement 
Il tema è negli ultimi anni di forte interesse a livello internazionale e nazionale, i Soggetti aggregatori 

possono essere banco di prova per l’inserimento di parametri di sostenibilità nelle proprie 

procedure di acquisto, non solo con riferimento al rispetto delle norme obbligatorie, ma anche per 

valutare la sostenibilità ambientale e sociale delle gare, alla luce del confronto con quelle di altre 

realtà a livello internazionale. 
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L’esperienza dei Soggetti aggregatori, una volta consolidata, può essere messa a sistema per 

supportare nel percorso le stazioni appaltanti minori e creare così maggior valore per il contesto 

sociale di riferimento. 

Lotta alla corruzione 
L’esperienza e le competenze dei Soggetti aggregatori, unite ad approfondite analisi dei mercati di 

riferimento, possono essere uno strumento importante di lotta alla corruzione. Questo può avvenire 

non solo grazie ad un’adeguata definizione dei prezzi a base d’asta, ma anche tramite un 

consapevole disegno delle principali variabili che definiscono la strategia di gara, quali ad esempio 

la ripartizione in lotti, la durata degli accordi e delle convenzioni quadro, la definizione delle formule 

per l’attribuzione del punteggio.  

Tali competenze potrebbero essere efficacemente messe a disposizione di altre stazioni appaltanti 

tramite attività di consulenza o la diffusione di manuali tecnici. 

Soggetti aggregatori per il superamento della contrapposizione tra esigenze 
di standardizzazione a livello regionale ed esigenze di autonomia locale 
Nella continua dialettica tra Regione e strutture sanitarie, che vede la prima spingere verso un 

maggior coordinamento, uniformità e controllo, mentre le seconde reclamano autonomia 

strategica, diventa fondamentale il ruolo del Soggetto aggregatore come luogo di incontro che 

garantisca la conciliazione e il confronto tra le due diverse esigenze. In questo senso i Soggetti 

aggregatori devono porre in essere una continua attività di valutazione consapevole e conciliazione 

che consenta loro, da un lato, di supportare la programmazione strategica regionale, dall’altro, di 

affiancare le strutture sanitarie nell’identificare e salvaguardare quelle necessità di acquisti 

sofisticati e peculiari, legati alla salvaguardia della propria identità locale. 

È necessario che il processo di aggregazione sia supportato da un’attenta valutazione strategica, 

caso per caso, su quali acquisti sia opportuno standardizzare e su quali attività sia effettivamente 

opportuno accentrare in capo al soggetto aggregatore. Laddove per alcuni prodotti peculiari il valore 

aggiunto che può generare la centralizzazione dell’acquisto risulti minimale, può essere opportuno 

che la gestione resti in capo alle singole strutture locali e che il soggetto aggregatore svolga 

un’attività di consulenza e accompagnamento, finalizzata a potenziare l’attività locale tramite il 

trasferimento di esperienze e competenze. 

 



32 
 

Conclusioni: Soggetti aggregatori per la creazione di valore 
Dall’analisi effettuata emerge che i Soggetti aggregatori, nati in un contesto di spending review con 

l’obiettivo dichiarato di risparmio della spesa pubblica, per consolidare il loro ruolo e dare un 

importante apporto in termini di creazione di valore, necessitano di cogliere nuove opportunità, 

caricandosi di nuovi significati. 

Per inquadrare il percorso da seguire e per individuare tutti gli aspetti dell’organizzazione coinvolti, 

è utile richiamare il triangolo strategico del valore di Moore17: il modello ideato dallo studioso 

statunitense nel 1995 evidenzia i tre elementi fondamentali che devono convivere affinché la 

pubblica amministrazione possa creare valore, ma che devono essere riletti alla luce dell’attuale 

mutato contesto di riferimento: 

 

 

 

 

Il primo elemento del triangolo strategico sul quale focalizzarsi è la produzione di valore pubblico, 

in termini non solo di risparmi, ma più in generale di impatto e soddisfazione, oltre che di servizi, 

nei confronti dei destinatari dell’attività del Soggetto aggregatore: in ultima istanza i cittadini, intesi 

come pazienti, medici, operatori sanitari. 

 
17 Moore, Creating public value, Harvard University Press, Cambridge (1995). 
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Il passo fondamentale per creare valore è acquisire una prospettiva di “servizio”: a differenza del 

prodotto genericamente inteso, il servizio, e a maggior ragione quello offerto dalla pubblica 

amministrazione, ha come finalità principale quella di rispondere alla specifica richiesta di un 

determinato destinatario, cioè di un’utenza ben precisa, per cui esso è basato su una strategia di 

comunicazione e di scambio dialogico tra l’organizzazione e il beneficiario, che richiede, da parte del 

primo, lo sforzo  di "calarsi" sempre di più nell'ottica e nella prospettiva del secondo, di individuare 

non tanto i suoi bisogni, ma i suoi problemi, di venire incontro quanto più possibile ad essi offrendo 

"soluzioni" soddisfacenti ed efficaci, in una prospettiva che supera quella dello scambio, per 

orientarsi secondo parametri della creazione di valore.  

Si tratta dunque di una relazione intersoggettiva che, seppur riconducibile a procedure 

standardizzate, nel doveroso rispetto dell’imparzialità e della trasparenza, non può irrigidirsi, né 

trovare soddisfazione in una visione autoreferenziale dell’amministrazione, ma deve portare alla 

creazione e al continuo arricchimento di uno sfondo condiviso tra organizzazione e beneficiari, di un 

comune sentire, carico di esperienze, fiducia e valori comuni, nell’ambito del quale il processo di 

servizio diventa un ciclo all'interno del quale si crea valore e, soprattutto, si pongono le condizioni 

per creare valori sempre maggiori. 

Questa attenzione al beneficiario e alla collaborazione e comunicazione come strada necessaria per 

la creazione di valore, porta a leggere il processo di servizio come un gioco a somma positiva in cui 

i giocatori partecipanti vincono o perdono insieme, a differenza di quanto avviene nei tradizionali 

giochi a somma zero, nei quali il guadagno di un giocatore è perfettamente compensato dalla 

perdita dell’altro. Il merito dell’introduzione di questo tipo di giochi è di John Nash, il matematico 

ed economista statunitense, tra i più brillanti e originali del Novecento e la scoperta che valse a Nash 

il premio Nobel per l’economia nel 1994 è l’introduzione della nozione di “equilibrio” che ha aperto 

importanti prospettive di applicazione della teoria a casi concreti di relazioni umane e che fa 

emergere l’importanza della cooperazione tra i giocatori. È stato lo stesso John Nash a esporre in 

modo sintetico ed efficace, in una delle ultime interviste rilasciate prima della sua morte il 23 maggio 

del 2015, le basi della sua teoria, facendo emergere, come tratto distintivo fondamentale del suo 

approccio, l’importanza della cooperazione tra i giocatori: “Un gioco può essere descritto in termini 

di strategie che i giocatori devono seguire nelle loro mosse: l’equilibrio c’è quando nessuno riesce a 

migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare, occorre agire insieme”. 

E ancora: “Unilateralmente possiamo solo evitare il peggio, mentre per raggiungere il meglio 

abbiamo bisogno di cooperazione”.  
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In quest’ottica la creazione di valore pubblico è strettamente connessa con il secondo riquadro del 

triangolo, perché essa non può nascere da processi imposti dall’organizzazione al contesto esterno, 

ma deve essere generata da una relazione multilaterale e continua, dal clima di ascolto, 

collaborazione e fiducia che permetta ai cittadini, alle organizzazioni, ai fornitori e in generale agli 

stakeholders, di sentirsi “giocatori attivi” nel processo di erogazione del servizio, di riconoscere e 

legittimare l’azione della pubblica amministrazione e collaborare con essa nell’interesse comune. La 

relazione dalla quale nasce il valore non è una relazione autoritativa, basata sulla gerarchia, ma 

neanche una relazione perfettamente simmetrica: si può anzi dire che è la asimmetria che crea 

crescita, in quanto le differenti posizioni dei diversi giocatori, la diversa conoscenza del mercato, dei 

processi di produzione e dei prodotti costituisce la spinta propulsiva per una dinamica che, se ben 

sfruttata, non produce situazioni di abuso, ma di innovazione.  

La relazione perfettamente simmetrica, infatti, esclude per definizione ogni forma di evoluzione, di 

arricchimento delle possibilità in gioco, tutta racchiusa com’è nell’orizzonte dell’aspettativa dello 

scambio paritetico, senza alcun incremento e disponibilità a favorire forme di accrescimento. Per 

questo essa non è adatta a cogliere ed esprimere la tendenza fondamentale dello sviluppo, che 

necessita di una continua spinta a sperimentare, espandere, calpestare le frontiere, ridurre le terre 

di nessuno. La creazione di valore in questo senso richiede, anzi esige, imprevedibilità, invenzione, 

dilatazione di possibilità.  

Perché il circolo virtuoso della creazione di valore si chiuda, è altrettanto importante focalizzare 

l’attenzione sul terzo riquadro del triangolo di Moore, relativo alle logiche interne al Soggetto 

aggregatore, nell’ambito delle quali l’efficienza e l’efficacia (intesa appunto come creazione di 

valore per il destinatario) devono essere perseguite facendo leva sulla motivazione e lo sviluppo del 

personale e sulla creazione di un clima di continuo apprendimento organizzativo.  

Ma nel tempo della digitalizzazione, della tecnologia, dell’innovazione i confini tra i tre riquadri si 

confondono, da elemento di separazione diventano luogo di scambio e confronto per un continuo 

accrescimento reciproco. Si viene a creare nel contesto interno ed esterno all’organizzazione una 

nuova forma di intelligenza, risultato della collaborazione tra soggetti individuali e collettivi diversi, 

che a sua volta è il prodotto di una condivisione tra loro costruita sulla base di un confronto 

continuo.  

In questo contesto l’identità di ogni individuo e di ogni organizzazione, pertanto, non dipende 

soltanto da quello che potremmo chiamare “l’anello privilegiato”, quello che alimenta direttamente 

ogni determinato cervello e ogni singola mente, ma anche dall’identità privata degli altri individui 
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con cui ciascuno interagisce. L’intersoggettività, la comunicazione e la fiducia reciproca 

costituiscono, pertanto, la vera posta in palio: non a caso oggi, nella società delle reti e dei social, 

più che di intelligenza collettiva, si tende a parlare, con Derrick De Kerckhove, di “intelligenza 

connettiva”18. 

Questa tipologia di intelligenza è, secondo la definizione che egli ne fornisce, una forma di 

connessione e collaborazione tra soggetti individuali e collettivi diversi che è il risultato di una 

condivisione tra loro costruita sulla base di uno scambio dialogico. Il tratto distintivo di questa 

modalità di pensiero, che la differenzia da quelle che rientrano nell’“intelligenza collettiva”, è che, 

a differenza di quanto generalmente avviene in quest’ultima, all’interno dell’intelligenza connettiva 

ogni singolo individuo o gruppo mantiene la propria specifica identità pur nell’ambito di una 

struttura molto articolata ed estesa di connessioni. Siamo dunque di fronte a un processo di 

esteriorizzazione dell’intelligenza, che diventa un processo supportato e disvelato dalla rete. 

Quella connettiva è quindi una forma di intelligenza, determinata dalle relazioni dei singoli agenti, 

che può produrre (e generalmente produce) apprendimento o innovazione, migliorando le 

competenze e le prestazioni non solo del sistema nel suo complesso, ma anche dei singoli che ne 

fanno parte. Quello che si manifesta con essa è la sempre maggiore incidenza di un legame, di 

un’intersezione, che può essere espresso dalla proposizione “tra”, e che non va confusi con ciò che 

è universale. “Universali” sono i tratti comuni in molti individui, come nel caso appunto 

dell’intelligenza collettiva. Invece connettivo è ciò che esiste e si costruisce nella relazione tra 

individui, che non esiste in alcun individuo preso a sé, ma solo nella relazione tra molti. L’intelligenza 

connettiva esiste solo in questa relazione, e nessuno dei membri coinvolti in essa può rivendicarla e 

attribuirsela per intero, in quanto si tratta letteralmente di qualcosa di sovrapersonale e 

impersonale  

L’importanza e l’attualità di questi concetti sono confermati anche dallo sviluppo, nell’ambito della 

logica formale, di teorie sistemiche per sistemi multi agente – formalmente dei sistemi multimodali, 

che possono incorporare anche una dimensione temporale – le quali prevedono la possibilità, da 

parte di ciascun agente, di ragionare sulle proprie conoscenze e su quelle altrui, e permettono 

 
18 De Kerckhove ha sviluppato questa tematica soprattutto nelle opere Connected intelligence: the arrival of the Web 
society, edited by Wade Rowland, Kogan Page, London 1998, e The architecture of intelligence, Birkhäuser, Basel-Boston 
2001. 
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l’identificazione di conoscenze distribuite (distributed knowledge) o condivise da un gruppo di agenti 

(common knowledge)19. 

  

 
19 Questi sistemi multimodali sono stati introdotti nel volume di R. Fagin et alii (1996), Reasoning about Knowledge, MIT 
Press, 1996, (in particolare si veda il cap. 4).  



37 
 

Bibliografia 
 

• Amatucci, Marsilio, Mele, La centralizzazione degli acquisti in sanità: esperienze nazionali ed 

internazionali a confronto, 15° Convegno Annuale AIES 2015 

• Comba, Hamer (a cura di), Centralizing public procurement, the approach of EU Member States, 

2021 

• Cusumano, Amatucci, Longo, Brusoni, Vecchi, 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”, in Rapporto OASI 2017, Egea;  

• Cusumano, Vecchi, Callea, Amatucci, Brusoni, Longo “Acquisti sanitari: la pandemia e il 

consolidamento del mercato. L’urgenza di traiettorie evolutive” in Rapporto Oasi 2021 

• De Kerckhove “ Connected intelligence: the arrival of the Web society” 1998 

•  De Kerckhove “The architecture of intelligence” 2001 

• Fagin et al, Reasoning about Knowledge, MIT, 1996 

• Ferraresi, Gucciardi, Rizzo “Savings from public procurement centralization in the healthcare 

system, in European journal of political economy, n.66 2021 

• Gori “La centralizzazione della committenza nel procurement italiano: evoluzione e analisi del 

ruolo svolto nella crisi pandemica”, in Note di lavoro n.1/2021, Irpet 

• Guimarães & de Carvalho, Outsourcing strategico: uno strumento lean di gestione della supply 

chain sanitaria, 2013 

• Mathew et a,l New Trends in Healthcare Supply chain, 2013 

• Moore, Creating public value, Harvard University Press, Cambridge, 1995 

• Quotidiano Sanità  “Le politiche d’acquisto dei dispositivi medici” in Quaderni di Quotidiano 

Sanità n.10, 2017 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SO-11-2011-0035/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SO-11-2011-0035/full/html


38 
 

• Sanchez, Graells “Centralisation of procurement and supply chain management in the English 

NHS: some governance and compliance challenges”in Northern Ireland Legal Quarterly vol. 70 

n° 1, 2019 

• Skipwortha, Delbufalo,  Mena “Logistic and procurement outsourcing in the healthcare sector: a 

comparative analysis”” in European Management journal 38/2020 


