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1. PREMESSA 

La mission di ESTAR è l'ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante la gestione 
centralizzata e standardizzata delle funzioni delegate, operando come centrale di committenza per 
conto delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, contribuendo al tempo stesso al 
raggiungimento degli obiettivi strategici regionali per la promozione dell'amministrazione elettronica 
e della società dell'informazione. 

Le Aziende Sanitarie (AA.SS.) necessitano sempre più di tempi ridotti e di un sistema di consegna 
flessibile per l’approvvigionamento di alcune tipologie di prodotti; coniugando al tempo stesso 
requisiti di efficienza, centralizzazione e di risparmio economico per il SSR. 

2. SCOPO  
Questa procedura ha l’obiettivo di soddisfare le necessità delle AA.SS. attraverso l’istituzione di una 
modalità di gestione e consegna dei prodotti denominata “Consegna Diretta”. 

La “Consegna Diretta” (CD) è una cessione di beni e prodotti triangolare che si realizza nel caso in cui 
i beni sono movimentati dal cedente (Fornitore) direttamente al Centro di Prelievo (CdP) acquirente 
dell’Azienda Sanitaria per mezzo del primo cessionario (ESTAR). Il differimento della fatturazione è 
consentito, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972, dall’utilizzo del Documento 
di Trasporto (DDT). 

Con questa procedura sono gestite le criticità intrinseche della “Consegna Diretta”, che rappresenta 
una opzione nella gestione della catena di fornitura a disposizione di ESTAR nel caso di non 
applicabilità delle c.d. gestioni a Scorta o Transito: 

• controllo quali-quantitativo della merce da parte dell’utente finale del CdP; 
• gestione delle informazioni contabili (AA.SS. – ESTAR – Fornitore); 
• verifica del rispetto dei tempi di consegna. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
La presente procedura aziendale si applica alla gestione di ordini e consegne relative a prodotti e beni, 
disponibili nel Magazzino Virtuale delle Consegne Dirette (MVCD), per la consegna diretta dal 
Fornitore al CdP finale. La procedura è valida per ESTAR e per i CdP richiedenti e FAS della 
rispettiva Azienda Sanitaria. La tipologia di prodotti presenti nel MVCD, è definita dal Dipartimento 
Farmaceutica e Logistica di ESTAR, tramite le sue strutture organizzative, per ciascuna Area Vasta di 
concerto con le AA.SS. servite. 
La presente procedura entrerà in vigore dalla data di approvazione del documento. 

4. TERMINOLOGIA  ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  
UOS: Unità Operativa Semplice 
UOC: Unità Operativa Complessa 
AA.SS: Aziende Sanitarie 
FAS/A: Farmacia dell’Azienda Sanitaria o altro 
CD:  Consegna Diretta 
CdP: Centro di Prelievo, il soggetto afferente alle AA.SS. che effettua una richiesta di ordine e che 
opera come centro di ricevimento merce accreditato da ESTAR 
DDT: Documento di Trasporto 
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MVCD: Il Magazzino Virtuale delle Consegne Dirette contiene i prodotti che sono consegnati 
direttamente dal Fornitore al CdP. 
DEC: Direttore esecuzione contratti 

5. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità relative all’esecuzione della procedura “Gestione Ordini a Consegne Dirette” ricadono 
in parte su alcune funzioni ESTAR, mentre altre sul soggetto ricevente: CdP e Farmacia Azienda 
Sanitaria (FAS). 
 
Le responsabilità in capo al CdP rappresentano criticità intrinseche su tempi, modalità di esecuzione 
e qualità della merce ricevuta, poiché chi riceve e controlla gli ordini nelle AA.SS., è un soggetto 
diverso da quello a cui il fornitore emette la fattura (ESTAR). Per queste motivazioni è necessario un 
attento monitoraggio da parte delle AA.SS. e di ESTAR nei confronti dei CdP, anche ai fini della 
gestione contabile degli acquisti. A tal fine il responsabile del CdP è coinvolto nel percorso di 
efficace gestione contrattuale per la parte che riguarda la ricezione merce (controlli quali-
quantitativi). Infatti per i prodotti individuati  rappresentano i soggetti professionalmente più 
adeguati per lo svolgimento dei controlli di cui sopra.  
 
Nei casi che prevedono la trasmissione delle bolle tramite flusso è necessario, in fase contrattuale 
con il fornitore, prevedere dei flussi informativi telematici che contengano i DDT della merce inviata 
ad ESTAR ed ai CdP riceventi, in modo tale che il CdP abbia già il DDT al momento del controllo 
dei colli consegnati. 
 
È necessario che il CdP e le Farmacie Aziendali eseguano un’attenta programmazione degli 
approvvigionamenti e delle proprie scorte al fine di non interrompere la propria attività: potrebbero 
crearsi dei ritardi nella consegna da parte del fornitore a causa della mancanza 
dell’approvvigionamento dalla scorta del Magazzino ESTAR. 
 
I CdP operano come centri di ricevimento accreditati da parte di ESTAR, garantendo, per il 
ricevimento merce, l’applicazione delle attività descritte nell’allegato A. ESTAR assicura il necessario 
supporto informativo e formativo. Per ciascuna situazione di fornitura di Consegna Diretta, le 
Aziende devono identificare e fornire ad ESTAR il nominativo dell’Assistente al DEC (Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto). 
 
Di seguito si delineano le responsabilità associate alla gestione degli ordini a consegna diretta oggetto 
della presente procedura aziendale 
 
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

 ESTAR 
ESTERNO 

ESTAR 

Attività\Responsabilità 
UOC 

Approvvigionamenti 

UOC 
Amministrazione 

e Controllo 
Contabili 

UOC 
Contabilità 
e Bilancio 

AA.SS. Fornitore 

1 - Richiesta acquisto su MVCD    R  

2 - Validazione richiesta I   R  



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale 

 
PA 34/2018 “Procedura Gestione Ordini a Consegne Dirette” 

PA 34/2018 LOG 
REV01 

 
Pag. 4 di 8 

 

PA_34_2018 rev01 ver05.doc 4 

 ESTAR 
ESTERNO 

ESTAR 

Attività\Responsabilità 
UOC 

Approvvigionamenti 

UOC 
Amministrazione 

e Controllo 
Contabili 

UOC 
Contabilità 
e Bilancio 

AA.SS. Fornitore 

3 - Emissione ordine a fornitore R    I 

4 - Consegna merce I   I R 

5 – Carico  DDT a sistema  e riscontro 
DDT-ordine 

R I  C  

6 - Verifica e accettazione colli 
consegnati (nei confronti dello 
spedizioniere) 

I   R I 

7 - Verifica e accettazione merce 
consegnata (nei confronti di Estar) 

I   R  

8 - Controllo Conformità e 
Monitoraggio Consegne Dirette 

C   R  

9 - Fatturazione verso l’Azienda 
Sanitaria (ciclo attivo) 

  R I  

10- Invio fattura /Carico fattura a 
sistema (ciclo passivo) 

  R  C 

11 – Analisi conformità fattura   R   

12 - Controllo anomalie fatture R  I C  

13 - Controlli a campione 
/Monitoraggio processo 

C R C C  

R = Responsabile di una specifica attività; C = chi collabora ad essa; I = chi deve essere informato al momento dell’esecuzione dell’attività 

6. RIFERIMENTI 

• Articolo 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 
• “Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi” rev 01 di Estar 
• PA 8/2017 “Procedura ciclo acquisto di beni di magazzino (MAV)” 
• PA 20/2017 “Ciclo Attivo di Magazzino” 
• PA 19/2017 “Procedura controlli pre-carico e quali-quantitativi in fase di accettazione per 

prodotti a scorta” 
• PA 33/2018 “Procedura controlli pre-carico e quali-quantitativi in fase di accettazione per 

prodotti a transito” 

7.  MOTIVAZIONI  

• Garantire forniture di prodotti in situazioni di impossibilità di gestione prodotti a Scorta magazzino 
o in Transito da parte dei Magazzini ESTAR; 

• Ridurre le criticità nel trasporto e consegna di prodotti particolari (grossi volumi e/o pesi, 
mantenimento della catena del freddo, prodotti pericolosi); 

• Migliorare il controllo del consegnato per alcuni tipi di prodotti (diagnostici, dispositivi e 
impiantabili). 
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8.  REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE 
Compatibilmente con quanto precedentemente indicato nel paragrafo 3 “Campo di applicazione ed entrata in 

vigore”, la presente procedura trova applicazione nelle situazioni di cessione triangolare, che si realizzano 
nel caso in cui i beni sono movimentati dal cedente (fornitore) direttamente all’acquirente (Azienda 
Sanitaria) del primo cessionario (ESTAR).  

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
A seguito della definizione da parte del Dipartimento Farmaceutica e Logistica di ESTAR, tramite le sue 
strutture organizzative competenti per funzione assegnata, della tipologia di prodotti da inserire nel 
MVCD (vedi punto 3 “campo di applicazione ed entrata in vigore”), le UUOOSS DTO aprono nei 
magazzini  i prodotti individuati per la gestione in  consegna  diretta.  
 
Il flusso delle attività sotto riportate è rappresentato graficamente nel paragrafo 15 “Diagramma di flusso 
delle attività”. 
 
Attività 1. Richiesta acquisto su MVCD: 

Il CdP emette una richiesta di prodotti già identificati in consegna diretta sullo specifico  MVCD 
di competenza.  
 

Attività 2. Validazione richiesta: 
La AA.SS., dopo aver validato la richiesta del CdP, emette l’ordine nei confronti di ESTAR. 
 

Attività 3. Emissione ordine a fornitore: 
UOC Approvvigionamenti emette l’ordine nei confronti del fornitore, indicando come punto di 
consegna merce l’indirizzo del CdP richiedente. 
 

Attività 4. Consegna merce: 
Il fornitore provvede, entro i termini contrattuali, a consegnare la merce ordinata al CdP 
richiedente.  
 

Attività 5. Carico  DDT a sistema e riscontro DDT-ordine: 
UOC Approvvigionamenti accerta la validazione del flusso informatico di caricamento bolle a 
sistema oppure, nei casi di inserimento manuale, carica direttamente a sistema il DDT. Il 
riscontro DDT-ordine avviene utilizzando i sistemi informativi di ESTAR. A seconda del grado 
di interfacciamento dell’Azienda Sanitaria ai sistemi informativi ESTAR e in ordine di priorità, 
saranno utilizzati: sistemi informativi integrati delle AA.SS. e/o di Area Vasta oppure il sistema 
“Tracciatura delle Richieste” oppure l’invio di e-mail. Il DDT, dopo il caricamento a sistema, sarà 
collegato automaticamente e ne sarà evidenziata la corrispondenza con la rispettiva riga 
dell'ordine; infine l'informazione sarà disponibile al CdP per la verifica. 
 
Nel caso in cui la prova di avvenuta consegna (DDT) venga prodotta in prima istanza dal 
fornitore, via flusso o per mail, ESTAR (UOC Approvvigionamenti) richiederà al centro di costo 
la validazione dell’avvenuta consegna. 
In caso di mancato riscontro da parte dell’A.S., decorsi 7 giorni, il controllo si intende effettuato e 
la consegna validata 
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Attività 6. Verifica e accettazione colli consegnati (nei confronti dello spedizioniere): 
I CdP accettano i colli, secondo l’allegato A “Controlli quali-quantitativi in accettazione prodotti in 
consegna diretta per le AA.SS.” (paragrafo 9.1). 

 
Attività 7. Verifica e accettazione merce consegnata (nei confronti di Estar): 

Il CdP verifica ed accetta la merce come da allegato A “Controlli quali-quantitativi in accettazione 
prodotti in consegna diretta per le AA.SS.” (paragrafo 9.3). 
Il CdP ha 5 giorni di tempo per effettuare il controllo merce e confermare l’accettazione della 
merce sui sistemi informativi di ESTAR. A seconda del grado di interfacciamento dell’Azienda 
Sanitaria ai sistemi e in ordine di priorità saranno utilizzati dai CdP per l’accettazione della merce: 
sistemi informativi integrati delle AA.SS. e/o di Area Vasta oppure caricando sul sistema 
“Tracciatura delle Richieste” il file digitalizzato del DDT contenente il nome e cognome del 
verificatore, la data e la firma oppure attraverso l’invio di e-mail del file digitalizzato del DDT 
contenente il nome e cognome del verificatore, la data e la firma. 

 
Attività 8. Controllo Conformità e Monitoraggio Consegne Dirette: 

L’A.S., secondo la propria organizzazione e responsabilità, verifica a campione la correttezza delle 
operazioni di controllo e accettazione merci da parte dei CdP. 

 
Attività 9. Fatturazione verso l’Azienda Sanitaria (ciclo attivo): 

Entro il 15 del mese successivo alla data del carico DDT, la UOC Contabilità e Bilancio (ESTAR) 
emette fattura nei confronti delle AA.SS. 

 
Attività 10. Invio fattura / Carico fattura a sistema (ciclo passivo): 

Il fornitore invia la fattura ad ESTAR. 
UOC Contabilità e Bilancio (ESTAR) provvede a caricare a sistema la fattura in contabilità. 

 
Attività 11. Analisi conformità fattura 

UOC Contabilità e Bilancio (ESTAR) provvede a verificare la congruenza tra il DDT trasmesso 
dalle AA.SS. e la fattura emessa dal fornitore; nel caso in cui non siano riscontrate anomalie si 
provvede alla liquidazione della fattura. 

 
Attività 12. Controllo anomalie fatture: 

UOC Approvvigionamenti, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, provvede con la 
collaborazione dei CdP e FAS/A (AA.SS.) alla loro risoluzione secondo la modalità descritte nella 
procedura “Controllo fatture”, in corso di redazione. 

 
Attività 13. Controlli a campione / Monitoraggio processo: 

Le AA.SS., la UOC Amministrazione e Controllo Contabili, in collaborazione con UOC 
Approvvigionamenti, effettuano controlli a campione per monitorare la corretta esecuzione delle 
seguenti attività: 
 
Per Attività 5. Carico DDT a Sistema: 
Report periodico mensile con tempistica bimestrale degli ordini a consegna diretta ancora aperti, 
senza carico, ed invio a UOC Approvvigionamenti. In alternativa predisposizione di un report 
BO che evidenzi gli ordini aperti. 
 
Per Attività 9. Fatturazione all’Azienda Sanitaria (ciclo attivo): 
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La fattura attiva si genera al momento del carico del DDT del fornitore, punto compreso nel 
precedente, se non si genera è un problema informatico, per la cui individuazione serve un report 
mensile sulle tutte le  consegne senza DDT del mese precedente , da inviare alle UUOOSS DTO 
(Calenzano, Migliarino, SudEst). 
 
Per Attività 12. Controllo anomalie fatture: 
Rientra nel più generale obiettivo del controllo a campione sulle fatture sbilanciate (ciclo passivo). 

10. ARCHIVIAZIONE 
La presente procedura, conservata agli atti, sarà consultabile su Intranet di ESTAR. 

11. INDICATORI E MONITORAGGIO 
Di seguito sono descritti gli indicatori utili al monitoraggio dei processi relativi alle consegne dirette. I 
dati sorgenti, utili agli indicatori, saranno definiti a seguito delle modifiche software in corso nei sistemi 
gestionali.  
 
Conformità Accettazione AA.SS.: 
La FAS/A verifica a campione per ciascun CdP di propria competenza, la conformità di accettazione 
rispetto all’allegato A “Controlli quali-quantitativi in accettazione prodotti in consegna diretta per le AA.SS.”. I 
riscontri, con le relative criticità inviate, dovranno poi essere inviate a UOC Approvvigionamenti. 
 
Conformità fatturazione ciclo passivo: 
UOC Approvvigionamenti  monitora la conformità della fatturazione del fornitore rispetto ai DDT 
ricevuti da AA.SS. 
 
Monitoraggio flusso DDT Fornitori: 
UOC Approvvigionamenti monitora la ricezione dei DDT da parte delle AA.SS. o, nei casi previsti, dal 
Fornitore. Nel caso in cui i DDT non arrivino attraverso il flusso telematico il monitoraggio viene 
fatto sul portale Tracciature richieste.  
 
Monitoraggio processo gestione ordini a consegne dirette: 
UOC Organizzazione e Sviluppo verifica con cadenza semestrale i dati e le criticità ricevute da UOC 
Approvvigionamenti e da UOC Amministrazione e Controllo Contabili, al fine di monitorare 
l’applicazione della procedure e definire, in accordo con UOC Approvvigionamenti, il piano di 
miglioramento. 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 
La registrazione dei dati avviene in maniera automatica sui sistemi gestionali (Data Processing – 
modulo ordini e modulo fatture non conformi - e Portale Tracciatura Richieste di cui si allegano in via 
esemplificativa le istruzioni operative). 

13. APPARECCHIATURE 
Non applicabile. 
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14. ALLEGATI E APPENDICI 
Allegato A: “Controlli quali-quantitativi in accettazione prodotti in consegna diretta per le AA.SS.” 
Allegato B: “ Istruzioni per l’utilizzo del nuovo sistema informatico Consegne Dirette”. 

15. DIAGRAMMA DI FLUSSO 
 

 


