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PREMESSA. 2021, ORGANIZZARE LA RIPRESA 
 

 

 

ESTAR, costituito da oltre sei anni, dimostra, anche dai dati della relazione 2021 illustrati di 
seguito, la propria capacità di guidare le innovazioni. L’Ente ha infatti dato prova non solo della 
necessaria flessibilità per adattarsi ai grandi mutamenti istituzionali e politici in atto, ma ha 
addirittura preceduto, a volte, le trasformazioni, stimolando gli stakeholders a farsi promotori 
di cambiamento.  

E’ un Ente che ha fatto delle proprie variegate funzioni istituzionali (oggetto anche di 
riorganizzazione) un vero punto di forza, puntando all’integrazione delle stesse, per mettere a 
disposizione del Servizio sanitario regionale beni e servizi, attrezzature sanitarie, software e 
hardware, infrastrutture, personale, al fine di supportare e migliorare l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie. 

ESTAR è, a tutti gli effetti, un ente del Servizio sanitario regionale della Toscana, che supporta la 
Regione e le Aziende sanitarie nel garantire servizi di qualità ai pazienti. E’ naturalmente vocato 
a spronare processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica senza trascurare la necessità di 
semplificare e sburocratizzare i processi. 

Al fianco delle aziende sanitarie è pronto ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e degli ambiziosi obiettivi della Regione, per una sanità equa, efficiente e 
vicina ai cittadini. 

 

 

 

      Monica Piovi 

     Direttore Generale ESTAR 

  



                                                                                                                    

7 
Report attività 2021 

1.ESTAR: MISSIONE E FUNZIONI 
 

 

ESTAR è l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Sanità Toscana; è dotato di personalità 
giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. 
Istituito con legge regionale n. 26 del 2014, dal 2015 opera su tutto il territorio regionale e si 
articola in tre sezioni territoriali di Area Vasta: Nord-Ovest, Centro e Sud-Est. 

ESTAR è stato creato per ottimizzare la spesa pubblica sanitaria regionale, attraverso una 
gestione centralizzata e standardizzata, ma non è solo la centrale unica di acquisto del sistema. 
La legge affida infatti all’Ente funzioni e competenze, prevedendo un assetto organizzativo 
molto performante ed unico nel panorama italiano. 

 
Missione 
ESTAR supporta, con funzioni tecniche e amministrative, la sanità toscana. L’Ente fa parte del 
sistema sanitario, del quale condivide l’obiettivo finale: offrire ai cittadini prestazioni e servizi 
di qualità in tutta la Toscana. Per raggiungere questo scopo, opera in piena collaborazione con 
le aziende sanitarie, così da rispondere in modo efficace, efficiente e trasparente ai loro bisogni, 
fabbisogni e necessità. 
 

Funzioni 
A supporto della Sanità Toscana, ESTAR svolge funzioni tecnico-amministrative. 

Con competenza, e perseguendo razionalità e innovazione, si occupa di: 

 acquisto di beni e servizi; 
 magazzini e logistica distributiva; 
 tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
 tecnologie sanitarie; 
 procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale sanitario; 
 processi per il pagamento degli stipendi del personale sanitario; 
 gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione 

del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.  
 

ESTAR opera su tutto il territorio della Toscana. Per poter 
presidiare, raggiungere e dare risposte rapide agli enti del 
Servizio sanitario regionale, il suo personale è dislocato su 44 
di cui 3 sedi territoriali principali corrispondenti alle tre Aree 
Vaste del servizio sanitario toscano e dispone di 5 magazzini 
(Calenzano. Migliarino, Siena, Arezzo e Grosseto).  
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Sezione Territoriale 
Centro -Via di San 
Salvi, 12 – 50135 
Firenze  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sezione Territoriale Nord Ovest 
 -Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione Territoriale Sud 
Est – Piazza Rosselli, 24 –  
Siena 
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2. LE PERSONE. LA RISORSA PIU’ IMPORTANTE DI 
ESTAR 
 

Le persone sono la risorsa più importante di ESTAR. 

In ESTAR lavorano donne e uomini con professionalità molto diverse e specifiche, fondamentali 
per garantire competenza e qualità alle attività svolte dall’Ente: amministrativi, ingegneri, 
tecnici, analisti, programmatori, farmacisti, biologi, avvocati, sociologi e statistici. 

Personale costantemente aggiornato e formato, così da trasferire conoscenze e innovazione 
all’interno di tutto il Sistema Sanitario Regionale. 
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3.INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. LA SFIDA DEI 
PERCORSI TRASVERSALI 
 

Nei primi tre anni della sua attività ESTAR ha sperimentato una struttura organizzativa flessibile, 
al fine di passare da tre organismi ad uno solo che integrasse le attività e le esperienze dei tre 
ambiti territoriali e perseguire gli obiettivi indicati dalla legge 40/2005 e s.m.i. 

Dopo questa prima sperimentazione e nella logica di apprendere dall’esperienza e dai feedback 
delle aziende sanitarie, si è posta la necessità di una revisione del modello organizzativo e 
dell’organizzazione stessa. Per questo con il nuovo regolamento (delibera n.313 del 04.10.2018) 
è stata definita la nuova organizzazione e i 5 processi trasversali a presidio permanente. 
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I percorsi trasversali 
 

L’organizzazione dipartimentale a matrice necessita di strumenti di coordinamento fra i 
dipartimenti che assicurino fluidità ai processi e garantiscano la puntuale erogazione dei servizi 
e la continuità nella messa a disposizione dei prodotti necessari alle strutture sanitarie. ESTAR 
presidia in maniera permanente, attraverso team trasversali guidati da un referente 5 percorsi 
funzionali. 

 

 

 

1. Percorso continuità della fornitura dei prodotti necessari alle attività delle strutture 
sanitarie. Il percorso vede coinvolti in particolare i Dipartimenti Acquisizione Beni e 
Servizi, Farmaceutica e Logistica e Supporto al Governo strategico beni sanitari di 
consumo e risponde alla necessità di assicurare l’indispensabile sincronia fra fabbisogni 
di beni di consumo espressi dalle strutture sanitarie e/o rilevati in autonomia dal 
Dipartimento Farmaceutica e Logistica e la relativa presenza di validi strumenti 
contrattuali di approvvigionamento dei beni stessi. Il presidio di tale percorso prevede 
lo scambio continuo di informazioni fra i dipartimenti in un quadro nel quale il 
Dipartimento Farmaceutica e Logistica assume la veste di “cliente interno” del 
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi. 

2. Percorso disponibilità apparecchiature sanitarie presso le strutture sanitarie. Il 
percorso tende a garantire meccanismi di coordinamento fra il Dipartimento Tecnologie 
Sanitarie ed il Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi affinché la programmazione 
dell’attività contrattuale sia coerente in termini di tempistica con le priorità stabilite dai 
Piani di Investimento in tecnologie sanitarie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale, mantenendo al tempo stesso la necessaria flessibilità indispensabile a 
consentire strumenti di rinnovo e/o sostituzione di apparecchiature sanitarie in casi 
urgenti e/o non programmabili. 

3. Percorso gestione unitaria fabbisogni software, hardware ed infrastrutturali delle 
aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Analogamente al percorso riguardante 
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le apparecchiature sanitarie, il team trasversale dedicato ai fabbisogni Tecnologie 
Informatiche deve assicurare la presa in carico unitaria delle necessità espresse dalle 
aziende sanitarie, 90 assicurando la fasatura temporale necessaria fra strumenti di 
acquisizione di beni e servizi e tempi previsti dai piani di realizzazione di progetti 
complessi. Allo stesso modo, i Dipartimenti interessati, Tecnologie Informatiche ed 
Acquisizione Beni e Servizi, devono operare affinché esistano costantemente strumenti 
contrattuali attivabili per le sostituzioni ed il rinnovo, sia programmato sia imprevisto, 
di attrezzature informatiche ed infrastrutture di rete. 

4. Percorso gestione apparecchiature sanitarie ad alta informatizzazione. Il percorso è 
volto a presidiare i processi di manutenzione e sostituzione/rinnovo delle 
apparecchiature sanitarie che presentano, per il loro funzionamento, una stretta 
connessione con le attrezzature informatiche. Vede coinvolti i Dipartimenti Tecnologie 
Sanitarie e Tecnologie Informatiche e mira alla presa in carico complessiva delle 
necessità con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei servizi resi ai cittadini, evitando 
interruzioni e discontinuità dei servizi stessi. 

5. Percorso continuità nell’approvvigionamento e consegna dei beni di 
consumo. L’attività di approvvigionamento e consegna di beni di consumo è da 
considerare sicuramente fra le più delicate di ESTAR per le implicazioni ed i risvolti clinici 
nella produzione di salute. L’alta informatizzazione dei processi di gestione della 
logistica richiede quindi un presidio costante nel quale sono coinvolti il Dipartimento 
Tecnologie Informatiche ed il Dipartimento Farmaceutica e Logistica. La funzione 
trasversale deve quindi garantire la presa in carico unitaria di tutti i percorsi di assistenza 
informatica ordinaria e straordinaria, nonché di interventi in emergenza di sostituzione 
di componentistica hardware onde ridurre al minimo eventuali interruzioni nella 
erogazione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione. 
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4. LA STORIA. DAI CONSORZI DI AREA VASTA ALLA 
CENTRALE UNICA REGIONALE 
 

 

 

 

La Toscana ha iniziato in anticipo rispetto alle altre regioni il processo per la creazione di un 
sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi e di distribuzione dei beni di consumo per le 
aziende sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e di ottimizzare la spesa in 
ambito sanitario. 

Nel 2002 fu prevista la costituzione dei Consorzi di Area Vasta (CAV Centro, Nord-Ovest e Sud-
Est). Nel 2005 i Consorzi sono stati trasformati in Enti per i servizi tecnico – amministrativi di 
Area Vasta (ESTAV). Per rispondere ad un settore complesso ed in evoluzione come quello 
sanitario si doveva e si poteva far meglio, ecco che i tre ESTAV sono stati unificati in un unico 
Ente, rispettando al contempo la specificità di ogni settore. 

ESTAR è stato istituito con la Legge regionale 26 del 2014 ed è diventato operativo il primo 
gennaio 2015; da quel giorno tutte le funzioni di supporto tecnico amministrative della Sanità 
toscana vengono svolte in maniera centralizzata e omogenea da un solo ed unico Ente. 

La fusione dei tre soggetti precedenti non si è limitata ad un semplice accorpamento, è stata la 
creazione di una nuova azienda in grado di utilizzare competenze, risorse ed esperienze degli 
enti precedenti con principi organizzativi innovativi e maggiore presidio dei processi.    

  



                                                                                                                    

14 

 

5.ESTAR PER IL PNRR 
 

 

 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione unica, per innovare e rinnovare il 
Sistema Sanitario della Toscana, e a questi obiettivi ESTAR ha già assicurato il pieno supporto. 

In vista delle numerose sfide del PNRR dei prossimi anni, ESTAR ha già messo in campo numerose 
azioni che riguardano principalmente le Tecnologie sanitarie, l’Acquisizione di beni e servizi e le 
Tecnologie Informatiche. 

Due le Missioni che ci vedono coinvolti: 

 Missione M6C1- Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale. 

 Missione M6C2 – Innovazione, Ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 

Il Piano di rinnovo del parco delle grandi apparecchiature rappresenta uno degli obiettivi 
principali del PNRR: saranno stanziati circa 70 milioni di euro destinati alla Regione Toscana, per 
aggiornare circa 12 categorie di apparecchiature (TAC, RMN, angiografi, ecc.).  
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6.CENTRALE DI COMMITTENZA. INNOVAZIONE DEL 
E NEL PROCUREMENT 
 

 

 
 

L’anno 2021 ha visto il Dipartimento ABS riprendere gradualmente una sostanziale “normalità” 
di azione, una volta superato il picco della seconda ondata pandemica e con il ritorno a 
condizioni di equilibrio tra domanda e offerta, anche nei settori delle forniture critiche.  
Pertanto, l’attività si è concentrata su: 

 

COMPLETAMENTO DEL CATALOGO GARE E RIDUZIONE PROROGHE 
 

In tale ambito è opportuno evidenziare come il volume di attività del 2021 sia in linea con quello 
del 2019, cioè del periodo pre-pandemia, a dimostrazione della ritrovata operatività ordinaria, 
pur permanendo alcuni strascichi dell’emergenza e pur avendo mantenuto e, per certi aspetti 
sviluppato ulteriormente, le nuove modalità di lavoro a distanza adottate in regime di 
emergenza nel 2020. In particolare, il regime misto di lavoro in presenza e smart working, 
accompagnato da una attenta pianificazione delle attività, dalla disponibilità di idonee 
tecnologie e dall’adozione di ulteriori misure organizzative (regolamentazione dei lavori in 
remoto di Collegi tecnici e Commissioni ad es.) ha garantito un apprezzabile livello di efficienza 
operativa, aumentando nel contempo la possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di vita, 
specie per il personale con esigenze familiari particolari durante la terza e quarta ondata di 
Covid. 
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Per quanto concerne le gare svolte, in parte si tratta di un recupero dei ritardi inevitabilmente 
accumulati nel 2020, in parte nello sviluppo dell’attività programmata. A fine 2021, come 
ulteriormente dettagliato nel prosieguo della relazione, ESTAR ha sostanzialmente completato 
il quadro contrattuale nel settore dei servizi, compreso quelli tecnico-manutentivi, sia pure con 
alcune particolari questioni ancora da definire compiutamente in esito a contenziosi di 
particolare complessità. L’unico ambito di rilievo ancora da aggiudicare è quello relativo al 
servizio di elisoccorso regionale, dove si sino registrate particolari difficoltà di natura tecnica 
nell’espressione del fabbisogno da mettere in gara. 

Nell’ambito delle cosiddette funzioni trasferite, il livello di copertura contrattuale ha raggiunto 
livelli tutto sommato soddisfacenti, tenuto conto dei ritardi dovuti alla pandemia. A fine 2021 
risultavano in gestione ben 560 contratti, su cui sono state autorizzate oltre 1000 richieste di 
adesione da parte delle AASS. Con il 2022 si confida di completare sostanzialmente il catalogo 
di gare e di coprire alcune zone grigie relative alla disponibilità di materiali di consumo correlati 
alle attrezzature. 

Il 2021 ha visto anche la messa a gara della gran parte dei principi attivi nel settore dei farmaci, 
grazie al sistema dinamico di acquisizione riattivato a fine 2020. Il modello organizzativo è ormai 
consolidato e grazie alla sinergia tra Regione, Collegio Tecnico Permanente e UO Farmaci del 
Dipartimento ABS, è stato possibile chiudere le aggiudicazioni in tempi rapidi. 

Di rilievo anche l’attività svolta negli altri settori di interfaccia con la Logistica. In particolare, il 
settore dei Dispositivi Medici ha svolto un importante volume di gare in settori particolarmente 
complessi, contribuendo altresì all’abbattimento delle proroghe. 

Anche il settore economale ha contribuito decisamente al popolamento del catalogo dei 
contratti, rinnovando numerose aggiudicazioni anche nei settori merceologici interessati dalla 
pandemia (DPI in particolare), oltreché nel settore ausili. 

Per quanto concerne l’introduzione di metodiche di gara innovative, si segnala, nell’ambito DM 
l’avvio del percorso di consolidamento delle nuove modalità di gara secondo la logica del value 
based procurement. Ne sono testimonianza la gara per tent carotidei svolta con la metodica Net 
Monetary Benefit e la contrattualizzazione dei cateteri per elettrofisiologia. Nel corso dell’anno 
la Regione Toscana, con propria DGR n.1038, ha standardizzato il modello NMB che dunque sarà 
esteso gradualmente ad altre tipologie di dispositivi. 

Nel settore dei servizi, è da segnalare la gara per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, 
impostata sulla logica del servizio integrato  e dell’home care provider (modello oggi ripreso dal 
PNRR) e la conclusione di un primo significativo nucleo di gare nel settore socio sanitario basate 
sulla coprogettazione, modello innovativo in grado di massimizzare il valore per gli utenti e di 
coinvolgere attivamente le realtà presenti sul territorio, attraverso una progettazione realmente 
calibrata sui bisogni. 

Infine, l’esperienza maturata nei primi 5-6 anni di attività di ESTAR, ha fatto emergere 
l’opportunità di sistematizzare la progettazione dell’impatto sociale ed ambientale delle gare. 

Da diversi anni, infatti, ESTAR ha una politica di tutela della qualità e quantità del lavoro 
impegnato negli appalti di servizi, che si esplica mediante la partecipazione ai tavoli regionali, 
alla condivisione con le OOSS delle misure di tutela occupazionale e di cambio appalto, alla 
predisposizione di gare riservate a cooperative ed imprese sociali, alla tutela in generale dei 
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lavoratori svantaggiati. A queste si aggiunge l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. Nel 
corso del 2021, attraverso uno specifico protocollo di intesa con Arpat, si è puntato allo sviluppo 
ulteriore dell’applicazione dei CAM nelle gare di prossima indizione. Nel 2022 sarà inoltre varato 
un piano per l’introduzione di clausole “gender” e di ulteriori criteri non obbligatori mirati alla 
sostenibilità sociale ed ambientale degli appalti. 

Dal punto di vista gestionale ed organizzativo, sono stati portati avanti diversi progetti di 
miglioramento, che meritano di essere citati poiché hanno l’obiettivo di efficientare ancora di 
più la filiera di approvvigionamento e che di seguito si descrivono brevemente. 

 

NUOVA PIATTAFORMA DI GARA 
 

Partendo dall’esigenza, più volte manifestata dall’Ente, di dotarsi di una piattaforma di gara 
maggiormente rispondente non solo ai requisiti ed alle funzionalità comuni alle varie centrali di 
committenza, ma anche a quelli specifici di ESTAR, è stata effettuata una analisi dei gap della 
piattaforma regionale in uso, quale base per interloquire con il mercato, in forme pubbliche e 
trasparenti, al fine di acquisire consapevolezza della disponibilità sul mercato di soluzioni 
evolute. Nel frattempo, a livello nazionale, sono state emanate norme di indirizzo che, pur non 
ancora applicabili, riprendono puntualmente le esigenze manifestate da ESTAR. Sono stati 
condotti diversi incontri con Regione Toscana, per condividere un percorso di superamento delle 
numerose criticità del sistema attuale all’esito delle quali si confida di poter avviare un percorso 
per l’adeguamento degli strumenti a disposizione. 

 

INTERFACCIA ABS – FARMACEUTICA E LOGISTICA 
 

Preso atto di alcune criticità esistenti, in accordo con il Dipartimento Farmaceutica e Logistica 
sono state formalizzate le modalità di gestione dei quadri economici dei contratti quadro, in 
modo da prevenire, ridurre e fronteggiare i casi di scopertura contrattuale per esaurimento degli 
importi. In conseguenza di ciò sono stati attivati tavoli periodici di monitoraggio delle capienze 
residue. A tal fine è stato sviluppato un apposito sistema di monitoraggio, a cura dell’UO 
Organizzazione e Sviluppo. 

Per quanto concerne gli affidamenti diretti, a partire dal secondo semestre è stato attivato un 
sistema di classificazione di tali affidamenti che consente di individuare il bisogno all’origine e di 
monitorare l’esito dell’affidamento, individuando le opportune azioni. A seguito di ciò sono state 
decise forme e durate diversificate degli affidamenti, in modo da ridurre il numero e le scadenze 
degli stessi. 

Il fenomeno degli affidamenti diretti resta comunque sostanzialmente sotto controllo, non solo 
come numero (3237 nel 2021, a fronte dei circa 5000 effettuati solo fino a due tre anni fa), ma 
anche come importo, con una incidenza inferiore al 2%. 

A corredo delle azioni sopra descritte, in ambito dipartimentale è stata definita, relativamente 
ai Dispositivi medici, la ripartizione di competenze tra le varie strutture dipartimentali, con 
l’obiettivo di indirizzare con maggiore efficacia e speditezza le RDA in ingresso alla Logistica. 
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REVISIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE E NUOVA REGOLAMENTAZIONE 
DEL SOTTO-SOGLIA 

 
 

In attuazione di quanto previsto dalle norme nazionali in materia di semplificazione, si è 
proceduto alla revisione del Regolamento per l’attività contrattuale. Gli ambiti di revisione sono 
stati quello degli affidamenti sottosoglia e l’ambito delle variazioni contrattuali e dei quadri 
economici. Sono state infine riviste ed aggiornate alcune norme relative alle fasi post 
aggiudicazione e di contrattualizzazione e le relative procedure attuative. 

 

SVILUPPO PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI AFFERENTI 
AI REQUISITI DEGLI OOEE 

 

Grazie alla disponibilità del software Office 365 garantita dal Dipartimento ICT, è stato 
finalmente sviluppato e messo in linea un sistema di condivisione dei documenti afferenti ai 
requisiti ex art 80 degli Operatori Economici. Grazie a questo sistema, ogni Dirigente e RUP ha 
la vision e diretta degli esiti dei controlli e può più efficacemente interloquire con l’UO 
Contrattualistica. 

 

NUOVA PROCEDURA DI INTEGRAZIONE ABS/ICT PER SVOLGIMENTO DI GARE 
NEL SETTORE ICT 

 

E’stata definita una procedura condivisa che mira alla gestione delle fasi istruttorie e di 
valutazione delle offerte nelle gare ICT. 

 

DATI DI ATTIVITÀ 
 
Per quanto concerne i dati di attività, si allegano le seguenti tabelle sintetiche: 

  
n° 

procedure importo con iva  

Indizioni procedure comunitarie 109 2.335.221.825,94 

appalti specifici su SDA 66 5.463.395.940,33 

PN ex art63  33 182.143.097,85 

PN sottosoglia 9 1.624.702,00 

TOT 217 7.982.385.566,12 

   
Aggiudicazioni gare sopra e sotto 
soglia (*)252 6.565.404.420,55 

Privative 76 134.675.112,95 

TOT 328 6.700.079.533,50 

 
Affidamenti diretti 3237 per un valore di € 23.223.832,22. 
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Dati attività UOS 
Contrattualistica 

2018 2019 2020 2021 

Schede controllo esito (SCE) 
effettuate (*) 

950 995 1165 1329 

Contratti repertoriati (**) 321 428 454 715 

 
 (*) Per ciascuna gara, viene predisposta una SCE per ciascun aggiudicatario e comprende tutti i controlli effettuati (Camerale, 
DURC, Antimafia, Agenzia delle Entrate, casellari giudiziari, white list, legge 48/99 etc.) 
(**) comprende i contratti di importo superiore a € 40.000. In caso di aggiudicazioni multilotto, il contratto è unico 

 
Contratti di TS e ICT a catalogo attualmente aperti per le esigenze che le AASS via via 
manifestano e che sono gestiti da UOC Gare Strategiche: 

Ambito Tecnologie Sanitarie     405 
Ambito manutenzioni Tecnologie 
Sanitarie                   

48 

Ambito ICT                           95 
Ambito manutenzioni ICT               102 
totale contratti 650 

 

Relativamente alle proroghe, alla data della presente relazione, si segnala che relativamente agli 
importi di proroga, per oltre il 68% risulta già contrattualizzato o aggiudicato e la proroga è attiva 
nelle more dell’attivazione dei nuovi contratti, per circa il 19% è in fase di svolgimento della gara, 
con previsione di aggiudicazione entro l’anno e per circa il 13% la gara è in fase di istruttoria da 
parte dei Collegi tecnici formalmente nominati. 

 

INGRESSO DI NUOVE FIGURE AMMINISTRATIVE  
 

Deve essere, infine segnalato l’ingresso in servizio di nuove figure amministrative di cat C e D a 
copertura del turn over degli ultimi anni. È in corso un piano per una efficace collocazione di tali 
risorse e per lo sviluppo delle relative capacità e conoscenze. 

 

LE RELAZIONI INDUSTRIALI 

Con riferimento agli appalti di servizi, ESTAR coordina il sistema di intese tra le controparti per 
sostanziare una visione globale e coordinata delle varie istanze sociali che emergono 
nell’affidamento degli appalti ad alta intensità di manodopera per la tutela dell’occupazione, dei 
diritti dei lavoratori e delle categorie svantaggiate. 

La DGRT 433/2015 indicava il dialogo tecnico quale strumento fondamentale per l’attuazione e 
la valida interpretazione degli aspetti sociali indicati dalla normativa in materia di appalti 
pubblici, individuando in ESTAR, quale Centrale Regionale di Acquisto, il soggetto incaricato a 
dare piena attuazione a tutte le istanze previste dall’ordinamento comunitario e nazionale. Il 
primo protocollo è stato sottoscritto da Regione Toscana, ESTAR, CGIL, CISL, UIL REGIONALI e 
approvato con DGRT 433/2015. 
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In seguito, con la Legge Regionale n.18/2019 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la 
valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni 
organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”, 
il protocollo è stato integrato per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, 
l’uniformità dei trattamenti contrattuali e il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori. 

Nel 2020 è stato riconfermato e ulteriormente integrato con  DGRT 887/2020 riaffermando la 
volontà di promuovere e valorizzare il confronto preventivo quale strumento per la conoscenza 
e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di 
servizi ad alto impatto lavorativo  prevedendo  l’istituzione di una cabina di regia regionale, 
l’integrazione del tavolo tecnico con le Aziende Sanitarie della Toscana, i tavoli territoriali con 
cadenza trimestrale, il supporto di ESTAR per le AA.SS. e il confronto preventivo nelle Società 
della Salute. L’obiettivo del nuovo protocollo è quello di allargare il campo del confronto 
preventivo e dell’impostazione delle gare con la tutela occupazionale, anche nelle AASS e avviare 
un confronto anche nelle SDS in modo che a livello regionale ci sia sempre più condivisione ed 
un metodo di lavoro univoco. 

L’ufficio Relazioni Industriali, all’interno della UOC Organizzazione e Sviluppo, in base alla 
normativa sopra richiamata, nel dettaglio si occupa di coordinare il tavolo tecnico nelle gare ad 
alto impatto lavorativo, di curare collegamento tra le AA.SS. che attuano i contratti, le 
Organizzazioni Sindacali e le ditte, in modo da garantire la clausola di salvaguardia occupazionale 
e negoziare soluzioni che non impattino negativamente sull’occupazione dei lavoratori negli 
appalti. Promuove, inoltre, la collaborazione e lo sviluppo di sinergie tra tutti gli attori coinvolti 
nel processo di cambio appalto, la revisione e l’attuazione delle delibere regionali.  

Appalti con clausola sociale
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7.SUPPORTO AL GOVERNO STRATEGICO BENI 
SANITARI DI CONSUMO 
 

Si descrivono sinteticamente le attività svolte dalla struttura:  

 Value based procurement (Vbp): la struttura elabora e supporta la stesura di capitolati sulla 
base del principio della maggiore efficacia applicando metodologie quali: a) Net Monetary 
Benefit (NMB) che si sostanzia nella somma algebrica del beneficio (opportunamente 
monetizzato), dei costi assistenziali e del prezzo del DM per determinare l’effettivo valore 
clinico dell’intervento terapeutico; b) criteri qualitativi di valutazione delle offerte inerenti 
al beneficio clinico desunto da dati di efficacia clinica rilevati dalla letteratura scientifica; c) 
registri elettronici per monitorare il risultato (payback degli insuccessi) e ottenere il 
rimborso, totale o parziale, del DM per tutti gli insuccessi che superano una soglia di 
frequenza predeterminata. Alcuni casi di gare che si caratterizzano per tali metodologie 
sono le gare di “fornitura di reti sintetiche e biosintetiche” e di “fornitura di patch, protesi 
chirurgiche ed endoprotesi” (working progress). 

 Procurement al tempo della pandemia: si è occupata dell’intero processo di procurement 
durante la pandemia, ovverosia di redigere sia i capitolati tecnici, sia di espletare le relative 
valutazioni per dispositivi fondamentali per la vestizione dell’operatore sanitario, tra i quali: 
guanti medicali e chirurgici, gel disinfettante, sovrascarpe, cuffie, cappellini, camici, etc.., 
ricorrendo sempre a procedure competitive e rispettando sempre il principio della 
tempestività.  

 Processo trasversale - Predecessori: Il processo correla i prodotti “uscenti” con quelli 
derivanti dall’aggiudicazione della nuova gara con conseguente migliore gestione dei 
rispettivi contratti. Inoltre, è possibile consultare i predecessori all’interno della procedura 
di magazzino da parte delle Aziende Sanitarie per una più rapida decodifica della nuova gara. 
I codici predecessori sono anche un supporto alla costruzione dei processi di concatenazione 
dei prodotti a MAV.  

 Trasparenza: implementazione del software “agenda elettronica” per tracciare il contatto 
con gli stakeholder del mercato (https://agenda.ESTAR.toscana.it:5443/farmacia/) e gli 
accessi alle strutture.  

 Istruzione operativa n.26/2019: nel 2021 è stato istituito il tavolo multidisciplinare 
composto da farmacisti, ingegneri e amministrativi per armonizzare il settore delle 
apparecchiature e dei dispositivi medici già in fase di programmazione e rivedere processi 
di approvvigionamento di consumabili e supportare una fase di formazione per la stesura di 
capitolati di gara di questi DM.  

 Consulenza: azioni di consulenza per la corretta collocazione di procedure di acquisto di DM 
per ABS nonché consulenze tecnico-professionali per vertenze legali su Farmaci e DM; 
consulenze su normativa di DM e su sostituibilità di prodotti di nuova aggiudicazione 
provenienti da colleghi farmacisti o da altri operatori sanitari.  

 Formazione, Anticorruzione e Privacy: a questa UOC fanno capo le 3 attività istituzionali 
suddette ed espletate in rappresentanza di tutta l’area SGS (Supporto al Governo 
Strategico). 
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FOCUS SUI DISPOSITIVI MEDICI 
 
Nell’ambito dei DM sono stati definiti progetti di gara innovativi nel rispetto della DGRT 
1093/2019. Importante la fase di programmazione dell'attività contrattuale in collaborazione 
con il Dipartimento ABS e il supporto nella stesura dei capitolati tecnici di gara di DM. Durante i 
lavori dei singoli Collegi tecnici, viene supportata la fase di progettazione della gara, nonché la 
definizione delle specifiche tecniche, del livello ottimale dei fabbisogni e dell'esatta 
quantificazione degli stessi. Tutte le attività suddette intervengono nel miglioramento di alcuni 
aspetti critici, ad esempio, il ritardo nell'introduzione di prodotti innovativi, la perdita di 
potenziali opportunità di mercato e il concreto rischio di contrattualizzazione di prodotti identici 
e/o funzionalmente sovrapponibili. Le azioni di supporto al Dipartimento ABS nella stesura di 
capitolati si sono concretizzate secondo le metodologie/strategie di gara di seguito descritte: 

 1. Il Value based procurement: Con la metodologia del beneficio clinico è stata progettata e 
indetta la gara delle reti sintetiche e biosintetiche (Determina di indizione n.1804 del 11 
Novembre 2021) che vede anche l'applicazione del risk sharing attraverso lo strumento dei 
registi di esito clinico. Con la metodologia del Net Monetary Benefit (NMB) è stata progettata e 
aggiudicata la gara per gli stent carotidei (Determinazione Dirigenziale n.591/2021) che ha 
portato all’aggiudicazione di 3 operatori economici (OE) in AQ per il lotto 1 e di 2 OE in AQ per il 
lotto 2. 

Essendo, inoltre, il NMB un metodo che ha dei calcoli computazionali molto complessi, è stato 
messo a punto un programma informatizzato, riscritto dall’ingegneria informatica di ESTAR, in 
grado di calcolare il NMB e poi di trasformarlo in un punteggio di gara in modo veloce ed 
automatico evitando errori materiali e lunghi calcoli fatti a mano. La struttura ha supportato 
l’ingegneria di ESTAR nello sviluppo del programma anche mediante testing. 
Altro esempio di gara in cui è stato incorporato il beneficio clinico nella valutazione della qualità 
è stata quella di emostatici e sigillanti, gara costituita da un gruppo di DM che condizionano in 
modo assai rilevante le modalità operative della maggior parte degli interventi chirurgici. 

2. Il Green procurement, ovvero l’inserimento di specifiche tecniche eco-compatibili all’interno 
di bandi di gara sia come requisiti minimi che aspetti qualitativi premianti nella valutazione 
qualitativa delle offerte come, ad esempio, lo smaltimento delle batterie a carico del fornitore 
previo accordo con le AA.SS. della RT nella gara di “fornitura di suturatrici meccaniche, trocar, 
clips e strumentario monouso e misto per chirurgia mininvasiva”.  

3. La Territorializzazione del SSRT: il monitoraggio cardiaco a distanza di pazienti portatori di 
impianto di pacemaker (PMK) e defibrillatori (ICD) è sempre stato considerato marginale e mai 
definito in dettaglio. Il monitoraggio a distanza è divenuto molto importante durante la 
pandemia per la difficoltà oggettiva del paziente di presentarsi in reparto per il semplice 
controllo del dispositivo impiantato. Di conseguenza la RT ha riconosciuto il DRG (89.48.1) con 
decreto 16269/2020 per la prestazione di monitoraggio a distanza ed è stata una delle prime 
regioni a farlo. Pertanto, il Collegio Tecnico di gara PMK e ICD si sta impegnando nella definizione 
delle specifiche tecniche-gestionali al fine di prevedere formalmente il monitoraggio in forma di 
servizio, comprensivo della distribuzione al paziente degli apparecchi di comunicazione, del 
database di raccolta dati, della manutenzione, dello smaltimento delle apparecchiature di 
comunicazione inutilizzabili, della formazione 2 paziente/operatore, dell’assistenza 
ingegneristica e dell’aggiornamento tecnologico.  
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FOCUS SUI FARMACI 

Una procedura importante, sia per importo che per numero di lotti, è stata la gara farmaci di 
durata quadriennale aggiudicata con la procedura SDAESTARSDAFA02PR04 del luglio 2021 che 
ha portato all’aggiudicazione di circa 2.000 lotti. 

Le quotazioni economiche scaturite su 4 anni dall’espletamento della suddetta procedura 
determinano, per la regione Toscana, una minore spesa di euro 109.028.517,08 (IVA esclusa) e 
di euro 119.931.368,79 (IVA inclusa) rispetto alle quotazioni dei contratti vigenti. 

La novità sostanziale di questa gara, basata sul criterio del minor prezzo, è stato l’inserimento 
nel capitolato di un lotto in equivalenza terapeutica tra principi attivi con diversa ATC ma con la 
stessa indicazione terapeutica e per la quale AIFA ha dato il parere favorevole. Si tratta di due 
principi attivi, Sunitinib e Pazopanib, per l’indicazione terapeutica “carcinoma renale 
metastatico”. In particolare, sono stati messi nello stesso lotto due principi attivi diversi 
utilizzando una base d’asta per DDD (dose media giornaliera). 
 
 

FOCUS SU SUPPORTO ALLA COMMISSIONE HTA REGIONE TOSCANA DA PARTE 
DEL GRUPPO DM HTA 

Le attività di procurement svolte da ESTAR nel campo dei DM hanno mostrato un marcato 
sviluppo negli ultimi due anni, essendo stato deciso di collocare molte attività riguardanti i DM 
nel campo del value-based procurement. Si tratta di una vera e propria rivoluzione già in atto in 
molti paesi europei secondo la quale i risultati clinici dei DM (soprattutto quelli ad alta 
tecnologia) vengono riconosciuti come il principale fattore che determina i percorsi di 
acquisizione di questi prodotti. 

Tra le attività si annoverano: 

1. funzione di supporto allo sviluppo di metodiche di procurement value-based mediante 
approfondimento sulle seguenti tematiche: 

a) la definizione di DM innovativo; 
b) applicazione del metodo del risk-sharing nel caso si DM dotati di scarse evidenze, ma 

che dimostrano un potenziale impatto clinico di rilievo; 
c) l’applicazione del metodo del NMB 

2. attività di supporto alla Commissione Regionale HTA mediante l’elaborazione di schede di HTA 
sui singoli DM. 

Nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 sono state redatte 44 schede di HTA per un totale di 36 
dispositivi medici.   

Nel periodo considerato (I Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021), il GRDM ha ricevuto la richiesta 
di 249 dispositivi per casi singoli urgenti. 
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ALTRE ATTIVITÀ  
 

 Stesura di ESTAR 3 minuti: un foglio informativo di ESTAR sulle attività svolte dalla UOC 
Attività Farmaceutiche nella progettazione ed attuazione mediante la partecipazione a 
collegi tecnici di gara alla sperimentazione/implementazione del procurement value-
based.  
 

 Progettazione del software per il calcolo del punteggio value-based nelle gare con il 
NMB: attività svolta mediante il coinvolgimento delle strutture informatiche di ESTAR. 

 
 Partecipazione al laboratorio MASAN SDA BOCCONI: contributo al laboratorio Masan 

che ha proposto tra i progetti di ricerca del 2022 quello de “Il Buon Capitolato “. 
Insieme ai Dipartimenti: ABS e Farmaceutica e Logistica. 

 
 Partecipazione a eventi europei: partecipazione al concorso europeo con il supporto di 

SDA Bocconi per lo sviluppo e l’implementazione del procurement value-based. 
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8.INGEGNERIA CLINICA 
 

 

 

ATTIVITÀ ORDINARIE 
 

Il Dipartimento TS si occupa dell’aspetto strategico e gestionale delle apparecchiature 
biomedicali delle varie aziende del Sistema Sanitario della Regione Toscana. Collabora 
nell’innovazione tecnologica e nelle attività di procurement di ESTAR come centrale di 
committenza con risorse che partecipano regolarmente a collegi tecnici e commissioni 
giudicatrici delle apparecchiature biomediche. 
Vengono altresì presidiate tutte le attività necessarie per assicurare il mantenimento dello stato 
di efficienza delle apparecchiature presenti garantendo un uso sicuro, appropriato e vantaggioso 
anche dal punto di vista economico (collaudi, manutenzione, sorveglianza post vendita, fuori 
uso etc…) 
Il modello organizzativo prevede una UOC TS a supporto di ciascuna Azienda Sanitaria o 
Ospedaliera. Le Aree del Dipartimento TS sono strutturate sulle 3 Aree vaste per consentire 
migliori sinergie rispetto al passato tra le UOC afferenti alla stessa Area Vasta. 
 
Al Dipartimento afferiscono le seguenti Aree/Strutture: 
 Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Centro Direttore Ing. Sebastiano Tedesco 
 UOC Tecnologie Sanitarie AOU Careggi e Meyer Direttore Ing. Sebastiano Tedesco 
 UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Centro e ISPRO Direttore Ing. Marco Niccolai 

 UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Centro e ISPRO Ad Interim Ing. Marco Niccolai 
 Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Nord Ovest Direttore Ing. Andrea Ginghiali 
 UOC Tecnologie Sanitarie AOU Pisana Direttore Ing. Andrea Ginghiali 
 UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Nord Ovest Direttore Ing. Mirko Magnani 

 UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Nord Ovest Direttore Ing. Lorenzo Sani 
 Area Tecnologie Sanitarie Area Vasta Sud Est Direttore Ing. Pietro Barberini 
 UOC Tecnologie Sanitarie AOU Senese Direttore Ing. Pietro Barberini 
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 UOC Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana Sud Est Direttore Ing. Alessandro Casini 
 UOS Tecnologie Sanitarie AUSL Toscana AUSL Toscana Sud Est Ad Interim Ing. Alessandro 

Casini 
 

 
ATTIVITÀ MANUTENTIVE 
 
Nel 2021 il personale del dipartimento ha portato avanti le attività ordinarie consolidando il 
modello che vede i tecnici del Dipartimento RES dei contratti di manutenzione e DEC dei 
contratti di acquisizione, assistenti DEC nei contratti di service con materiali di consumo.  
Il patrimonio tecnologico gestito è composto, a livello regionale, da oltre 200.000 cespiti per un 
valore di rinnovo complessivo di oltre 1 miliardo di Euro. 
 
 

Valore Rinnovo: Oltre un miliardo di euro 

 
 

 

Budget Manutentivo: € 65,947,195.00 

 

 

 

Valore Rinnovo del parco 

ASL TC e ISPRO ASL TSE ASL TNO

AOUC AOUP AOUS

AOUM

€ 12.400.000,00

€ 11.032.860,00

€ 15.063.760,00

€ 11.550.000,00

€ 9.093.575,00

£4.977.000,00 

€ 1.830.000,00

ASL TC e ISPRO

ASL TSE

ASL TNO

AOUC

AOUP

AOUS

AOUM

Budget Manutentivo 
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Le attività principali di manutenzione correttiva, preventiva, verifiche di sicurezza, collaudi su 
tutto il parco attrezzature in sintesi sono: 
 
 
 

  
n. MP  n. MC  n. VS  n. Collaudi 

ASL TC e ISPRO 24632 14337 23150 1133 

ASL TSE 16900 11995 13283 1316 

ASL TNO 17262 12256 20819 638 

AOUC 10353 8770 7467 1613 

AOUP 10581 10158 16671 365 

AOUS 8853 4896 10875 1596 

AOUM 2805 2188 2461 493 

TOTALI 2021 91.386 64.600 94.726 7.154 

 
 
 

SVILUPPO PIANO INVESTIMENTI 

Nel corso del 2021 il personale delle Strutture sul territorio a supporto delle Aziende Sanitarie si 
è attivato per portare avanti gli acquisti di apparecchiature biomedicali secondo le direttive delle 
rispettive Direzioni Aziendali. 
Nel corso dell’anno il Dipartimento ha lavorato per acquistare, installare e collaudare beni per 
oltre 31 milioni di Euro, di seguito dettagliati:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una componente significativa del personale TS è coinvolto anche in collegi tecnici e commissioni 
giudicatrici per procedure di gara relative ad acquisti, service e noleggi. 

Ordinato 2021 % Ordinato su 
Valore Rinnovo 

ASL TC e ISPRO € 4.300.000  1.80% 
ASL TSE € 3.100.140 1.56% 
ASL TNO € 5.350.000 2.26% 
AOUC € 5.840.000 4.87% 
AOUP €2.548.741 1.79% 
AOUS € 7.300.000 8.17% 
AOUM € 3.054.000 13.57% 
TOTALI 2021  31.492.881  
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Nel corso del 2021 sono stati gestiti 90 Collegi tecnici (42 Gare indette + 48 CT in corso) e 76 
Commissioni giudicatrici (21 in corso e 55 aggiudicate). 
 

 

 
Significativa anche la gestione degli acquisti in economia che se pur trasferita alle AASS coinvolge 
il personale delle Tecnologie Sanitarie nella predisposizione dell’instruttoria con redazione di 
specifiche, individuazione di possibili fornitori e valutazione delle offerte ricevute. 
 
 

 

Nelle 2021 sono state gestiste circa 420 pratiche in economia. 
 

 

 

SUPPORTO ALLA PANDEMIA E PNRR 
 
Piano di rinnovo alta tecnologia 
Ad inizio anno il Ministero Della Salute ha chiesto alla Regione Toscana un piano di rinnovo delle 
tecnologie da finanziare con fondi straordinari della UE. Il piano è stato predisposto sulla base 
della ricognizione di specifiche classi di apparecchiature indicate dal ministero, tenendo conto 
di indicatori di obsolescenza omogenei a livello Regionale.  
Ad inizio 2021 si pensava che le gare dovessero essere espletate autonomamente; pertanto, in 
collaborazione con il Dipartimento ABS è stata fatta un’analisi delle gare aggiudicate e in corso 
che potessero essere utilizzate per realizzare tale piano ed affrontata la criticità relativa ad 
eventuali lavori necessari per l’installazione di grandi macchine. Successivamente la Regione 
Toscana ha chiarito che sarebbe stato possibile aderire a gare CONSIP per l’alta tecnologia da 
finanziare tramite PNRR MISSIONE 6 (Salute), così come interventi per la telemedicina 
A luglio è stato necessario compilare un questionario sui fabbisogni relativi al piano di rinnovo 
PNRR richiesto da RT per meglio specificare la tipologia di apparecchi inseriti nel piano (es. 
angiografi cardio o vascolari) e si prendeva atto che il finanziamento per il rinnovo tecnologico 
della RT era di 67.742.785 euro (insufficienti rispetto al fabbisogno rilevato). 
Il coinvolgimento da parte di RT è proseguito anche nei mesi seguenti con incontri finalizzati a 
stimare i lavori (tipologie e importo) necessari all’installazione delle grandi apparecchiature, 
rivedere l’elenco delle apparecchiature nel piano in relazione al finanziamento disponibile e 
meglio indicare le caratteristiche specifiche delle apparecchiature da acquisire. 
 
Realizzazione dei posti letto ex DL 34 ed allestimento centri vaccinali 
Tutte le UOC del dipartimento sono state coinvolte nelle attività per la realizzazione di nuovi 
posti letto e per l’allestimento degli hub vaccinali   
L’acquisizione delle tecnologie per la realizzazione dei posti letto ex DL 34 è subordinata 
all’utilizzo degli accordi quadro realizzati da Invitalia per i quali è necessario definire i fabbisogni 

Nelle procedure di gara sono coinvolte 51 risorse che hanno partecipato 
complessivamente a 166 collegi tecnici e commissioni giudicatrici con una media 3,25 

gare a testa 
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e predisporre una istruttoria tecnica che è stata curata dal personale TS a supporto delle varie 
AASS. 
A livello regionale nel 2021 sono state fatte 45 istruttorie di apparecchiature per l’allestimento 
dei posti letto e dei centri vaccinazione. 
E’ stato anche fornito supporto la riconversione di reparti ordinari in reparti COVID, 
riorganizzazione della rete delle Terapie Intensive, Subintensive, Pronto Soccorso ex D.L. 
34/2020 fornendo la documentazione tecnica, svolgendo le valutazioni e successivamente 
curandone l’istallazione e il collaudo delle necessarie apparecchiature. 
Come ulteriore attività il 5/10 la Regione ha trasmesso la nota con cui la Struttura Commissariale 
ha manifestato la volontà di cedere la proprietà dei ventilatori polmonari e degli altri 
elettromedicali concessi in comodato d’uso durante la prima fase della pandemia (primavera 
2020). Per questo si sono inviate a tutte le Aziende gli elenchi degli apparecchi. Questi sono stati 
riscontrati nelle AASS dai colleghi del Dip. TS al fine di consentire e supportare gli uffici preposti 
delle AAS a procedere con il passaggio di proprietà. 
Ulteriori fabbisogni legati alla pandemia COVID 
Per garantire la disponibilità delle apparecchiature più utilizzate nel trattamento dei pazienti 
COVID che esulano dal PNNR si è rivista la programmazione delle gare regionali, con analisi delle 
capienze delle 55 convenzioni regionali attive e modifiche al calendario delle gare strategiche 
per supporto COVID. 
 
E’ stata altresì effettuata la valutazione tecnica per l’aggiudicazione della gara sistema di 
monitoraggio MEWS per il CREAF Det. N. 765 DEL 14/05/2021 
 
Manutenzione e materiale di consumo  
L’introduzione di molte apparecchiature nel corso 2020 tramite la Protezione Civile, donazione 
o con procedure urgenti non ha consentito di poter negoziare e contrattualizzare il materiale di 
consumo e la manutenzione, pertanto nel periodo aprile- giugno, dopo la ricollocazione 
definitiva delle apparecchiature nelle AASS (in totale oltre 5200), è stata individuata e gestita la 
opportuna modalità di manutenzione inserendole nelle liste della gara global service o in quelle 
dei contratti per alta tecnologia di recente aggiudicazione. 
 
Tutte le attrezzature sopra indicate e in particolare ventilatori polmonari, monitor, aspiratori e 
pompe infusione necessitano di materiale di consumo dedicato non contrattualizzato in 
emergenza o consegnato in prima fornitura dalla Protezione Civile. Per questo nel mese di 
maggio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che ha individuato il materiale di consumo 
(codice, fonti di approvvigionamento ecc.) occorrente per l'utilizzo delle apparecchiature 
ricevute. E’ stato elaborato un report che contiene la descrizione ed i codici dei materiali di 
consumo monouso e pluriuso delle apparecchiature quali ventilatori polmonari, monitor e 
pompe di infusione insieme ai costi e le giacenze attuali. Tale report è utile per rendere 
disponibili ai reparti più velocemente questi materiali in caso di necessità e per costituire una 
eventuale scorta. 
Centri Pegaso a Prato (Ex CREAF) e Lucca (Campo di Marte)  
In applicazione della Ordinanza del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 105 del 09/11/2020 
recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Attivazione di nuovi posti” sono state attivate e messe in atto le azioni tecniche 
richiamate nell’ordinanza per rispondere alle specifiche esigenze cliniche e tecnologiche. E’stato 
istituito inoltre un Tavolo di Coordinamento con l’incarico organizzativo e gestionale a cui ha 
partecipato il personale tecnico-amministrativo di ESTAR. 
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Il Tavolo di Coordinamento era lo strumento di attuazione delle direttive regionali in relazione 
alla realizzazione dei progetti; in particolare quotidianamente tramite videoconferenza è stato 
supervisionato lo stato di avanzamento dell’attività e definite le relative direttive di attuazione. 
L’andamento dei contagi e dei ricoveri ha vincolato la realizzazione degli interventi a tempi 
molto stretti e l’apertura dei Centri Pegaso è avvenuta in poco più di 30 giorni. 
 
La prima struttura ad essere attivata è stato l’Ospedale PEGASO (Prato 1 e Prato 2) negli edifici 
dell’ex CREAF in via Galcianese 34 a Prato seguito dall’ampliamento dell’Ospedale Santo Stefano 
(Prato 3) per la realizzazione di oltre 200 nuovi posti letto per le cure intermedie. 
Un percorso simile è stato seguito presso l’Ospedale Campo di Marte a Lucca per attivare 150 
posti letto di cure intermedie dedicati ai pazienti Covid che si aggiungevano ai circa 50 posti, di 
cui 12 di terapia intensiva o subintensiva. 
 
All’interno di questo scenario si inserisce l’attività tecnica, organizzativa e logistica del personale 
di ESTAR, in particolar modo del dipartimento Tecnologie Sanitarie, che ha seguito le varie fasi 
di progettazione integrata, realizzazione e attivazione delle strutture citate. 
L’attività principale è stata fornire il supporto tecnico nella definizione del fabbisogno, degli 
affidamenti e delle relative forniture e collaudi delle tecnologie necessarie per l’attivazione delle 
strutture sanitarie. In particolare, il personale di ESTAR Tecnologie Sanitarie è stato impegnato 
in: 
 

 supporto alla definizione dei fabbisogni clinici; 
 progettazione integrata con supporto al RUP dell’intervento edile; 
 supporto per la definizione delle procedure di acquisizione con RES dei contratti; 
 copertura formale del ruolo di DEC delle forniture; 
 supervisione e coordinamento della fase istruttoria delle procedure di acquisizione; 
 partecipazione a sopralluoghi, incontri e specifiche videoconferenze; 
 coordinamento tecnico delle attività di fornitura, installazione e collaudo; 
 verifica finale della corretta esecuzione dei contratti di fornitura. 

 
Risultano fornite, installate e collaudate oltre 550 apparecchiature elettromedicali 
tecnologicamente assimilabili a quelle di una degenza ospedaliera. Per citare alcune tipologie 
ricordiamo ad esempio defibrillatori, letti elettrici, elettrocardiografi, portatili per radiografia, 
sistemi di infusione e ventilazione e strumentazione di laboratorio point-of-care. 
 
I canali di acquisizione sono stati molteplici sulla base della disponibilità e opportunità 
specifiche. In particolare, le attrezzature hanno avuto tre canali principali di 
approvvigionamento: 
1. adesione alle gare regionali attive di ESTAR sulle capienze residue; 
2. acquisizioni impiegando l' "Elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e 

semi-intensive, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria COVID-19" 
aderendo al relativo decreto di abilitazione ed istituzione sul catalogo INVITALIA; 

3. coordinamento con la Centrale CROSS di Pistoia per la consegna delle apparecchiature a 
disposizione fornite nell’ambito dell’Emergenza COVID-19 dalla Protezione Civile o da 
donazioni. 

Per i primi due canali di approvvigionamento sono state attivate procedure amministrative 
specifiche coinvolgendo oltre al personale del Dipartimento Tecnologie Sanitarie anche quello 
del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi. 
Oltre a quanto indicato, come richiesto nell’Ordinanza PGRT n. 105/2020, al fine di avere un 
quadro delle apparecchiature e delle strumentazioni già disponibili, il personale di ESTAR ha 
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seguito la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti COVID-19 
effettuata in accordo con le aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di 
ESTAR, con tempi e modalità prescritte nella citata ordinanza. 
 
L’attività si è svolta principalmente a partire dai primi giorni di novembre 2020 fino ai primi mesi 
del 2021 con il completamento delle attività tecniche e le conseguenti verifiche amministrative. 
 
 

ASSETTO MANUTENTIVO 
 
Nel corso del 2021 è stata portata avanti la fase di aggiudicazione delle convenzioni per i 
contratti di manutenzione relativi alle apparecchiature che, a seguito della definizione di un 
criterio unificato su base regionale per la scelta dei livelli di servizio adeguati alle varie necessità, 
non sono state incluse nei contratti di Global Service. 
Più precisamente, sono stati definiti i criteri sulla base dei quali una apparecchiatura può essere 
correttamente mantenuta all’interno del Global Service oppure ha bisogno, per la sua 
complessità tecnologica, la sua criticità o altro, di un livello di servizio superiore, questo modello 
è unico per tutta la Toscana. 
A seguito delle varie sentenze seguite ai contenziosi intercorsi, la forma di aggiudicazione scelta 
è stata quella della gara con requisiti tecnici adeguati, al fine di giungere all’aggiudicazione di 
convenzioni quadriennali che potranno essere sfruttate anche per altre necessità nel corso del 
periodo di validità, in modo da ottimizzare l’impegno relativo alle procedure di gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stata indetta e portata a termine una prima gara in 133 lotti, le convenzioni aggiudicate 
definitivamente sono già attive ed i relativi contratti attuativi associati (oltre 150) sono partiti al 
1/1/22. 
Una parte dei lotti di questa gara non ha avuto un esito positivo (lotti deserti oppure offerte 
inadeguate) e quindi si è provveduto a bandire una nuova gara (previa verifica delle condizioni 
ed elenchi di apparecchiature), in 54 lotti che purtroppo è stata poi annullata per una 
problematica sui criteri di valutazione; pertanto, è in fase di avvio una terza gara con condizioni 
adeguatamente riviste che dovrebbe completare il percorso nella prima metà del 2022. 
Complessivamente queste procedure hanno riguardato un totale di oltre 7200 apparecchiature 
per un importo complessivo a base d’asta di quasi 102 milioni di Euro per la prima gara e quasi 
25 milioni per la seconda. 
Contestualmente allo svolgimento di queste attività, sono state garantite le procedure di 
proroga, ove necessario, per i contratti esistenti per un totale di quasi 200 proroghe. 
 

gara in 133 lotti 

 

 

gara in 54 lotti 

 

 
gara in 54 lotti 

 

 
            7200 apparecchiature                                  Base d’asta di quasi 102 milioni 
 

150 Contratti 
Attuativi 
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Nuovo Global 
La gara di Servizi Integrati di Gestione e Manutenzione degli apparecchi biomedici per tutte le 
AA.SS., indetta da ESTAR come soggetto aggregatore nel dicembre 2017, è stata definitivamente 
aggiudicata con sentenza del Consiglio di Stato in data 16/12 confermando la sentenza già 
emessa dal TAR a favore di ESTAR. 
Il nuovo appalto, strategico per tutto il SSR, garantirà livelli di servizio adeguati ed omogenei per 
tutte le Aziende della Toscana articolati in 3 lotti, ciascuno relativo ad una area vasta per un 
quadro economico totale di 126 Mln. 
 
Sviluppo software AT 2.0 
Nel corso del 2021 è stato portato a regime l’utilizzo del software unico AT 2.0 sviluppato dal 
Consorzio METIS. 
La fase di sviluppo ha coinvolto intensamente tutte le strutture TS, coordinate all’Area 
Nordovest, con la formazione di diversi gruppi di lavoro per una definizione puntuale delle 
specifiche, la loro progettazione all’interno di periodiche riunioni per la programmazione degli 
stati di avanzamento, il supporto al consorzio per la programmazione, il collaudo e la messa in 
produzione dei vari moduli. 
I moduli sviluppati ed attualmente attivi sono tutti quelli previsti, Inventario, Interventi di 
manutenzione Correttiva e Preventiva, Controlli di Qualità e Verifiche di Sicurezza, Avvisi 
Sicurezza, Collaudi e Contratti, lo sviluppo sta comunque proseguendo per l’aggiunta di nuove 
funzioni ed il perfezionamento di quelle già attivate. 
Attualmente il software è attivo ed utilizzato con procedure unificate in tutte le strutture TS 
della Toscana, consente la richiesta di intervento ed il monitoraggio delle attività anche da parte 
degli utenti sanitari mediante un apposito modulo WEB Reparti ed è utilizzato come principale 
strumento di lavoro da parte delle strutture TS per tutte le proprie attività. 
Parallelamente è stato svolto un lavoro di verifica e riconduzione ad una codifica unificata di 
tutti i database inventariali importati dai vecchi sistemi, con una progressiva correzione delle 
incongruenze esistenti per una gestione inventariale sempre più precisa. 
In totale sono state revisionate oltre 100.000 codifiche, revisionate ed unificate le codifiche ed 
informazioni dei fornitori (inizialmente un elenco variegato ed impreciso di oltre 70000 ridotto 
a quelli reali e correttamente codificati di circa 10000), aggiornata la localizzazione inventariale 
per la gran parte del parco macchine che è costituito complessivamente da oltre 300.000 beni 
inventariati caricati sul software At 2.0 
All’interno del software vengono inoltre archiviate tutte le documentazioni relative alle attività 
tecniche svolte sia dal personale ESTAR che dai fornitori per un monitoraggio puntuale dello 
stato manutentivo del parco macchine. 
Nel 2021 sono state gestite all’interno di AT 2.0: 64600 interventi di Manutenzione Correttiva, 
111600 interventi di Manutenzione Preventiva, 112000 Verifiche di Sicurezza Elettrica, 4620 
Collaudi e gestiti complessivamente 468 contratti. 
Il software permette la gestione automatizzata dei contratti di manutenzione e dei service, 
nonché la gestione delle attività di RES-DEC e la generazione della relativa modulistica unificata 
su base regionale. 
Inoltre, grazie all’integrazione con i sistemi delle Aree Tecniche, ove già disponibile, è possibile 
visualizzare la posizione di ciascuna apparecchiatura su specifiche mappe per una migliore 
gestione da parte dei tecnici addetti. 
La visione su un unico database unificato dell’intero parco regionale costituisce un traguardo 
fondamentale per una gestione ottimizzata ed unificata del parco e delle attività di 
manutenzione. 
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Uno dei punti fondamentali per l’ottimizzazione delle risorse ed un controllo puntuale sui 
contratti gestiti è all’interno del modulo contratti ed in particolare la gestione dei controlli 
semiautomatici. 
Il software fa un primo controllo automatico del rispetto dei parametri contrattuali e propone 
al DEC le possibili incongruenze, le quali possono essere poi analizzate e confermate o meno 
come inadempienze. Alle scadenze di fatturazione il software produce automaticamente, sulla 
base di questo lavoro, le certificazioni relative alla corretta esecuzione ed i relativi pagamenti e 
penali con drastica riduzione dell’impegno burocratico dei DEC che si possono concentrare sugli 
aspetti tecnici di competenza. 
Un ulteriore punto fondamentale è la gestione all’interno di AT 2.0 dei collaudi con procedure e 
modulistiche unificate. 
 

300.000 beni inventariati 

 
Moduli Sviluppati  
Inventario, Interventi di manutenzione Correttiva e Preventiva, Controlli di Qualità e Verifiche di 
Sicurezza, Avvisi Sicurezza, Collaudi e Contratti  
 
Codifica Unificata 
Revisionate oltre 100.000 codifiche apparecchiature 
Revisionate oltre 70000 codifiche fornitori 
 
Volumi Attività 
64600 interventi di Manutenzione Correttiva 111600 interventi di Manutenzione Preventiva 
112000 Verifiche di Sicurezza Elettrica 
4620 Collaudi 
468 contratti 
 
 

ATTIVITA’ TRASVERSALI - GRUPPI DI LAVORO 
 
Gruppo di lavoro materiali di consumo delle Tecnologie Sanitarie 
 
Le apparecchiature biomediche per il loro normale funzionamento necessitano spesso di 
accessori e materiali la cui mancanza ne impedisce l’utilizzo. I processi di gestione e di 
acquisizione devono garantire alle Aziende Sanitarie la disponibilità permanente di questi 
prodotti. 
 
Gli accessori delle apparecchiature medicali si possono raggruppare e definire in tre tipologie: 

 accessori a vita breve: materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita 
media dell’apparecchio e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo 
dell’apparecchiatura e delle relative modalità.  

 materiali di consumo: materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo 
proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza, 
materiale monouso e/o monopaziente.  

 
Il flusso di gestione acquisizione prevede l’approvvigionamento degli accessori a vita breve e dei 
materiali di consumo. Il normale canale utilizzato dalle Aziende Sanitarie sono i magazzini di area 
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vasta (MAV) ma talvolta si ravvisano criticità nella disponibilità del materiale per mancanza del 
codice o per difficoltà trovare il prodotto giusto tra le migliaia di prodotti codificati 
 
Per affrontare in maniera sistematica il problema è stato istituito ad ottobre 2021 un gruppo di 

tecnici TS 
 
 
Il gruppo di lavoro è stato istituito con l’obiettivo di: 
 

 aumentare il know how dei tecnici delle tecnologie sanitarie sullo specifico argomento; 
 supportare i colleghi che partecipano ai collegi tecnici nella impostazione di una gara di 

attrezzature sanitarie che tenga conto dei consumabili; 
 aggregare i fabbisogni a livello Regionale per attivazione di gare regionali di durata 

pluriennale supportando l’ABS; 
 valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti dando indicazioni sulla possibilità 

di utilizzare prodotti equivalenti; 
 supportare le Aziende Sanitarie per la corretta scelta e gestione degli accessori e del 

materiale di consumo (ad esempio fare l’RDA con tutte le informazioni necessarie); 
 rinforzare i rapporti con i colleghi delle Aziende Sanitarie che gestiscono in parte o del 

tutto il materiale di consumo (farmacie); 
 uniformare i comportamenti e le attività delle varie sezioni delle tecnologie sanitarie 

della RT; 
 

Attività quarto trimestre 2021 
o 50 valutazioni tecniche su RDA delle Aziende Sanitarie 
o Consulenza per gara per materiale di consumo di ventilatori polmonari Hamilton - DM 

mono e pluriuso dedicati a ventilatori Hamilton 
o Collegio tecnico per piastre per defibrillatori con logica di prodotto equivalente 
o Consulenza gara per materiale di consumo   mono e pluriuso dedicati ad 

apparecchiature acquisite tramite canali di approvvigionamento non “standard” 
durante la pandemia da covid -19. 

 

Tavolo ICT-TS 
Il processo trasversale, in linea con quanto svolto negli anni precedenti, opera attraverso un team 
multiprofessionale che svolge le funzioni di competenza sotto la guida di un unico referente che 
coordina le attività del gruppo. 
Il gruppo tecnico costituito nel 2019, denominato “Gruppo Tecnico TIS”, è composto dal 
coordinatore, da tecnici delle TS, da un dirigente ICT  e dai tecnici ICT. 
In seguito allo stop a causa della pandemia, da luglio dell’anno scorso sono stati riattivati i 
contatti con i partecipanti del tavolo ICT TS ed è emersa la necessità di sostituire/integrare alcuni 
componenti sia dalla parte ICT che TS. 
L'ultima riunione, nel 2020 (prima del COVID), è stata fatta il 29 gennaio, la successiva era stata 
fissata per il 26/2/2020 ma non è stata mai fatta causa pandemia COVID. 
Successivamente erano stati condivisi degli obiettivi, trasmessi agli uffici competenti ma, non 
sono mai stati perseguiti a causa della pandemia. 
A giugno del 2020 sono state organizzate, dalla Direzione Aziendale ESTAR, delle vdc con il prof. 
Lega/Dott. Del Castillo di Università Statale di Milano per verificare quanto fatto e valutare 
eventuali miglioramenti nell'organizzazione dei processi trasversali. 
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A fine luglio 2021 è stata fatta una prima riunione per una analisi preliminare delle attività da 
svolgere nell'immediato e per avere i nuovi riferimenti dei partecipanti del gruppo. 
Nel mese di settembre 2021 sono state gestite alcune criticità (es. collaborazione per specifiche 
Elettromiografi da mettere in rete sull'AVC). 
Il tavolo si è riunito alla fine del 2021 per una condivisione dello stato di avanzamento di alcune 
attività prioritarie, tra le quali la predisposizione di un documento che riporta le regole tecniche 
per l’inserimento degli apparecchi elettromedicali di nuova acquisizione nelle reti aziendali.  
Per l’applicazione del documento suddetto, una volta approvato, è necessario l’analisi del piano 
investimenti in modo da individuare le gare ad alto impatto informatico. 
 
Tavolo ABS- TS: Programmazione gare  
Nell’ambito del processo trasversale ABS – TS è stata svolta l’attività di programmazione delle 
gare ed è stata oggetto di incontri il 25/1 e il 18/3. 
In particolare, nella riunione del 25/1 sono stati affrontati i temi relativi alla programmazione 
delle AASS per il 2021-2022, l’inserimento nel 2021 delle attività formative relative alla 
procedura acquisti non svolte nel 2020, la procedura di prova visone in gara.  
Nella riunione del 18/3 sono stati affrontati i temi relativi alle RDA fuori programma, la 
contrattualizzazione dei materiali di consumo pluriuso dedicati, l’aggiornamento dei documenti 
di gara in relazione alla prossima piena entrata in vigore dei regolamenti UE. 
Ulteriori incontri durante l’anno hanno monitorato l’andamento delle gare e nell‘ultimo 
trimestre si è lavorato per la programmazione del 2022.  
 
 

QUALITA’ DEI PROCESSI 
 
Riguardo alla gestione dei contratti di manutenzione è stata completata la definizione di una 
procedura unificata che definisce criteri e modalità di utilizzo delle convenzioni, modalità per 
l’inserimento o l’eliminazione di apparecchiature, modalità di gestione dei contratti, modulistica 
unificata, ecc.. 
Questa attività è stata coordinata dall’Area Nordovest e sono state completate tutte le 
procedure di adesione alle convenzioni attive, è stato inoltre avviato il servizio di supporto 
unificato per queste attività centralizzato preso l’Area Nordovest per tutte le esigenze di 
variazione contrattuale e affidamento di altre attività legate alla manutenzione. 
La parte relativa alla gestione contrattuale è stata sviluppata in stretta integrazione con lo 
sviluppo del software AT2.0 e stabilisce le modalità di controllo dei contratti che permettono la 
gestione semiautomatica dei controlli e la generazione delle certificazioni previste. 
Un’altra procedura che è stata definita è quella relativa alla unificazione delle procedure di 
collaudo su base regionale, anche in questo caso con criteri e modulistica unificata e gestione 
all’interno del software. 
 
Queste procedure fanno parte di un insieme di procedure ed istruzioni operative che andranno 
a costituire la base per un eventuale sistema di qualità da implementare nel Dipartimento TS. 
 
 
 



                                                                                                                    

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ORGANICO DEL DIPARTIMENTO TS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 54% delle risorse possiede una laurea di primo o secondo livello. Il 40% di questi ha 
conseguito un master o concluso una scuola di 

specializzazione post-laurea. 

Possibili Sviluppi futuri

Sistema qualità certificato del dipartimento TS

PA 94 – Modalità operative per i 
contratti TS 

Criteri e modalità di utilizzo delle 
convenzioni, modalità per 

l’inserimento o l’eliminazione di 
apparecchiature, modalità di 

gestione dei contratti, modulistica 
unificata. 

PA 95 - Gestione 
Collaudi di Accettazione 

Criteri e modulistica 
unificata e gestione 

all’interno del software 
AT 2.0. 

Le risorse del dipartimento TS 

   
87 risorse 19 donne (22%) 3 donne 

dirigenti 
(27%) 

 

2022 ingresso n. 3 Collaboratori 
Tecnici Ingegneri T:I: 
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FORMAZIONE 

Gli animatori di formazione si impegnano a progettare ed organizzare corsi importanti e 
interessanti in aderenza con le strategie/obiettivi aziendali di ESTAR.  
Ogni evento formativo è frutto della ricerca costante delle necessità, del fabbisogno formativo 
ed ha come base il consolidamento delle conoscenze e l’apprendimento di quelle legate alle 
nuove tecnologie e nuovi percorsi, linee guida e procedure. 
 
Tutti gli eventi formativi sono stati realizzati in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e sono 
stati accreditati dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) consentendo così il riconoscimento 
dei CFP (Crediti Formativi Professionali) a tutti gli ingegneri partecipanti. 
 
I Seminari svolti nel corso dell’anno 2021 sono stati i seguenti:  
 

  

 

Il Nuovo Regolamento Europeo 
sui dispositivi medici 745/2107 
e 746/2017 

Marzo 2021 
 

Conoscenza della nuova legislazione che introduce numerose 
ed impattanti modifiche su molti degli argomenti chiave del 

sistema regolatorio dei Dispositivi Medici 

L’esecuzione dei contratti di 
servizi e forniture di tecnologie 
sanitarie, i ruoli e le 
responsabilità dei RES E DEC 

Giugno 
2021 

Fornire gli strumenti procedurali, normativi e tecnici, per 
l’ottimizzazione dei processi di acquisizione e di 

manutenzione di servizi e forniture inerenti alle tecnologie 
sanitarie alla luce del quadro normativo vigente 

Sistemi IT medicali, dispositivi 
medici e Nuovo regolamento 
Europeo 745/2017 -  

Settembre 
2021 

Fornire gli strumenti per gestire il collegamento di 
apparecchiature elettromedicali con i sistemi informativi e 

l’inserimento di un applicativo sanitario in un sistema 
informativo aziendale 

Proprietà, noleggio e service: 
analisi costi-benefici riguardo 
alla scelta delle soluzioni per 
l'acquisizione di tecnologie 
sanitarie 

Ottobre 
2021 

Conoscenza dei sistemi contabili aziendali e delle forme 
giuridiche contrattuali riguardo alle acquisizioni in proprietà, 
noleggio e service di apparecchiature e dispositivi medicali con 
particolare riferimento all’analisi costi-benefici. 



                                                                                                                    

40 

 

Tutte le iniziative formative hanno sicuramente portato ad una crescita delle professionalità dei 
dipendenti ESTAR. Gli eventi si sono svolti con entusiasmo, partecipazione e riconoscimento da 
parte di tutti i colleghi TS e di altri dipartimenti di ESTAR quali ABS, Tecnologie Informatiche, 
Farmacia, SAFTTT, e anche colleghi Amministrativi e Tecnici di altre realtà aziendali Ospedaliere 
della Toscana ed anche extra Regione. 
La modalità di formazione online è risultata per molti versi vincente perché ha favorito una più 
ampia partecipazione rispetto agli eventi tradizionalmente svolti in presenza, nonché ha 
permesso di poter avere come relatori professionisti da fuori regione, riducendo sensibilmente 
le spese e semplificando la macchina organizzativa. Il feedback dei partecipanti è risultato 
positivo e si auspica che tale modalità possa essere sempre più utilizzata. 
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9. FARMACEUTICA E LOGISTICA  
 

 

 

Il Dipartimento Farmaceutica e Logistica di ESTAR governa la funzione centralizzata della 
logistica distributiva di Farmaci, DM, altro materiale sanitario ed economale a favore delle 
Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale. 

L’organizzazione, articolata in più sedi e distribuita in tutto il territorio regionale, è caratterizzata 
dalla presenza di 6 Magazzini (Calenzano, Migliarino - comprese le sue articolazioni nel 
Magazzino Satellite e nella Piattaforma Transiti -, Siena, Arezzo, Grosseto ed Economale 
centralizzato dell’Area Sud Est sito in Poggibonsi). Le attività correlate alla gestione della 
pandemia hanno comportato anche per l’Anno 2021 la necessità di utilizzare spazi maggiori, in 
particolare per la gestione delle scorte di sicurezza di alcuni dispositivi medici e di protezione 
individuale e per la ricezione, di norma bisettimanale, dei prodotti inviati dalla Struttura 
Commissariale per l’emergenza Covid-19. 

Si può stimare che questo extra-spazio (concretizzatosi attraverso l’affidamento di servizi di 
stoccaggio e movimentazione a Savino Del Bene presso Osmannoro e Coopservice presso Reggio 
Emilia) abbia cubato mediamente intorno ai 3.000mq aggiuntivi di spazi operativi. 
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Nell’anno 2021 il Dipartimento ha sviluppato i seguenti volumi di attività: 

 

Dati Strutturali TOTALE 

Codifiche Gara 243.249 

Codifiche da Portale 24.108 

Totale Codifiche 267.357 

Ordini a Fornitore Scorta 94.313 

Ordini Fornitore Transito 249.739 

Ordini fornitore Consegna Diretta  44.581 

Totale Ordini 388.633 

Superfici (metri quadri) 27.800 

Centri di Prelievo serviti 8.755 

DDT emessi 895.450 

Colli spediti a Centri di Prelievo 4.353.968 

Consegne a Centri di Prelievo 428.776 

Km Percorsi 1.800.000 

Consegne in Urgenza (< 2 ore) a Centri di Prelievo 4.801 

N. righe richieste (A) 5.039.042 

N. righe prodotte (B) 4.705.574 

 
Il 2021 ha rappresentato, per il dipartimento Farmaceutica e Logistica, l’anno del 
consolidamento dei percorsi progettati e temprati nel corso del 2020, durante le prime due 
ondate pandemiche. 
I processi interni, che collegano le molteplici “anime” del dipartimento (product management, 
approvvigionamenti, magazzino, logistica outbound e contabilità), così come i processi esterni, 
che fondono in un’unica supply chain Farmaceutica e Logistica, Area del Governo Strategico dei 
beni sanitari e Dipartimento Acquisti, sono stati affinati, perfezionati e metabolizzati creando 
una nuova cultura “trasversale” i cui risultati sono visibili nel grafico sotto riportato che evidenzia 
come, con il susseguirsi delle ondate pandemiche, l’effetto sul Livello di Servizio è andato via via 
mitigandosi. 
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In merito alla gestione emergenziale, tutte le strutture operative del Dipartimento sono state 
assorbite nel 2021 dal carico di lavoro straordinario legato alla pandemia. 

La supply-chain di ESTAR ha ricevuto uno stress operativo notevole per fronteggiare la cronica 
carenza di materiali di protezione necessari alle strutture sanitarie servite e, nella seconda fase, 
gestire l’enorme mole di materiali acquistati e necessari ai reparti/servizi per le successive fasi 
della pandemia, quali tamponi, reagenti, test, oltre ai kit per la campagna vaccinale COVID-19. 

In particolare, il Dipartimento ha effettuato attività più rilevanti per ciascuna fase della supply-
chain emergenziale, oltre ad interventi di natura ordinaria: 

 

APPROVVIGIONAMENTI  
 

Nel 2021, oltre alla gestione delle attività legate all’emergenza sanitaria da covid 19, tuttora in 
corso, sono state progettate, formalizzate e implementate delle soluzioni che possano creare 
un miglioramento nella qualità e nella efficacia del servizio svolto (ordini, solleciti, gestione 
CIG, penali, controllo fatture non conformi) nella fase di esecuzione del contratto: 

 monitoraggio dei CIG in collaborazione con il Dipartimento di ABS con PA sottoscritta nel 
2021 (PA 104/201 "Gestione dei CIG nei contratti di fornitura a magazzino gestiti tramite il 
Dipartimento Farmaceutica e Logistica di ESTAR" - IO 35/2021”) 

 acquisti in danno, penali, non conformità fatture e attività relative alla gestione del conto 
deposito e consegne dirette (vedasi PA e IO sottoscritte nell'anno 2021: Gestione conto 
deposito " - IO 36/2021 " Gestione delle non conformità fatture "- IO "Gestione Penali", e 
PA e IO revisionate nel corso dell'anno 2021: PA 53/2018 " Procedura gestione prodotti 
mancanti " con l'allegato IO 28/2019 " Gestione prodotti mancanti su utilizzo nuovo 
strumento informatico "  e PA 34/2018 " Procedura gestione ordini a consegne dirette").    

Si riportano, quale ulteriore elemento indicativo dell'attività svolta, i dati relativi a: 

 Gestione Conto Deposito: 
o Contratti estimatori stipulati nel 2021: 110 
o Lettere di integrazioni contrattuali per l’apertura di nuovi Armadi: 18 

 
 Gestione CIG 
o CIG Derivati assunti: 3088 
o SMART CIG assunti: 3113 

 

 

PRODUCT MANAGEMENT  
 

Partecipazione alla Task Force Regionale Covid-19, istituita per il rifornimento di farmaci e DM  
e IVD ed economali per la pandemia. Gestione di reportistica e di particolari attributi anagrafici 
sui prodotti legati all’emergenza, con supporto tecnico alle AA.SS. dei prodotti in criticità di 
fornitura (es. reagenti, tamponi, farmaci specifici). Monitoraggio giornaliero di circa 300 prodotti 
legati alla pandemia e supporto per la definizione strategia di continuità di fornitura. 
Gestione per competenza delle azioni individuate dal lavoro del gruppo di lavoro "Continuità 
degli Approvvigionamenti" (delibera 311/20) costituito per far fronte dell’emergenza Covid19. 

Processazione in urgenza di RDA e codifiche di prodotti legati alla emergenza. 
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Supporto continuo alle Aziende Sanitarie, per argomenti di competenza, gestendo più di 4000 
ticket e ad ABS partecipando a 32 Collegi Tecnici e 25 Commissioni Giudicatrici, oltre alla 
partecipazione al gruppo previsto nella IO 26/2019 (Istruzione operativa gestione procedure di 
acquisto integrate di attrezzature sanitarie e relativi beni di consumo - Progetto Trasversale 
“Continuità di Fornitura”) e al monitoraggio dei CIG.  

In particolare, durante il 2021 si è conclusa la procedura della Gara Regionale Farmaci svoltasi 
attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), che permette di gestire numerosi lotti in 
tempi brevi, di rimettere velocemente a gara i principi attivi con brevetto scaduto, l’arrivo di un 
ulteriore biosimilare o farmaci innovativi ha previsto l’aggiudicazione di 2 miliardi e 300 milioni 
per 4 anni con 1746 lotti aggiudicati e con un risparmio di circa 100 milioni di euro. Per la codifica 
e per tutti gli altri adempimenti è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha visto 
il coinvolgimento della Direzione Amministrativa, del Dipartimento Farmaceutica e Logistica 
(Product Management, Approvvigionamenti, Metodi e Controllo), del Dipartimento di ABS, del 
Dipartimento ICT, dell'Area Organizzazione e Controllo (Business Intelligence), del CRM e del 
Collegio tecnico e che ha iniziato a lavorare al progetto da Dicembre 2020. Si è proceduto alla 
codifica di 2117 codici gestiti poi in tutti i depositi ESTAR, di 2029 contratti (comprensivi di 
esercizi per gli anni 2021-2025), di 2117 listini di acquisto (di cui 1215 legati a Farmadati) e 
dell'inserimento di 677 catene di equivalenza per i farmaci gestiti a scorta. 

 

METODI E CONTROLLO  
 

Anche nel corso del 2021 le attività dell’unità operativa Metodi e Controllo sono state 
principalmente rivolte alla gestione della pandemia Covid 19 sebbene con un approccio più 
sistematico e meno emergenziale. 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE COVID 19. Partecipazione ai meeting bisettimanali dell'Unità di 
Crisi Regionale per l'avvio e la gestione dell'attività di vaccinazione Anti Coronavirus con 
correlato scouting fornitori per l’approvvigionamento del confezionamento secondario e 
terziario. Supporto alle attività logistiche in carico agli 8 hub regionali. Progettazione ed 
attuazione di piani di approvvigionamento alternativi alle forniture commissariali per i farmaci, 
dispositivi medici e DPI necessari per lo svolgimento delle attività di diluizione e 
somministrazione dei vaccini Anti Coronavirus. 

CONSOLIDAMENTO APPROVVIGIONAMENTI. Coordinamento del Gruppo di Lavoro "Continuità 
degli Approvvigionamenti" con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di Farmaci, DM e DPI 
correlati all'emergenza Covid 19 alle AA.SS. allineando le attività del Dipartimento farmaceutica 
e Logistica, Dipartimento ABS, UOC Innovazione & Sviluppo e dell'Area Supporto al governo 
Strategico dei Beni Sanitari di Consumo. Definizione di una pianificazione degli 
approvvigionamenti specifica (in termini di Scorta di Sicurezza e Quantitativo di Riordino) per i 
prodotti correlati all'Emergenza Covid 19. Supporto al Dipartimento ABS per la definizione dei 
fabbisogni di prodotti correlati all'Emergenza Coronavirus e razionalizzazione delle fonti di 
approvvigionamento attivate durante l'emergenza Covid 19.   

MONITORAGGI. Presidio quotidiano (Gennaio – Maggio 2021) delle comunicazioni urgenti 
correlate all' emergenza pandemica. Predisposizione e circolarizzazione giornaliera di report 
finalizzati al controllo degli stock e degli approvvigionamenti di Dispositivi Medici, Dispositivi di 
Protezione Individuale e Farmaci coinvolti nell’emergenza pandemica. Predisposizione di 
cruscotti ed organizzazione di riunioni volte alla gestione proattiva degli Slow Moving con 
coordinamento delle relative attività.  
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AREA OPERATIVA  
 

L’anno 2021 ha visto il consolidamento della disponibilità dei prodotti necessari alla gestione 
della pandemia Covid-19 che ha comportato una sostanziale stabilizzazione di alcuni dei processi 
straordinari del 2020: 

 gli arrivi della Struttura Commissariale sono stati deviati presso il deposito c/o terzi di Savino 
Del Bene che per conto di ESTAR ha effettuato la ricezione dei beni e lo stoccaggio 
temporaneo; 

 è stato poi strutturato un deposito aggiuntivo di DPI (scorte di sicurezza più overstock) 
presso il sito logistico di Coopservice (affidatario dei servizi di logistica) a Reggio Emilia. 

Gli ordini dei prodotti relativi alla emergenza Covid sono stati richiesti in maniera ordinaria dai 
reparti/servizi delle Aziende servite e lo sforzo operativo è stato dedicato alla continua gestione 
dei trasferimenti dei prodotti dai magazzini “dpi” (Savino Del Bene, Reggio Emilia) ai magazzini 
ESTAR e tra magazzini ESTAR per garantire continuamente adeguati livelli di stock dei prodotti. 

Le campagne di distribuzione centralizzata delle merci hanno invece riguardato: 

 dispositivi medici a sostegno della campagna di vaccinazione anti-Covid: nella prima parte 
del 2021 la distribuzione ha riguardato le Farmacie HUB, in seguito, su indicazione regionale, 
è stato continuamente alimentato il canale DPC per la successiva distribuzione alle farmacie 
e ai MMG/PLS; 

 dispositivi di protezione individuale ai depositi DPC per la composizione dei Kit di protezione 
per i MMG/PLS; 

 test antigenici rapidi ai c.d. “servizi essenziali” e in DPC per la campagna di screening 
regionale e, nell’ultima parte del 2021 con la recrudescenza dell’epidemia, in particolare nel 
mese di dicembre 2021, a tutti i servizi ospedalieri critici, territoriali, centrali Covid, soggetti 
fragili per il potenziamento del tracciamento dei soggetti positivi; 

 diagnostica di laboratorio della ditta Arrow che settimanalmente la Struttura Commissariale 
ha consegnato a Calenzano e da lì è stata redistribuita su tutti i laboratori di microbiologia 
della Regione; sono stati effettuati 51 round di redistribuzione con un valore di mercato dei 
beni gestiti pari a circa 24 milioni di euro. 

Oltre alle attività strettamente legate alla gestione dell’emergenza Covid e al consueto impegno 
atto a garantire l’ordinario volume di attività dei magazzini (con tutti gli indicatori operativi in 
aumento rispetto al 2020, es. centri di prelievo serviti, ordini ricevuti dai centri di prelievo, DDT 
emessi, colli spediti, consegne espletate, righe a scorta/transito allestite), sono state effettuate 
anche attività progettuali con particolare riferimento a: 

 partecipazione alla progettazione esecutiva e definitiva per la revisione operativa del 
magazzino di Calenzano e per il completamento degli interventi necessari al magazzino di 
Migliarino. 

 avvio della esecuzione dal I novembre 2021 del nuovo contratto di appalto regionale di 
servizi logistici e distributivi in Area Vasta Sud Est, che non ha visto la decorrenza, come 
inizialmente previsto, nel corso dell’anno 2020, per i motivi legati alla gestione della 
pandemia. 
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 campagna antinfluenzale stagione 2021-22 con consegna di 1.009.980 dosi di vaccini 
antinfluenzali e 18.295 dosi di vaccini a corredo. La maggior parte delle dosi sono state 
consegnate ai depositari delle DPC per alimentare il canale MMG/PLS (tramite prenotazione 
in farmacia), mentre le restanti dosi sono state consegnate alle AA.SS per uso interno e per 
le RSA. 

Negli anni successivi al 2021 rimarrà costante la progettazione ed implementazione delle 
soluzioni che possano creare un miglioramento nella qualità e nella efficacia del servizio 
distributivo, in particolar modo nella localizzazione dei magazzini, e nei sistemi informativi 
gestionali. 

Gli interventi sopra indicati per l’anno 2021 hanno impatto rilevante su gran parte delle funzioni 
ESTAR e vedranno un importante coinvolgimento del Dipartimento ABS, dell’Area Tecnica e del 
Dipartimento di Tecnologie Informatiche e delle Aziende Sanitarie servite. 
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10.TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

IL PIANO TRIENNALE AGID 
 

 
 
 
Il Piano Triennale per l'Informatica 2019-2021 pubblicato da AGID, ha determinato la 
pianificazione degli obiettivi del Dipartimento per tutto il 2021. 
La rendicontazione delle attività è stata trimestrale e questo ha permesso di controllarne 
l’andamento e di raggiungere al 31 dicembre la totalità degli obiettivi. 
In contemporanea è stato avviato il Monitoraggio delle Attività ICT, condotto per tutto il 2021 
e destinato a perdurare anche negli anni successivi, che prevede la rilevazione trimestrale di dati 
rilevati con criteri omogenei da parte di tutte le strutture e utili alla determinazione di stimolanti 
indicatori di attività 
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I PROGETTI 
 
In ambito progettuale sono stati gestiti 256 avvii durante tutto il 2021. 
In Area Vasta Centro le strutture ICT hanno condotto il dispiegamento del Nuovo CUP di II livello 
di ASL Toscana Centro in contemporanea con l'avvio del CUP 2.0 che, invece, in Area Vasta Nord 
Ovest ha raggiunto anche la zona di Pisa e l’Azienda Ospedaliera Pisana completando la 
copertura dell’intera Area Vasta. La conclusione del progetto è prevista entro la fine del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche ORFEA ha registrato importanti passi avanti: è stato integrato con l'Anagrafe Regionale il 
CUP 2.0 attivo nelle zone di Massa, Lucca, Livorno e Viareggio al quale si è aggiunto Astercloud, 
avviato presso il servizio SMIA di Grosseto, il G-Opencare regionale, lo Screening di ISPRO e l'EDF 
di Area Vasta Centro.  
Sempre in tema di Anagrafe Unica Regionale, l'ingresso nella Circolarità Anagrafica di AOU 
Careggi ha consentito il completamento della fase di interscambio delle posizioni anagrafiche 
degli utenti tra tutte le aziende sanitarie per cui adesso l'Anagrafe Unica Regionale è davvero 
realtà. 
E' stato anche completato il progetto dedicato ai sistemi di Conservazione Digitale a Norma 
della documentazione aziendale. Gli atti amministrativi, la documentazione concorsuale ed il 
registro di protocollo di ESTAR così come i referti e le immagini radiologiche, i referti di 
laboratorio, gli atti amministrativi e i registri di protocollo di tutte le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere toscane, sono oggi conservati digitalmente in sistemi cloud gestiti da TIM e da 
Fujifilm nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy e 
sicurezza oltreché da AGID. Anche il dispiegamento della Cartella Elettronica C7 si avvia alla 
conclusione, alla quale mancano solo gli ultimi avvii presso le Aree Materno Infantili dei presidi 
minori della ASL Toscana Nord Ovest. 
 
E’ proseguito ed è vicino al completamento anche il 
dispiegamento del nuovo sistema regionale dedicato ad 
uniformare i Sistemi di Accoglienza e Pagamento in tutta la 
Regione Toscana.  
 
Sono al termine anche il dispiegamento del gestionale dedicato 
alla Procreazione Medicalmente Assistita, mancante solo 
presso la AOU Careggi, la gestione dei Ricettari con ADIBA, il 
cui avvio è stato completato per la ASL TCE, il software TAO 
regionale, dedicato alla Terapia Anticoagulante Orale e il 
Modulo Dose. 
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UPGRADE TECNOLOGICI 

Importanti e molteplici sono state le attività di aggiornamento e miglioramento tecnologico 
delle reti e delle infrastrutture. 
In Area Vasta Centro, sono state portate a termine la sostituzione dell'intera infrastruttura di 
rete di ISPRO, il rifacimento della rete LAN e del WI-FI di ASL Toscana Centro, che ha coinvolto 
12 ospedali e 30 presidi, e l'adeguamento tecnologico della rete esistente in AOU Meyer. 
Sono state, inoltre, oggetto di un massivo lavoro di ampliamento tutte le linee con meno di 4Mb 
attive nei distretti (circa 200presidi) per le quali è stato realizzato un upgrade a 10 Mb. 
In Asl Toscana Nord Ovest l’infrastruttura di rete della ex ASL 5 è stata oggetto di importanti 
interventi di manutenzione evolutiva finalizzati ad aumentarne l'efficienza.  
Sono stati interessati dal rinnovo tecnologico anche l'ADT di ex ASL 5, gli apparati di rete sulle 
sedi territoriali di exUSL12 Versilia e l'infrastruttura Firewall della rete del MAV di Migliarino, 
con la messa in esercizio di firewall Fortigate.  
Presso la sede di Via Cocchi, sono stati sostituiti gli apparati e riconfigurati i collegamenti alle 
dorsali verso le sedi di Pisa e Pontedera mentre in Azienda Ospedaliera Pisana sono stati 
effettuati ampliamenti della copertura WI-FI del presidio di Cisanello, in aree indicate dalla 
Direzione e proseguono le attività per il rinnovo tecnologico degli apparati di rete delle dorsali 
tra i presidi di Cisanello e Santa Chiara. 
In ASL Toscana Sud Est, infine, sono stati sostituiti gli apparati di rete del centro stella di Piazzale 
Rosselli. 
 
Attivita’ covid 
L'emergenza scatenata dalla pandemia Covid ha richiesto anche nel 2021 la maggior parte 
dell’impegno delle strutture del Dipartimento TI, in particolare a seguito dell'avvio della 
campagna di vaccinazione.  
In Asl Toscana Nord Ovest è stato completato l'Order Entry multi Laboratorio per gli HUB 
Vaccinali ed è stato fornito supporto per il dispiegamento del progetto "Territori Sicuri" in 
particolare a Barga e Cecina, mentre in tutto il territorio regionale l'ICT ha sostenuto la messa in 
esercizio degli Hub vaccinali, inclusi quelli mobili con camper sul territorio, e l'avvio delle 
vaccinazioni nelle RSA, nei distretti e negli ospedali.  
In AOU Meyer è stato modificato il sistema di chiamate del Pronto Soccorso per consentire la 
suddivisone tra percorso COVID19 e non COVID19  
Rimanendo in Area Vasta Centro la modalità di esecuzione “distribuita” dei test COVID19 tra i 
presidi ospedalieri, ha richiesto la progettazione e il supporto al dispiegamento 
dell'interoperabilità dei sistemi di laboratorio tra le aziende sanitarie e ospedaliere  
L’ICT ha fornito supporto continuo anche per il trasferimento e/o l'apertura dei reparti Covid: in 
ASL Toscana Centro i più grandi sono stati il Creaf, l'Osma e Santa Rosa mentre in ASL Toscana 
Sud Est sono stati allestiti il Covid Pediatrico e quello Ostetrico.  
Sono inoltre stati forniti e configurati i PC portatili necessari a supportare il lavoro del Call Center 
attivato da Regione Toscana presso la Fortezza da Basso di Firenze. 
A queste si sono aggiunte altre attività locali richieste dalle Aziende: in ASL Toscana Nord Ovest 
la realizzazione della gestione del Data Mart dedicato alla Prenotazione/Somministrazione delle 
vaccinazioni, utilizzato quotidianamente dall'Area Programmazione aziendale per monitorare le 
attività degli Hub vaccinali; in ASL Toscana Centro la realizzazione del Monitoraggio con sistema 
MEWS per la gestione dei posti letto presso Centro Covid Pegaso di Prato, con predisposizione 
dell'infrastruttura di rete e server in vista di nuovi picchi di casi Covid; presso la AOU Careggi è 
stata realizzata l'infrastruttura sistemistica (server) per la gestione dei totem lettori di Green 
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Pass; in ASL Toscana Sud Est, infine, è stato completato lo smantellamento delle vecchie e il 
successivo allestimento delle nuove sedi vaccinali di Arezzo e Siena. 
 
 
Smart working e altre attivita’ locali 
 
Per agevolare lo svolgimento dello Smart Working, nel primo trimestre 2021 è stata completata 
l'acquisizione di 250 licenze di Office 365E3 destinate al Dipartimento ABS e alla UOC SAFTTT, 
per consentire la migrazione e la gestione di tutta la relativa documentazione sul Cloud 
Microsoft, dove la condivisione dei documenti è supportata dai necessari strumenti di co-
editing. L’efficacia di tale scelta ha fatto si che a fine anno sia stata presa la decisione di 
acquistare altre licenze di Office 365 per estenderne l’utilizzo anche a tutto il resto dei 
dipendenti ESTAR. 
Piuttosto consistente è stata anche l’attività di abilitazione e configurazione dei numerosi 
collegamenti da casa ai gestionali aziendali (VPN), sia per i dipendenti di ESTAR che delle 
Aziende, sempre condotta nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e 
privacy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molteplici sono state, infine, anche le attività che le Tecnologie Informatiche hanno erogato per 
fornire supporto diretto alle iniziative e alle progettualità locali promosse dalle Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere. 
Per l’AOU Meyer, ad esempio è stato realizzato ex-novo il cablaggio e il WI-FI presso il Family 
Center Anna Meyer, la nuova struttura deputata all’accoglienza delle famiglie con bambini in 
attesa del ricovero presso l’ospedale pediatrico fiorentino inaugurata a giugno 2021. 
Oppure l'installazione del nuovo sistema Eliminacode Tupassi presso la ASL Toscana Centro, 
sottoposto anche ad un importante aggiornamento ai 
fini dell'adeguamento alle vigenti norme in materia di 
privacy, in attuazione delle prescrizioni impartite dal 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 
In ASL Toscana Nord Ovest, oltre al completamento 
dell'unificazione della Cartella Diabetologica, sono stati 
avviati due interessanti progetti nell'ambito della 
Telemedicina: uno dedicato alla Telemedicina in 
Diabetologia (in sperimentazione) e l'altro, denominato 
Telemechron, dedicato alla Telemedicina per i pazienti 
in Dialisi Domiciliare, della durata di tre anni. Nell’ultimo trimestre 2021, inoltre, è stato 
completato il sistema di trasmissione verso IRIS di tutte le posizioni debitorie relative alle 
prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda, che ora quindi possono essere pagate tutte 
utilizzando il nuovo sistema PagoPA. 
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In ASL Toscana Sud Est continuano le attività relative al Progetto di rifunzionalizzazione 
dell'infrastruttura RIS PACS in alta affidabilità geografica ed è stata avviata la CCE Pleiade presso 
le UOC di Medicina del PO di Grosseto e presso l'Oncologia di Nottola, Abbadia San Salvatore 
oltre all'UFA di Arezzo. Presso l'Azienda Ospedaliera Senese, invece, è stato informatizzato il 
Laboratorio Analisi della Medicina Traslazionale. 
 
Nuovi sviluppi software 
 

 
Oltre a supportare il dispiegamento della App MMG dedicata ai test 
antigenici, sono stati realizzati interessanti sviluppi software, in 
particolare destinati all'utilizzo in Azienda Ospedaliera Pisana, come 
il Portale di Prenotazione Tamponi COVID per dipendenti di AOUP o 
la app dedicata alla gestione della consegna della biancheria e degli 
effetti personali lasciati in portineria dai familiari dei ricoverati 
presso aree COVID e NON COVID, ai quali è impedito ai locali e ai 
reparti ospedalieri. 
 
E’ stata inoltre sviluppata e implementata sulla CCE Pleiade la 
possibilità di eseguire visite ambulatoriali in modalità Televisita, 
mediante realizzazione dell'integrazione tra la CCE stessa e la 
piattaforma Jitsi. 
 
Sempre all'interno di Pleiade, è stata realizzata una nuova 
funzionalità che consente ai reparti di prenotare autonomamente il 
'Test rapido Antigene SARS-CoV-2' per i pazienti prossimi al ricovero. 
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11.LE RISORSE UMANE DEL SISTEMA SANITARIO 
 

 

 

GESTIONE RISORSE UMANE DELL’ENTE 
 
Al 31/12/2021 i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ESTAR ammontano a 948, 
di cui 46 comandato presso altre Amministrazioni e 902 in forza all’ente. La consistenza delle 
risorse umane, nel confronto tra gli ultimi due esercizi (2020 e 2021) è riportata nella seguente 
tabella. 
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Il difficile anno appena trascorso non ha impedito alla struttura, oltre alla gestione degli istituti 
giuridici ed economici tipici dell’attività legata alla gestione delle risorse umane ed alla 
conclusione del ciclo di valutazione individuale ed alla corresponsione dei saldi di produttività al 
comparto ed alla dirigenza e degli altri istituti premiali previsti dalla contrattazione integrativa, 
di procedere all’attivazione di numerosi contratti di assunzione a tempo indeterminato e 
determinato di varie figure professionali, i cui concorsi sono stati effettuati nell’anno 2019/2020, 
ed il cui completamento avverrà presumibilmente entro i primi mesi del 2022. Il numero delle 
assunzioni effettuate al 31/12/2021 è di 108 unità di personale. 

L’attività della struttura ha garantito, nei confronti del personale in servizio, l’applicazione dei 
decreti governativi e delle ordinanze regionali conseguenti alla situazione di emergenza per la 
pandemia da Covid-19, curando in particolare l’attività di comunicazione, nel periodo connotato 
dalla prevalenza dell’attività lavorativa da remoto, resa ancor più utile per garantire 
l’aggiornamento continuo del personale sulle azioni intraprese nel periodo di riferimento. 

La UOC Gestione risorse umane, per larga parte dell’anno 2021, è stata impegnata 
prioritariamente nella gestione delle seguenti attività: 

 la predisposizione degli elenchi di personale per l’effettuazione dei tests sierologici 
e della vaccinazione antinfluenzale; 

 la stretta e continua collaborazione con la UOC Sepp relativamente alla procedura 
disposta dal Sepp stesso per il rientro in servizio di coloro che sono risultati positivi 
al test; 

 la modifica del regolamento degli incarichi di funzione e l’accordo sulla 
finalizzazione delle risorse economiche destinate a tale istituto; 

 l’effettuazione delle selezioni per il conferimento degli incarichi di funzione conferiti 
con decorrenza 01/06/2021 a 140 dipendenti; 

 l’accordo sullo svolgimento delle progressioni verticali per il personale del ruolo 
amministrativo (da cat. B a cat. C, e da cat. C a cat. D; 

 l’accordo sull’assunzione di operatori tecnici per i Magazzini di Calenzano e 
Migliarino, da concludersi entro i primi mesi del 2022; 

 l’accordo per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a decorrere 
dal 01/01/2021. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE PER IL SISTEMA SANITARIO 
REGIONALE 
 

ESTAR è l’Ente, che dal 2015, ha tra le sue funzioni quella di garantire lo svolgimento delle 
procedure di reclutamento in forma unificata, richieste dalle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale Toscano.  

ESTAR rappresenta in questo senso l’unica esperienza di “centrale di competenza per la 
selezione  
del personale” nel panorama nazionale. 
Se il 2015 può considerarsi come l’anno dell’unificazione dai tre ESTAV ad ESTAR, il 2016 può 
rappresentare il primo anno di attività “a regime”.  
Il 2017 è stato rivolto ad affinare il processo di programmazione con i relativi i meccanismi 
operativi, oltre che a sviluppare progetti innovativi per la gestione delle attività, creando le basi 
per il completo e continuo sviluppo delle attività negli anni successivi, garantendo un processo 
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in grado di alimentare costantemente il SSR con tutte le professionalità richieste: dal 2018 le 
Aziende del SSR della Toscana hanno a disposizione un “catalogo” sempre fornito di tutte le 
professionalità richieste. Nell’anno dell’esplosione pandemica da Covid-19, il sistema di 
reclutamento realizzato da Regione Toscana tramite ESTAR ha dimostrato di poter reggere 
anche a situazioni di eccezionale ed imprevisto stress, sia in termini di capacità assunzionale (nel 
2020 le Aziende Sanitarie della Toscana hanno assunto nel periodo di emergenza Covid-19 
10.013 unità di personale, di cui 3.750 nei primi quattro mesi di pandemia), che di attivazione e 
completamento di procedure concorsuali. Infatti, nonostante le difficoltà operative connesse 
alla pandemia, l’attività concorsuale di ESTAR non si è mai interrotta nè nell’anno 2020 nè nel 
2021, mantenendosi e superando i livelli dei periodi “ordinari”.  

L’incremento dell’anno 2021 è stato registrato sia nel numero di procedure svolte che ha 
superato il numero di procedure indette nell’anno, ma anche nel numero di domande di 
partecipazione ricevute. Nell’anno 2020 sono state ricevute circa 5.500 domande di 
partecipazione per procedure concorsuali e selettive, a fronte delle oltre 31.000 domande 
ricevute nell’anno 2021. Questo è infatti spiegato dalle oltre 240 procedure concluse nell’anno 
2021 rispetto alle 180 procedure concluse nell’anno 2020.  

 

 

 

Di seguito la quota di procedure concorsuali e selettive rispetto alle strutture complesse, sia 
indette che concluse per il triennio 2019-2021.  
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ESTAR ha garantito anche tutte le fasi di gestione delle graduatorie, che partono dal primo 
contatto con i candidati per acquisire le disponibilità fino alla successiva assegnazione dei 
nominativi alle aziende. Ogni anno sono oltre 6.000 i nominativi assegnati alle aziende da 250 
graduatorie relative a concorsi e selezioni; a seguito dell’emergenza COVID-19, tali volumi di 
attività sono notevolmente aumentati, portando complessivamente all’assunzione di 10.000 
unità di personale nell’anno 2020 e fino a 17.000 unità di personale nell’anno 2021. Nello 
specifico sono stati assegnati alle Aziende Sanitarie circa 4.800 nominativi tra profili sanitari 
(circa 75 profili per un totale di 3.107 nominativi del comparto e 1.430 nominativi dei dirigenti 
medici) e amministrativi e tecnici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale processo è sostenuto dal 2016 dal percorso di graduale informatizzazione delle principali 
fasi del processo di reclutamento.  

Il primo step fase è stata l’implementazione del sistema informatizzato di gestione della 
domanda di partecipazione al concorso mediante una specifica piattaforma digitale. Il sistema 
prevede l’invio della domanda di partecipazione da parte dell’utente, ovunque si trovi, 
attraverso un modulo accessibile dal sito istituzionale. 

Il sistema è stato utilizzato per la prima volta per il concorso per collaboratore professionale 
infermiere e poi è stato esteso nel 2017 alla totalità dei concorsi e selezioni.  

La seconda fase del processo di innovazione ha previsto la possibilità di svolgere le pre-selezioni 
e le prove concorsuali/selettive su supporto informatico (tablet) con una applicazione realizzata 
interamente dal settore ICT di ESTAR, garantendo così velocità, trasparenza e sicurezza durante 
lo svolgimento e nella fase di correzione: l’applicazione è stata progressivamente estesa a tutte 
le sessioni fino a 1.500 partecipanti.  

È stata totalmente rivista inoltre la logistica, garantendo che tutti i concorsi e le selezioni 
possano svolgersi in sedi comodamente raggiungibili e dotate di tutti comfort. Questa fase è 
stata implementata nel 2017 ed è andata a regime nel 2018, consentendo nel 2019 la gestione 

Profilo 
 Nominativi inviati alle 
AASS - Anno 2021 

infermieri                                       1.367  

OSS                                         422  

Ostetriche                                          106  

Tecnici Sanitari                                         733  

Assistente sociale                                         372  

Assistente Tecnico                                          107  

Dirigenti Medici                                      1.119  

Dirigenti Sanitari                                          247  

Dirigenti Veterinari                                            64  

Amministrativi e Tecnici                                          256  

Totale                                      4.793  
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di oltre 50.000 partecipanti e nel 2020 di non interrompere lo svolgimento delle procedure 
selettive per effetto dei vincoli di sicurezza connessi alla prevenzione della diffusione 
dell’infezione da Covid-19 che hanno paralizzato gran parte delle altre amministrazioni italiane. 

Questo è conseguenza del processo di razionalizzazione della programmazione delle procedure 
concorsuali e selettive, avviato fin dal 2015 e recepito e disciplinato con la predisposizione di 
apposito regolamento (delibera DG 154/2016). 

 

Nel corso del 2021 è stato modificato il regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali 
e selettive allo scopo di:  

 migliorare dell’utilizzo delle selezioni e la relativa flessibilità: possibilità di effettuare le 
selezioni sono per soli titoli (es. titoli, senza titoli e prove, titoli e prove, etc.); introduzione 
di regole per la gestione del conferimento di incarichi di struttura complessa di medesimo 
contenuto professionale richiesta da una stessa Azienda (ed analoghi provvedimenti per 
15septies ed octies); 

 incrementare la fruibilità delle graduatorie: revisione della parte relativa alla gestione 
graduatorie, per renderla congruente con le diverse modalità adottate fino ad oggi; 
inserimento delle nuove regole riguardanti gli specializzandi. Si lascia aperta la discussione 
sul tema dei posti messi a concorso ed elevazione; 

 consolidare le modalità innovative e utilizzo della tecnologia per la gestione dei concorsi: Il 
nuovo capitolato per la gara dei concorsi prevede di poter svolgere circa l’80% dei concorsi 
su sopporto informatico (tablet o pc) e non solo per prove a risposta chiusa ma anche per 
altre tipologie di prove scritte; è consentito al fornitore la possibilità di avere più sedi di 
concorso da utilizzare in base al numero dei candidati; previsto inoltre supporto informatico 
per le commissioni e un portale per la gestione dei concorsi integrato con software gestione 
risorse umane. 

 velocizzare il processo di nomina delle commissioni con una nuova modalità di sorteggio 
delle commissioni stesse: possibilità di poter effettuare fino a 3 sorteggi a settimana, 
mettendo a regime anche le regole per parità di genere. 

 

 

STIPENDI DI TUTTO IL SERVIZIO SANITARIO 
 
Il percorso di assestamento successivo dall’accorpamento delle AA.SS. non si è ancora 
concluso e sono gli accordi aziendali relativi alle AA.SS. unificate sono in via di 
applicazione, conseguentemente il lavoro di omogeneizzazione non è ancora del tutto 
concluso. In tale fase di assestamento l’impegno della UOS ha comunque permesso una 
risposta puntuale offrendo suggerimenti operativi per semplificare processi e iteri 
operativi. E’ stata conclusa l’acquisizione delle funzioni relative alla Medicina di Base e 
Pediatrica per la l’Ausl Toscana Sud-Est a giugno del 2019 e per l’Ausl Toscana Centro a 
gennaio 2021. Contestualmente dal gennaio 2019 è stata migrata sulla piattaforma 
ESTAR la Fondazione Monasterio con la gestione diretta del Trattamento Economico. 
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DATO MACRO 
Cedolini Elaborati per Dipendenti, Assimilati, 

Convenzionati etc. 
ANNO DI 
ELABORAZIO
NE 

NUMERO DI 
CEDOLINI 

TOTALE 
COMPETENZE E 
ONERI 

2017 532.014 2.417.497.456 

2018 541.999 2.470.237.789 

2019 548.003 2.572.189.339 

2020 575.824 2.832.415.564 

2021 635291 3.060.000.000 

 
 
 
 
 
Procedure Completate 

1. Il percorso di unificazione gestionale del Trattamento Economico è stato graduale 
tenuto conto del processo di accorpamento delle AA.SS.; 

2. Per i dipendenti e gli assimilati dell’Area Nord-Ovest e Centro la gestione è 
unificata: 

3. Per la specialistica ambulatoriale la gestione è unificata per tutte le AA.SS. della 
Regione Toscana; 

4. Per la Medicina di Base e PLS la gestione è unificata per tutte le AA.SS. della 
Regione Toscana; 

5. Per la Medicina Convenzionata dell’area Nord-Ovest e Centro la gestione è 
unificata; 

 
 
Processo di Unificazione Trattamento Economico 

 
   Dipendenti e Assimilati                                                          

 
Specialistica ambulatoriale             

Medici di Base/Pediatri 
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L’omogeneizzazione delle procedure di acquisizione dei dati, la standardizzazione dei processi, 
l’accentramento delle funzioni e gli accorpamenti delle AA.SS. hanno permesso negli anni una 
forte riduzione nel numero dei dipendenti addetti alla UOS Trattamento Economico che in 6 anni 
si sono ridotti di 19 unità. Anche per il 2021 risulta confermato il numero di 47 unità di personale. 
 
 

DATA RILEVAZIONE NUMERO DIPENDENTI 
01/01/2015 66 
31/12/2015 66 
01/01/2016 61 
31/12/2016 60 
01/01/2017 56 
31/12/2017 51 
01/01/2018 51 
31/12/2018 51 
01/01/2019 51 
31/12/2019 51 
01/01/2020 49 
31/12/2020 47 
01/01/2021 47 
31/12/2021 47 

 
 
Nuovi strumenti di lavoro 

 Avvio PORTALE Dispositivo per l’area Nord Ovest: 
Sono già attive le funzioni per la Gestione Recapiti, gli Indirizzi, l’IBAN oltre alle Richieste di 
Detrazioni, l’Assegno per Nucleo Familiare, il Bonus e la maggiore aliquota Irpef  sia per ESTAR 
che per le AA.SS. dell’area Nord-Ovest dal 2019 
 

 Avvio PORTALE Dispositivo per l’area Centro: 
Sono già attive le funzioni per la Gestione Recapiti, gli Indirizzi, l’IBAN oltre alle Richieste di 
Detrazioni, l’Assegno per Nucleo Familiare, il Bonus e la maggiore aliquota Irpef dal 2020. 
 

 Coordinamento Operativo: 
È stata calendarizzata l’attività del Tavolo di Coordinamento periodico con tutte le PO del 
Trattamento Economico e Previdenziale delle AA.SS. della Regione Toscana 
 
 

LA COMUNICAZIONE DELL’ENTE 
 
La Comunicazione esterna 
Il 2021 è stato un anno significativo per la comunicazione esterna. Obiettivo principale: dotare 
ESTAR di un nuovo sito internet e contemporaneamente consolidare e potenziare i canali social 
e la diffusione di notizie riguardanti l’attività del nostro ente con strategie integrate e mirate. 

Cittadini, operatori sanitari e fornitori ne costituiscono i destinatari principali e target di 
riferimento. 

Sito Internet 
Dal 4 febbraio 2022 è on line il nuovo sito di ESTAR, sempre raggiungibile dall’indirizzo 
www.ESTAR.toscana.it 
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Ogni anno il portale di ESTAR viene visitato da circa 720.000 persone, per un totale di 11 milioni 
di visualizzazioni. Per ESTAR era fondamentale riprogettare il proprio sito, così da renderlo un 
vero e proprio strumento di efficienza, volto a realizzare una efficace comunicazione esterna e 
interna al Servizio sanitario regionale. 

I contenuti del sito precedente sono stati riorganizzati, integrati e importati, il porting ha 
riguardato ben 3.450 articoli con la relativa verifica. Si è trattato di un’operazione molto 
complessa, che ha impegnato in particolare la Unità Operativa Comunicazione e Formazione e 
la Unità Operativa Sviluppo Software per tutto il 2021, e alla quale hanno partecipato, con 
grande spirito di collaborazione, tutti i Dipartimenti e molti dei nostri dipendenti.  

Una nuova info-architettura ed una nuova grafica sono state ideate per rendere il portale 
sempre più rispondente alle esigenze del nostro, eterogeneo, target di riferimento: cittadini, 
imprese e operatori sanitari. 

Non si è trattato di un semplice restyling, la riprogettazione del sito ha infatti perseguito 
importanti obiettivi: 

 migliore accessibilità e usabilità per gli utenti 
 più trasparenza  
 realizzazione della responsiveness per qualsiasi tipo di dispositivo 
 ottimizzazione della ricerca interna al sito e attraverso i motori di ricerca  
 completezza e chiarezza di contenuti sempre aggiornati. 
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Home page 
 

Il menù principale contiene l’accesso rapido alle pagine più visitate del sito. Suddivide i 
contenuti in tre macro-aree: Concorsi, Fornitori e Aziende Sanitarie, corrispondenti ai tre diversi 
destinatari principali.  

Dal “chi siamo” si accede alla descrizione dell’organizzazione aziendale; ai contatti con la 
geolocalizzazione delle sedi principali e dei magazzini; ed infine ad un focus sul contributo di 
ESTAR all’attuazione degli obiettivi regionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Le sei icone delle attività sono le porte di ingresso delle sezioni dedicate alle principali funzioni 
di ESTAR, all’interno e a supporto del Sistema Sanitario della Toscana: Centrale di committenza, 
Risorse Umane, Ingegneria Clinica, Tecnologie Informatiche, Farmaceutica e Logistica, e 
Tecniche Amministrative. Ognuna di queste sezioni contiene un menù laterale per guidare 
l’utente nella ricerca delle informazioni principali (bandi di gare e concorsi, avvisi, contatti, …). 

Sempre in home page è possibile trovare: la barra per la Ricerca, le ultime News di interesse 
diffuso e per i media, una striscia che evidenzia avvisi di recente pubblicazione, un calendario 
eventi, una sezione dedicata agli approfondimenti e alle pubblicazioni e l’accesso 
all’Amministrazione Trasparente. 

Le novità principali 
Content management system e redazione diffusa: il nuovo sito è realizzato su piattaforma 
Wordpress, un CMS open source che permette l’aggiornamento dinamico dei contenuti. Il 
template che è stato scelto è ItaliaWP2 (tema per i siti della Pubblica Amministrazione che 
utilizza i componenti del Prototipo per siti PA di AgID delle linee guida di design dell'Agenzia 
per l'Italia digitale rilasciate dal Team per la trasformazione digitale e su Bootstrap contenuti 
Italia). 

La redazione del nuovo sito (in continuità con l’esperienza precedente) è una redazione diffusa: 
il personale di ESTAR è stato formato per inserire dal back-office le informazioni in modo 
costante, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, secondo i criteri di accessibilità 
e di usabilità. 

Ricerca più efficiente: attraverso l’organizzazione dei contenuti per categorie e con la 
formazione dei redattori all’utilizzo di un metodo di scrittura efficace, la ricerca è stata resa più 
performante ed intuitiva per l’utente, sia che utilizzi il “Cerca” interno al sito sia che utilizzi un 
motore di ricerca esterno. 

Portale Concorsi e Selezioni: contiene un sistema di ricerca per filtri e parole chiave, per 
agevolare la ricerca di una procedura specifica, anche per profilo professionale, ed una intera, 
nuovissima sezione dedicata ai bandi di prossima pubblicazione, per far conoscere concorsi e 
selezioni già deliberati e per i quali è prevista l’apertura nel breve-medio periodo. 

Centrale di Committenza: è la sezione interamente dedicata ai temi dell’Acquisizione di Beni e 
Servizi, in cui i fornitori possono trovare: Bandi di gara, Consultazioni preliminari di mercato, 
Manifestazione d’interesse ed altri avvisi ai quali poter rispondere e partecipare. Il tutto 
rigorosamente organizzato in modo chiaro e trasparente con i collegamenti al Sistema di 
Acquisto telematico e di e-procurement della Toscana. 
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Grafica: icone e infografiche stilizzate rendono più intuitiva ed immediata la comprensione delle 
informazioni. 

Portale delle Aziende Sanitarie: il portale dei servizi dedicato alle aziende e agli operatori 
sanitari (di cui alcune sezioni ad accesso riservato) è stato riorganizzato, e reso facilmente 
navigabile grazie alla presenza di un menù laterale; i suoi contenuti sono stati interamente rivisti 
e attualizzati. 

Amministrazione trasparente: è stata aggiornata e ripensata per rendere la navigazione tra le 
pagine di questa fondamentale sezione più facile anche per gli utenti meno esperti. 

 

Video “ESTAR è” 
Nel 2021, nell’ambito della convenzione regionale “Servizio di ideazione, progettazione, 
sviluppo creativo e multimediale degli interventi di comunicazione istituzionale” di Regione 
Toscana, è stato realizzato il video “ESTAR è”.  

Il video, della durata di tre minuti, contiene immagini girate all’interno della sede di Firenze, del 
magazzino di Calenzano e dell’Ospedale di Prato e infografiche con dati sull’attività di ESTAR. 

I protagonisti del video sono i dipendenti di ESTAR e gli operatori del Servizio sanitario, ripresi in 
momenti di reale attività all’interno dei reali luoghi di lavoro. 

Obiettivo del prodotto multimediale, infatti, è quello di comunicare in concreto in cosa consiste 
l’attività di ESTAR, declinata nelle sue sei funzioni principali: Centrale di Committenza, Risorse 
umane, Tecnologie Informatiche, Tecnologie sanitarie, Farmaceutica e Logistica e Tecniche-
Amministrative. 

Il video è stato veicolato (e sarà veicolato anche nel 2022) sui canali social di ESTAR ed è stato 
inserito in home page del sito esterno. 

Social network 
ESTAR ha scelto di utilizzare i social network per ampliare il numero di destinatari raggiungibili, 
e ha scelto di utilizzare due canali social, Twitter e Linkedin, perché appropriati ai contenuti e 
agli obiettivi di comunicazione prefissati dall’Ente. Il contesto del 2020/2021 ha accresciuto la 
necessità di connettersi a causa dell’isolamento e ha moltiplicato la richiesta di informazioni sul 
web, in particolare di quelle legate alla salute. Nell’anno 2020 Twitter ha visto un’impennata di 
utilizzo del 24%, Linkedin del 19,5%. L’emergenza sanitaria, scoppiata nel marzo 2020 e non 
ancora conclusa, ha avuto delle ripercussioni sulle modalità di comunicazione, anche delle 
pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Per 
contribuire alla Rete comunicativa del Servizio Sanitario Toscano dall’ultimo trimestre del 2020, 
ESTAR ha implementato e rafforzato la sua attività sui social, con una strategia che ha portato 
ad una crescita di followers e di visualizzazioni dei suoi profili. 

I profili social di ESTAR su Linkedin e Twitter hanno continuato a crescere nel 2021. Nell’anno 
appena trascorso su Twitter i followers sono aumentati di 150 unità, da 1.050 a 1.200. 

Su Linkedin siamo passati da 2.800 followers ad un significativo 3.500. Il dato più interessante 
riguarda la Rete dei dipendenti ESTAR alla quale si sono registrate quasi 300 persone (circa un 
terzo del personale totale dell’Ente). La rete è cresciuta nel tempo, anche grazie alla sua 
promozione attraverso in corsi di formazione e sulla intranet, e grazie all’utilizzo della funzione 
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“informa i dipendenti”, strumento che si è rivelato molto utile in termini di comunicazione 
interna. 

 
Le news 
ESTAR non è dotato di Ufficio stampa e non ha giornalisti nel proprio organigramma. L’Agenzia 
Toscana Notizie di Regione Toscana svolge per il nostro Ente la funzione di Ufficio stampa. 
 
La UOC Formazione e Comunicazione, in collaborazione con i referenti della comunicazione e 
con tutto il personale ESTAR, elabora note complete di dati e contenuti da trasmettere agli 
addetti stampa della Regione Toscana e alla Giunta regionale per la redazione dei comunicati 
destinati a media e cittadini. 
 
Compito dell’UOC Formazione e Comunicazione, con il supporto dei referenti e dei dirigenti, è 
la redazione delle News da pubblicare sul sito di ESTAR e sui social per rilanciare i comunicati, 
integrandoli con approfondimenti tecnici. 
 

URP 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico risulta sempre più strategico per la creazione di un rinnovato 
rapporto tra cittadini e amministrazione, che richiede non solo di essere in grado di parlare 
adeguatamente agli utenti esterni, ma anche di ascoltarli. 

Nell’arco di questi anni l’Urp di ESTAR ha sviluppato una buona capacità e sensibilità nel rapporto 
con i cittadini/utenti ed al tempo stesso ha svolto un grosso lavoro sul coordinamento interno 
finalizzato al reperimento delle informazioni corrette e tempestive.   

Nell’anno 2021 parallelamente alla costruzione del nuovo sito web su una nuova piattaforma, si 
è evidenziata l’esigenza di differenziare le informazioni per settori di interesse e correlarle a 
diretti contatti con gli uffici.  Pertanto, è stata riorganizzata la pagina dedicata all’URP in modo 
da selezionare le richieste attraverso percorsi semplificati di contatto e orientare gli utenti 
direttamente ai detentori delle informazioni al fine di una maggiore immediatezza nelle risposte. 

Il totale degli accessi nell’anno 2021 è pari a 1115.  

 

La Comunicazione Interna 
Nel 2021 la struttura UOC Formazione e Comunicazione ha supportato la Direzione Aziendale 
nelle azioni di comunicazione interna, sia come potenziamento quantitativo e qualitativo del 
flusso di informazioni che come sostegno delle nuove modalità organizzative del lavoro agile. 
Nel corso del 2021 Sono stati inviati 5 numeri della Newsletter aziendale e il 16 dicembre è stato 
organizzato l’evento Webinar di fine anno rivolto a tutti i dipendenti. 
 

InESTAR: la nuova Intranet 
Le nuove modalità di lavoro hanno fatto emergere nuove esigenze correlate alle informazioni e 
agli strumenti operativi. Il contesto della pandemia e lo smart working hanno dato un grande 
impulso alla costruzione della nuova intranet, che è stata presentata e pubblicata a tutti i 
dipendenti il 16 dicembre 2021 in occasione della Giornata di incontro con la Direzione.  
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La nuova Intranet è stata chiamata InESTAR per sottolinearne l’importante funzione di 
comunicazione interna. Rispetto alla precedente le principali novità sono: la collocazione di sito 
web ed intranet su due stanze distinte e la presenza di un menù principale specifico;  la 
progettazione di una nuova grafica, caratterizzata da icone, per rendere più intuitivo l’accesso 
alle informazioni; la “scrivania” per accedere agli applicativi di uso quotidiano e “In evidenza” 
per evidenziare contenuti di particolare rilievo per il personale; la creazione di una sezione ad 
hoc per ciascun dipartimento e per la comunicazione.  

 

 

InESTAR è stata presentata e pubblicata il 16 dicembre 2021, in occasione dell’incontro di fine 
anno di tutto il personale di ESTAR. Lo stesso giorno la Direzione ha inviato una mail contenente 
in allegato una presentazione per illustrarne struttura e funzionamento preparata da UOC 
Formazione e comunicazione. 
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 LA FORMAZIONE. IL CAMBIAMENTO COME OPPORTUNITÀ  
 
Le persone sono la risorsa più importante della pubblica amministrazione e ESTAR continua a 
puntare sulla formazione, come motore di crescita professionale e umana del proprio personale. 

La pandemia ha provocato cambiamenti irreversibili anche nella formazione aziendale; l’e-
learning in tutte le sue molteplici modalità di fruizione sta conoscendo un vero e proprio boom. 
  
Il 2021 è stato per le attività di formazione in ESTAR un anno di assestamento; le iniziative hanno 
avuto una progressiva ripresa rispetto al 2020.  Il PAF 2021 prevedeva la realizzazione di 100 
corsi di Formazione e 61 collegi tecnici. Il persistere della situazione di emergenza sanitarie ha 
fatto sì che alcune delle iniziative previste non si siano potute svolgere mentre è nata la necessità 
di attività formative diverse da quelle pianificate. 
  
Durante l’anno sono state comunque attivate in tutto 102 iniziative. Di queste, 39 sono state 
svolte in modalità “a distanza” (sia sincrona che asincrona) per una percentuale del 38.2% sul 
totale. In modalità “in presenza” sono stati effettuati i corsi per i quali sarebbe stata impossibile 
una fruizione a distanza, organizzati comunque nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. In 
totale sono stati coinvolti in iniziative di formazione 859 dipendenti ESTAR. 
  
Una decisa riduzione (rispetto al pianificato) ha interessato i collegi tecnici accreditati per il 
personale delle AASS: infatti il sistema sanitario ha avuto anche nel 2021 un grosso 
sconvolgimento nella programmazione degli approvvigionamenti e molte delle gare previste 
sono state rimandate a tempo da stabilire (dei 61 collegi programmati solo 24 sono stati 
realizzati). 
  
La piattaforma utilizzata per l’erogazione della formazione a distanza è Webex (Meeting e 
Webinar), già in uso in ESTAR prima dell’emergenza Coronavirus per l’organizzazione degli 
incontri in videoconferenza. 
  
La qualità della formazione erogata è stata valutata positivamente infatti il livello di gradimento 
sia delle iniziative che dei docenti si è confermato ai livelli degli anni precedenti. 
  
E ’proseguito anche nel 2021 il percorso di formazione a titolo gratuito “Valore PA” organizzato 
da INPS e rivolto alle PA, a cui ESTAR ha aderito per il 4° anno, con il coinvolgimento di 11 
dipendenti.  
 
On boarding 
Seppur in modalità webinar, si è deciso comunque di ripetere due edizioni del corso di 
orientamento ai neoassunti di ESTAR più che mai indispensabile in un momento in cui un gruppo 
di nuove leve è stato inserito in un contesto lavorativo in cui predominava il modello di lavoro 
agile e quindi il contatto con la realtà aziendale, la possibilità di conoscere ed interagire i colleghi 
era bassissima e l’importante fase di inserimento avrebbe potuto in parte essere compromessa. 
Nel 2021 sono state formate circa 80 nuovi dipendenti. 
  
Formazione accreditata 
Il 2021 ha rappresentato un anno importante per la Formazione: ESTAR è stato riconosciuto 
Provider ECM. L’Ente si è quindi dotato di un “Manuale della qualità della Formazione” che 
contiene tutte le procedure aziendali relative ed ha costituito il Comitato Scientifico. 
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Con questo riconoscimento è quindi più agevole e veloce l’attività di erogazione dei crediti ECM 
per le professioni sanitarie ed in particolare l’accreditamento dei Collegi Tecnici ai quali è 
riconosciuta valenza formativa in quanto “formazione sul campo – riunioni permanenti di 
aggiornamento”; questo dovrebbe garantire una partecipazione maggiore (e con maggior 
soddisfazione) dei professionisti sanitarie alle attività come membri dei collegi tecnici. 
 
Gli animatori di formazione 
Con deliberazione DG 580/2021 è stato approvato l’albo degli Animatori di Formazione attivi 
ESTAR ai sensi della DGRT n.616 del 7/6/21. Con questo atto viene ufficialmente riconosciuto 
agli animatori un ruolo centrale poiché figura di riferimento e di raccordo fra i direttori di 
dipartimento, i dipendenti di ESTAR e la struttura aziendale della formazione, per tutte le fasi di 
progettazione e sviluppo delle attività formative. Nei primi mesi del 2022 è previsto il percorso 
formativo dei 14 ADF e la loro partecipazione alla comunità di apprendimento della rete 
regionale degli animatori. 
 
ESTAR soggetto della rete regionale della Formazione 
ESTAR è stato inserito di diritto nella rete regionale della formazione. Il direttore della UOC 
Formazione e Comunicazione partecipa alla Commissione Regionale per la formazione sanitaria, 
rinnovata nel 2020, e all’Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione Sanitaria che 
svolge per conto di Regione Toscana, le visite di accreditamento dei provider ECM.   
 
Formazione e digitale  
Sulla nuova Intranet e sul nuovo sito web istituzionale sono state inserite pagine dedicate alla 
Formazione in cui sono rese disponibili risorse sia per i dipendenti (Materiale dei corsi svolti, 
registrazioni, ecc), sia documentazione per il pubblico del sistema sanitario. 
Nuovo impulso è stato dato al portale e-learning “Apprendo”, inserito all’interno degli strumenti 
di formazione in sanità della Regione Toscana per integrare gli strumenti di formazione più 
strutturati (FAD) con un portale di microlearnig dedicato alla formazione/addestramento sulle 
tecnologie informatiche e sanitarie per gli operatori sanitari. 
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12.ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE E TECNICHE A 
SUPPORTO DELLE AZIENDE SANITARIE E DELL’ENTE   
 

 
 

AL Dipartimento Tecnico Amministrativo afferiscono le seguenti strutture: 

 UOC Affari Legali; 
 UOS Servizi Generali; 
 UOC Supporto Amm.vo Funzioni Tecniche Trasferite e Trasversali; 
 UOC Contabilità e Bilancio; 
 UOC SePP; 
 Area Tecnica. 
 

 

SERVIZI GENERALI 
 

Di seguito l’attività svolta dalla UOS Servizi Generali: 
 

Procedure formalizzate nel 2021 
Nel 2021 è stata formalizzata e pubblicata sul sito di ESTAR, nella relativa sezione, la: 

 PA112_2021 - Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli 
interessati. 

Attività svolta nel 2021 
Convenzioni/Accordi di collaborazione con Enti pubblici  
Nel corso dell’anno 2021 sono state approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 20 
Convenzioni. 
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Segreteria del Collegio Sindacale 
E’ stata svolta puntualmente l’attività di segreteria del Collegio Sindacale (preparazione e 
verbalizzazione sedute; raccolta, elaborazione dati per la relazione trimestrale inerenti l’attività 
amministrativa; comunicazioni agli organi istituzionali interessati; trasmissione richieste/rilievi 
del Collegio Sindacale ai dirigenti/responsabili competenti; ricognizioni periodiche delle risposte 
alle osservazioni in stato aperto/parziale; tracciatura delle richieste per mezzo di apposito 
applicativo per la gestione dei rilievi; trasmissione atti e comunicazioni, convocazioni, tenuta 
libri e archivio Collegio, verifica fatture). 

Flussi documentali (Protocollo cartaceo/informatico) 
E' stato approvato, con Deliberazione n. 606/2021, il nuovo Manuale di gestione del protocollo 
informatico redatto dal Responsabile della gestione documentale di ESTAR, nominato con 
Deliberazione n. 30/2018, che nel corso del 2021 ha svolto attività di sensibilizzazione e 
formazione del personale in merito alla gestione documentale e alla protocollazione corretta dei 
documenti. A dicembre 2021 è stato, inoltre, effettuato il corso di formazione “Il protocollo 
informatico e la gestione documentale in ESTAR”.  

E’stato assicurato il supporto costante alle varie strutture aziendali su problematiche inerenti il 
protocollo ed i flussi ed è stato aggiornato l’organigramma dell'ente sul sistema del protocollo 
informatico e degli atti.  

Conservazione 
Dopo il supporto per l'avvio del contratto del servizio di conservazione dello scorso anno, è stato 
garantito il supporto per completare la formalizzazione delle attività ancora aperte e la 
migrazione degli archivi tra i due fornitori del servizio di conservazione, quello uscente e quello 
entrante, ancora in corso. 

Repertorio  
Nel corso dell’anno 2021 è stata svolta l’attività di tenuta del Registro repertorio cartaceo delle 
convenzioni tra Enti pubblici, di gestione degli adempimenti del registro repertorio, di 
vidimazione del registro c/o l’Agenzia delle Entrate e di rendicontazione, ad uso interno, dei bolli 
virtuali utilizzati dalla U.O.S Servizi Generali. 

Data Protection  
Il Responsabile della Protezione dati di ESTAR, nominato con Deliberazione n. 384/2017, ha 
svolto attività di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed 
alle connesse attività di controllo, di sorveglianza sulla osservanza del Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. nonché di consulenza 
al Titolare del trattamento, ai Responsabili del trattamento ed ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati. Ha inoltre 
partecipato al gruppo privacy regionale, di cui è componente come da Decreto regionale n. 
7375/2017 (gli RPD del SST si riuniscono in Regione Toscana due volte al mese per affrontare le 
criticità che si presentano nei trattamenti di dati personali). 

Trasparenza  
Sono stati attuati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa e svolta da parte del Refo le attività ricadenti nell'anno 2021 finalizzate al 
successivo passaggio al nuovo sito di ESTAR. 
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AREA TECNICA 
 
Di seguito l’elencazione delle attività più significative svolte nell’anno 2021: 

 riorganizzazione dell’Area Tecnica con l’inserimento in organico di due Dirigenti tecnici 
Ingegneri e di due Assistenti Tecnici Geometra (in sostituzione di personale Metis), di un 
Collaboratore Amministrativo Avvocato e di un Assistente Amministrativo, nonché con 
l’assegnazione di due Incarichi di Funzione; 

 programmazione e gestione investimenti (lavori e forniture) secondo il Piano degli 
Investimenti Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 
177/2021; 

 acquisizione e rendicontazione dei Codici Unici d’Intervento (CUI) e dei Codici Unici di 
Progetto (CUP) presso ANAC; 

 svolgimento del ruolo di RUP, RES, DL e DEC dei lavori e delle forniture di ESTAR; 
 progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo degli investimenti (lavori e 

forniture) e dei servizi di manutenzione e di tipo economale; 
 ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e controllo dei relativi 

adempimenti presso gli Enti competenti (USL, Comune, Direzione Provinciale del Lavoro, 
Prefettura); 

 manutenzione edile degli immobili e degli impianti elettrici, termotecnici e speciali in 
essi contenuti; 

 gestione e manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio; 
 gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi); 
 manutenzione nei magazzini di ESTAR, compresi gli impianti di videosorveglianza; 
 gestione amministrativa del parco auto aziendale (acquisizioni, noleggi, controllo 

consumi, telepass, gestione sanzioni amministrative); 
 gestione forniture e utenze, adesioni CET compreso ruolo di Energy Manager (non 

formale); 
 attività di Mobility Manager; 
 gestione procedura dei fornitori e consulenti dell’Area Tecnica di ESTAR e 

aggiornamento PA 86/2020, 
 affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (oltre 

IVA), 
 procedure di affidamento sul portale regionale START per servizi e forniture di importo 

superiore a 5.000 euro, 
 adesioni a gare del Soggetto Aggregatore (Regione, ESTAR, CET), 
 partecipazioni alle riunioni condominiali su delega del Direttore Generale di ESTAR 

(PortaSiena per la sede di Siena, Parco del Chiosina per il magazzino di Calenzano e per 
il magazzino di Migliarino) e supervisione dell’attività manutentiva e amministrativa 
degli amministratori condominiali. 

 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

Di seguito la sintesi delle attività svolte nell’anno 2021 dalla UOC Contabilità e Bilancio: 

La principale funzione svolta all’interno del settore Contabilità e Bilancio è la predisposizione del 
Bilancio Economico di Previsione e del Bilancio d’Esercizio, nonché la tenuta della contabilità 
generale ESTAR e relativi adempimenti fiscali e contributivi per l’Ente. 
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Il volume di affari di ESTAR si aggira intorno a 1,44 mld di euro di cui 1,34 mld per i soli proventi 
da cessione di beni alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR. La parte residua riguarda i contributi a 
copertura dei costi del personale per 43 mln, servizi per 20 mln,  gli altri oneri diversi/fiscali per 
una ulteriore quota di circa 2 mln. 
Dal lato del ciclo passivo le maggiori criticità si riscontrano nella gestione e controllo, sotto 
l’aspetto finanziario e contabile, degli oltre n. 1.800 fornitori di beni e servizi, il cui fatturato 
annuo   complessivo si aggira intorno all’1,4 miliardi di euro, con oltre n. 460 mila fatture/n.c.  
passive da contabilizzare ed una media giornaliera di oltre n. 1.700 documenti.  
L’andamento del debito verso i fornitori, pari a circa 271 mln di euro a fine 2021, è strettamente 
legato alle disponibilità finanziarie sulle quali può contare l’ESTAR e quindi dagli incassi volontari 
provenienti dalla Aziende sanitarie o anticipi di cassa della Regione per conto delle stesse 
Aziende. La situazione finanziaria dell’Ente, a partire da inizio 2018, ha fatto registrare nel tempo 
un trend in sensibile miglioramento nel corso degli ultimi anni. I pagamenti ad oggi si attestano 
a n. 60 giorni per cessioni a favore dei factor e non oltre i n. 90 gg. per gli altri fornitori. La buona 
situazione finanziaria degli ultimi anni dovrebbe garantire, oltre ad una diminuzione sensibile 
dei contenziosi per inadempienza verso i fornitori, anche un marcato decremento della voce 
interessi moratori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da segnalare che permane una problematica legata alle fatture pregresse non pagate per 
criticità di magazzino, in parte derivante dai diversi cambiamenti che hanno investito l’area dei 
sistemi informativi, sia nei sottosistemi logistici che contabili, dal 2015 ad oggi. Il percorso 
iniziato dall’unione dei tre ESTAV ha avuto termine nel corso del 2019 con l’attivazione di un 
sistema unico logistico integrato con il sistema unico contabile, in cui i processi non avvengono 
più per trasmissione di flussi, ma per utilizzo di archivi condivisi. 
Da segnalare la continuazione e il consolidamento dell’attività implementata a inizio 2018 
relativa ai “Gestori degli acquisti”. Il nuovo strumento di lavoro è stato esteso a tutta 
l’organizzazione aziendale e persegue la duplice finalità di tracciare le informazioni aziendali di 
natura economica e finanziaria e di porre le basi informative per l’alimentazione dei sistemi di 
analisi e reportistica aziendale. In sostanza tale percorso si innesta in un più ampio modello di 
controllo strategico (controllo direzionale) e di auditing e controllo interno (tracciabilità, 
sicurezza, ecc.). 

N° Mandati di pagamento eseguiti 14819 

N. Reversali di incasso emesse 991 

Incassi da Regione/AA.SS.OO 1.342.236.646 €  

Crediti Vs Az.SS.OO al 31/12/2021 279.173.855 € 

Fatturato 2021(vendita di beni santari E non)  1.375.048.116 € 

Debiti al 31/12/2021 271.370.361 € 

Indice di tempestività (in gg.)                          15  

N. fatture/n.c. registrate 468.344 

N. fatture emesse 4.278 

N. fornitori gestiti circa 1.800  
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SUPPORTO AMMINISTRATIVO FUNZIONI TECNICHE TRASFERITE E 
TRASVERSALI 
 

Di seguito la sintesi delle attività svolte nell’anno 2021: 

L’U.O.C. SAFTT offre supporto amministrativo ai RES dei dipartimenti Tecnologie Informatiche e 
Sanitarie durante le principali fasi dell’esecuzione contrattuale, dall’avvio alla conclusione del 
contratto in gestione.  

Nel corso dell’anno 2021 è stato potenziato il processo di attività mediante l’acquisizione di 
nuove risorse umane e di nuovi strumenti gestionali. Le risorse umane dislocate nelle diverse 
articolazioni organizzative   di area vasta ha consentito, oltre al mantenimento delle funzioni 
esistenti, anche lo sviluppo di nuove attività come l’acquisizione standardizzata di piccoli acquisti 
per i dipartimenti Tecnologie Sanitarie ed Informatiche, le Adesioni START e Consip per le 
aziende sanitarie.  

L’avvio di nuove attività e l’arrivo di nuovo personale ha reso altresì necessario istituire una unica 
posizione organizzativa, per il coordinamento dei contratti ed il potenziamento del monitoraggio 
economico degli stessi. Inoltre, nel 2021 sono stati potenziati gli strumenti informatizzati.  Oltre 
al software “nextcloud”, in grado di garantire la conservazione documentale e la gestione 
dematerializzata del fascicolo RES, ma poco versatile per la gestione dinamica della reportistica 
contratti, è stato utilizzato l’ambiente cloud di – office “sharepoint” per condividere cartelle di 
lavoro tra gli operatori SAFTT e tra questi ultimi ed i RES. Nel corso del 2021, è stata realizzata 
l’unificazione dei codici di prodotto nelle diverse procedure contabili delle aziende sanitarie, al 
fine di garantire l’estrazione di dati omogenei per la reportistica contratti.   

Infine, è stata avviata, mediante lo sviluppo di specifici moduli, la sperimentazione di “Smart 
CM”, il Software per la gestione informatizzata del processo esecuzione contrattuale”. 

Fra le attività specifiche svolte si ricordano: 

 Unificazione codifica prodotti procedure di contabilità aziende sanitarie, mediante incontri 
con le aziende stesse;  

 Sperimentazione e Sviluppo Software esecuzione contratti “smart CM”; 
 Incontri periodici con i Res dei dipartimenti Tecnologie Informatiche e Sanitarie per la 

corretta esecuzione contrattuale; 
 Rendicontazioni trimestrali n acquisti di importo ≤ a 5000 euro iva esclusa per i Dipartimenti 

Tecnologie Informatiche e Tecnologie Sanitarie di ESTAR, mediante provvedimenti 
deliberativi; 

 Adesioni Consip da parte delle aziende sanitarie per i Dipartimenti Tecnologie Informatiche 
e Sanitarie;  

 Adesioni START nella piattaforma ESTAR e di Regione Toscana per i Dipartimenti Tecnologie 
Informatiche e Sanitarie;  

 Scritture contabili nelle procedure di contabilità di ESTAR e delle Aziende sanitarie (ordini); 
 Registrazione dati su procedura SIMOG ed implementazione informazioni sulla piattaforma 

SITAT SA e SITAT 190 per la tracciabilità del contratto;  
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Di seguito i dati di sintesi relativi all’attività dell’U.O.C. SAFTT dell’anno 2021: 

 Contratti in 
esecuzione 

4.250 

Ordini emessi 5.029 

Fatture autorizzate 9.444 

 
 

SEPP-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   

Di seguito l’elencazione delle principali attività svolte nell’anno 2021 dalla UOC Sepp: 

 Valutazione rischio interferente negli appalti. Sono state svolte le pratiche nella 
materia del rischio interferente nelle gare indette dall'ESTAR: n. 119  

 Interventi sicurezza (Investimenti e Costi). Sono stati realizzati interventi per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro con il finanziamento del 
Fondo Sicurezza, sia per tutte le sedi aziendali sia nel processo di “Revamp” del 
Magazzino di Calenzano. 

 Formazione Obbligatoria Sicurezza ed Igiene del Lavoro.Sono state svolte n. 41 
iniziative di Formazione Frontale con la presenza del personale dipendente (circa n. 75 
lavoratori); 

 Effettuazione Prove di Emergenza. Prove di emergenza effettuate nelle sedi di lavoro 
ESTAR: n. 36. 

 Attività relativa alle Inchieste Infortuni. sono stati effettuati gli approfondimenti delle 
inchieste infortuni: n. 4.   

 Tenuta dei rapporti con gli R.L.S. Incontri con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza: n. 3. 

 Attività inerenti lo Stress Lavoro Correlato.È stato predisposto e somministrato un 
sondaggio orientato agli aspetti percettivi/personali sulla pandemia legata al Covid 19 e 
sul lavoro “agile”. Si è partecipato alle riunioni del Centro di Criticità Relazionale della 
Regione Toscana. 

 Predisposizione Protocollo anticontagio Covid 19 aziendale e gestione della sicurezza. 
In relazione alla pandemia da Covid 19, è stato predisposto il Protocollo anticontagio 
aziendale e le relative appendici inerenti: Procedure di sicurezza per commissioni di 
gara; Piano Operativo di sicurezza per procedure concorsuali; Indirizzi per l’esecuzione 
dei test antigenici; Regolamento verifica Green Pass; Istruzione Operativa Auto-
sorveglianza, Quarantena, Isolamento. Il Protocollo in questione, al 31/12/2020, risulta 
essere stato aggiornato alla revisione n. 6. 

 Analisi e valutazioni tecniche DPI e DM nell’ambito delle procedure di acquisizione da 
parte della Regione ed in supporto al Dipartimento ABS. È stato fornito il supporto 
tecnico al Dipartimento ABS per l’analisi e la valutazione tecnica delle offerte per 
l’acquisizione dei DPI e DM da distribuire alle AA.SS. del SSR. In particolar modo sono 
state compiute le verifiche per nr. 6 procedure aperte e per nr. 14 procedure di 
affidamento diretto e/o negoziato. 
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 Aggiornamento portali aziendali. E’ stato implementato all’interno del Portale dei 
Servizi ESTAR un nuovo sistema di archiviazione/consultazione della documentazione 
tecnica a supporto degli operatori delle AA.SS.. In particolar modo sono state 
inserite/aggiornate: 
- le schede di sicurezza dei prodotti chimici; 
- la documentazione tecnica dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e dei 
Dispositivi Medici (D.M.- mascherine chirurgiche; guanti). 

 Collaborazione con l’Area Tecnica.È stata posta in essere ogni attività di supporto, 
pertinente per competenza e professionalità, utile al Progetto di Revamp del MAV di 
Calenzano, rifacimento delle coperture del Magazzino c/o Le Scotte a Siena ed il MAV di 
Migliarino. Sono state effettuate, e proseguiranno fino al primo quadrimestre del 2022, 
le attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione dei Lavori 
di adeguamento antincendio della Sede direzionale ESTAR di Pisa (Via Cocchi) e ad altre 
sedi di ESTAR. 

 Regolamenti e I.O. È stato predisposto il nuovo Regolamento aziendale di prevenzione, 
protezione, salute e sicurezza dei lavoratori, di prossima attuazione.  È stato predisposto 
ed attuato il nuovo Regolamento sul divieto di fumare. 

 

 

AFFARI LEGALI 

Principali attività svolte nell’anno 2021 dalla UOC Affari Legali: 

 Procedure aziendali 
Nel 2021 è stata effettuata la revisione della procedura aziendale PA29_2017 Rev01 - Revisione 
P.A. “Azione di rivalsa per infortuni causati da terzi per assenza dal servizio dei dipendenti 
ESTAR”, pubblicata sul sito web Intranet di ESTAR in data 27/1/2022. 

 Contenzioso ESTAR - patrocinio in giudizio dell'Ente:  
Sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari per l'affidamento del patrocinio in giudizio 
di ESTAR ai legali esterni iscritti nell’Elenco approvato con Deliberazione n. 404 del 6/10/2020 e 
attività correlate. 
Nell’anno 2021 sono state gestite n. 115 cause (n. 121 ricorsi complessivi, di cui n. 1 non 
depositato e n. 6 in cui ESTAR non si è costituito in giudizio poiché i ricorsi sono stati proposti 
avverso atti emanati da altre PA, oltre a n. 4 azioni avviate da ESTAR), di cui n. 83 in ambito 
Appalti, n. 19 in ambito Concorsi, n. 6 cause davanti al Giudice Civile e n. 2 cause di lavoro. 
Nel 2020 le cause gestite sono state n. 79 (n. 81 ricorsi complessivi, di cui n. 6 non depositati, 
oltre a n. 4 azioni avviate da ESTAR), nel 2019 n. 67 (n. 68 ricorsi complessivi, di cui n. 3 non 
depositati, oltre a n. 2 azioni avviate da ESTAR) e nel 2018 n. 111 (n. 113 ricorsi complessivi, di 
cui n. 6 non depositati, oltre a n. 4 azioni avviate da ESTAR).  
Sono state verificate e autorizzate le liquidazioni dei compensi spettanti ai legali affidatari, ai 
C.T.U. e ai C.T.P. individuati da ESTAR, con i relativi adempimenti sul software “Gestori degli 
ordini”.  
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Con Deliberazione n. 191 del 7 aprile 2021 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la 
disciplina del Patrocinio Legale dei dipendenti ESTAR nei procedimenti di responsabilità civile, 
penale o contabile”.  

Con Deliberazione n. 642 del 22/12/2021 sono stati aggiornati - in base alle nuove domande di 
iscrizione pervenute - l’Elenco dei legali esterni per l'affidamento di incarichi di rappresentanza 
in giudizio di ESTAR e l’Elenco dei legali esterni cui possono attingere i dipendenti dell’Ente per 
l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio, in applicazione dell’istituto contrattuale del 
patrocinio legale, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 

 Contenzioso ESTAR – attività stragiudiziale:  
Sono state gestite le istanze/diffide relative ai settori di competenza e quelle su delega della 
Direzione. 
È stata svolta attività stragiudiziale finalizzata al recupero crediti, con particolare riferimento alle 
spese di lite (al 31/12/2021 sono stati complessivamente recuperati euro 447.000 ca.). 

 Pareri legali: 
La struttura svolge approfondimenti giuridici su tematiche inerenti le funzioni istituzionali di 
ESTAR a supporto alle strutture dell'Ente e della Direzione, esprimendo pareri su richiesta. 
Sono stati gestiti i rapporti con le compagnie assicuratrici ed il broker, effettuando appositi 
incontri periodici relativi alla fase di esecuzione contrattuale ed alla gestione dei sinistri.  

 Corte dei Conti:  
E’stato prestato supporto alla Direzione per la gestione dei rapporti con la Corte dei Conti, 
relativamente ai procedimenti contabili aperti, ai fini della redazione delle note di 
aggiornamento per la Procura della Corte dei Conti, e invio della relativa documentazione. 

  



                                                                                                                    

74 

 

13.ATTIVITÀ DI AUDIT E RISK MANAGEMENT 
 

AUDIT E COMPLIANCE   

La UOC ha operato nel corso del 2021 a supporto alla Direzione Aziendale e dei dipartimenti di 
ESTAR sia relativamente all’attività ordinaria che alle richieste straordinarie legate all’emergenza 
COVID ed ha potuto garantire sia l’attività ordinaria sia le attività straordinarie. 

Le principali attività della UOC nel 2021 sono così sintetizzabili:  

 Attività di Audit e Risk Management: Svolgimento audit straordinari e ordinari compresa la 
conclusione del ciclo biennale degli Audit sulle procedure relative al Piano Attuativo di 
Certificabilità (PAC), implementazione e rafforzamento del Sistema di Controllo di ESTAR 
attraverso la formalizzazione del “Regolamento del Sistema del Controllo Interno e di 
Gestione dei Rischi” e Attività di Risk Assessment e Gap Analysis per la gestione dei rischi ex 
D.Lgs 231/2001. 

 Attività di Anticorruzione e Trasparenza: Attuazione e Monitoring Piano Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2021) - Integrazione dei sistemi di 190/231 limitatamente 
al Dipartimento Farmaceutica e Logistica di ESTAR. 

 Attività di Compliance: Controllo preventivo atti di ABS e attivazione nuovi controlli, e 
implementazione del Sistema di compliance in ambito Concorsi. 
 
 

Audit 2021 
ESTAR ha recepito i Decreti emessi dalla Regione Toscana sul tema Piano Attuativo di 
Certificabilità (PAC) e nell’anno 2019 ha portato a termine la stesura di tutte le procedure 
afferenti ai rispettivi cicli previsti dal PAC, pertanto si è reso opportuno procedere con il 
successivo passo della ricognizione e del recepimento delle procedure amministrativo-contabili 
definite ai fini dello stesso PAC. 

ESTAR nel 2021 ha concluso gli Audit previsti nel Piano Audit con una programmazione Biennale. 
Ha inoltre svolto audit straordinari richiesti nel corso del 2021 dalla Direzione Aziendale e ha 
svolto audit ordinari previsti e programmati nel PTPCT 2021-2023 come misure anticorruzione 
di controllo. 

Di seguito si riporta la Tabella riportante le Aree Auditate, gli Audit svolti e gli esiti. 
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IMPLEMENTAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI 
ESTAR 
 

 
Il Sistema di Controllo implementato in ESTAR ha come finalità principale quella di sviluppare ed 
incoraggiare i controlli di base (o autocontrolli di primo livello); disciplinare il coordinamento 
delle funzioni esercitate dagli organismi preposti ai controlli interni (cd. Secondo livello: Collegio 
Sindacale, OIV, RPC, GEF, ecc.) e contemplare anche la funzione di Audit Interno (terzo livello). 
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Alla data del 31/03/2021 in ESTAR risultano presenti 174 procedure/IO di cui 165 formalizzate e 
9 non formalizzate. 
Dalla data di implementazione del modello ad oggi, si è registrato complessivamente un 
miglioramento sia dal punto di vista quantitativo, rispetto al numero di documenti presenti nelle 
strutture, sia dal punto di vista qualitativo del livello di adeguatezza delle PA/IO. Uno dei fattori 
che può aver influito positivamente sui risultati è il graduale processo di sensibilizzazione 
all’interno di ESTAR sul sistema di controllo interno e la conseguente diffusione di una cultura 
aziendale orientata sempre più al miglioramento e al rispetto di procedure chiare e ben definite.  
 

ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS PER LA GESTIONE DEI RISCHI 
EX D.LGS 231/2001 
 

Nel corso del 2021 è stato svolto un Progetto formativo - costruito nella consapevolezza in 
merito alla non soggezione di ESTAR ai dettami del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 1, co. 3, del D.Lgs. 
231/2001), in quanto afferente all’orbita pubblicistica - che ha avuto come finalità il 
Potenziamento e l’aggiornamento del sistema di controllo interno ex 231 guidando l’Ente (in 
particolare, la UOC Audit e Compliance), attraverso un supporto didattico di taglio 
immediatamente operativo, nel percorso di recepimento delle best practice, nazionali e 
internazionali, di implementazione del sistema di controllo interno ex 231. 
Il Progetto si è concretizzato in un percorso formativo che ha visto coinvolti tutti i Dipartimenti 
di ESTAR in attività svolte in back office e front office e che si è articolato in n. 2 macro fasi 
progettuali: 
FASE 1: Analisi documentale, raccordo con la UOC Audit e Compliance ed identificazione dei 
profili di potenziali miglioramento del MOG 231 di ESTAR 
FASE 2: Attraverso dei training on the job che avranno la finalità di trasferire ai partecipanti le 
competenze tecnico-operative per l’aggiornamento del sistema di controllo interno ex D.Lgs. 
231/2001 e per la sua integrazione con il PTPCT dell’Ente. 
Il risultato è stato lo svolgimento dell’attività di Risk Assessment con l’individuazione per sotto 
processo delle Famiglie di reati presupposto rilevanti ex d.lgs. n. 231/2001. 
In particolare, il progetto formativo ha avuto un focus specifico sul Dipartimento Farmaceutica 
e Logistica per il quale, oltre all’attività di analisi del Risk Assessment 231 e individuazione dei 
reati presupposto ex Decreto 231 per sottoprocessi (svolta per tutti i Dipartimenti di ESTAR) è 
stata prevista una analisi ulteriore e specifica che ha portato alla identificazione delle misure di 
prevenzione 231 a rafforzamento di quelle previste dal PTPCT agli effetti della L. 190/2012. 
Il progetto è stato altresì utile per la Revisione della mappatura dei processi 2022 (Risk 
Assessment), permettendo ai Referenti Anticorruzione ed ai Direttori di Dipartimento di 
validare/aggiornare/modificare i loro processi/attività anche in ambito L.190/2012. 
 
 

ATTUAZIONE E MONITORING PIANO PIANO PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT 2021) 
 

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), 
aggiornato annualmente, ESTAR si propone di: 

 ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione; 
 aumentare la capacità di individuazione degli eventuali casi di corruzione; 
 creare un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi. 
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Nel corso del 2021 sono stati effettuati n. 3 monitoraggi sullo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione alla corruzione contenute nel PTPCT. Accanto al monitoraggio generale sullo stato 
di attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano 2021, la struttura UOC Audit e 
Compliance ha prodotto nel corso del 2021 2 monitoraggi compliance sul livello di Trasparenza. 
Nel 2021 sono stati mappati n. 56 processi e misurati i rischi corruttivi delle relative attività:  
 

 

Sono state pianificati 192 interventi nelle 14 macroaree, volti a mitigare tali rischi.  

La struttura Anticorruzione, con il supporto della UO Audit e RM, ha monitorato nel corso del 
2021 l’attuazione delle misure di prevenzione attraverso il portale aziendale (database SINTEF). 
Questi i risultati di attività:  
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Alla fine del 2021, pertanto, risultano essere state avviate tutte le misure programmate (100%) 
mentre risulta essere stato portato a termine il 92,19% delle azioni correttive (lo standard 
minimo programmato risultava essere il 70%).  

 

ATTIVITÀ DI COMPLIANCE 

 
Controllo preventivo atti e attivazione nuovi controlli 
La Compliance normativa e procedurale ha avuto il compito di curare la redazione, la diffusione, 
il monitoraggio e la revisione delle principali procedure dell’Ente che riguardano le attività di 
centrale di acquisto, anche quale Soggetto Aggregatore Regione Toscana alla luce del nuovo 
codice appalti, del primo decreto correttivo (D.lgs. N. 57/2017) e delle Linee Guida ANAC 
pubblicate. 

Nel corso del 2021 è stata effettuata un’attività di controllo preventivo sugli atti di indizione, di 
aggiudicazione e di affidamento diretto ma a partire dal I settembre 2021 su richiesta della 
Direzione n. 34876 del 10/06/2021 la UOC Audit e Compliance ha implementato e attivato nuovi 
controlli su:  

 MODIFICHE CONTRATTUALI Ex ART.106  
 PRESA ATTO GARA DESERTA 2021  
 REVOCA 2021  
 RISOLUZIONE 2021  
 RETTIFICA ATTI DI GARA 2021   
 AFFIDAMENTO IN HOUSE 2021  
 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA Ex Art 163  
 RECESSO 2021 

L’attività di Compliance in ESTAR ha svolto complessivamente, nel corso del 2021,  il controllo 
su 751 atti (683 flussi validati e 68 flussi respinti), il totale degli atti esaminati sono così suddivisi 
in base al Tipo di Controllo: 226 flussi di indizioni, 316 flussi di aggiudicazioni e 113 flussi di 
affidamenti diretti; relativamente ai nuovi controlli attivati da Settembre 2021 sono stati 
controllati 65 flussi relativi alle modifiche contrattuali (art.106), 8 revoca con il nuovo modello 
2021, 16 rettifica e 1 risoluzione e 6 presa atto gara deserta. 

Di seguito si riporta una sintesi delle attività di controllo svolte nell’anno 2021: 
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Implementazione del sistema di compliance in ambito concorsi 
Nel corso del 2021 la UOC Audit e Compliance, in stretta collaborazione con la UOC Procedure 
concorsuali e selettive, ha quindi avviato su richiesta della Direzione Aziendale il progetto di 
implementare una check list di controlli sugli atti relativi ai Concorsi. L'oggetto del controllo ha 
riguardato i bandi e gli  avvisi, relativi ai provvedimenti emessi dalla UOC procedure concorsuali 
e selettive. Sulla scorta della già sperimentata compliance atti Abs è stata redatta una scheda 
contenente una check list che riporta gli elementi che devono essere contenuti all'interno dei 
provvedimenti, al fine di poter valutare se il provvedimento risulta conforme o meno allo 
standard predisposto. 
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14. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
 

Le funzioni dell’area Decision Making Support sono state trasferite nella nuova area 
Organizzazione e Controllo che nel corso del 2021 ha strutturato e reso consistente la propria 
attività legata essenzialmente a: 

 Sviluppo del datawarehouse aziendali 
 Gestione implementazione e manutenzione dei sistemi di business intelligence a supporto 

strategico della direzione 
 Supporto e gestione delle attività legate alla performance organizzativa aziendale. 
 Attività di analisi e supporto sui processi aziendali legati a 

o Farmaceutica e Logistica 
o ABS 
o Personale  
o Concorsi 
o Analisi e reportistica ad hoc 

 Attività di CRM 
 Supporto alla reingegnerizzazione dei processi 
 Relazioni Industriali 

 

BUSINESS INTELLIGENCE   
 

Performance Aziendale: consolidamento e sviluppi evolutivi 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’insorgere e perdurare dell’emergenza pandemica COVID 
19, che ha pesantemente impattato sulle attività dell’Ente e di conseguenza sulle specifiche 
attività dell’area e della struttura. 
Tuttavia, grazie anche al lavoro di consolidamento avviato negli esercizi precedenti il processo 
legato alla performance organizzativa e le attività di controllo direzionale, analisi del dato e 
reportistica hanno garantito il corretto svolgimento del processo di pianificazione e controllo 
richiesto dalla Direzione Aziendale. 
È stata effettuata la stesura del piano aziendale delle performance che è stato successivamente 
ricalibrato per tenere conto del contesto emergenziale in essere. 
Nel corso del 2021 inoltre è proseguito il percorso di analisi quantitativa dei processi che ha 
tenuto anche in considerazione l’istituzione del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO 
con l’obiettivo di armonizzare vari aspetti dei percorsi aziendali (performance, PTPC, lavoro 
agile) individuando indicatori anche quantitativi utili sia al governo strategico che alla 
misurazione dei processi. 

Sistemi di governo e si supporto alle decisioni 
La Direzione di ESTAR ha sempre posto un ‘enfasi particolare sulla necessità di avere strumenti 
di governo, di monitoraggio e di supporto che armonizzassero e rendessero fruibile in maniera 
intuitiva la grande mole di dati trattati in considerazione dei settori specifici di operatività 
(procurement, supply chain, human resources management) 
ESTAR quindi si è dotato di opportuni strumenti per la rappresentazione dei dati che 
presentassero caratteristiche di ottima flessibilità e velocità di esposizione delle informazioni 
rimanendo comunque molto intuitivi per gli utenti utilizzatori, consentendo non solo un 
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approccio “reportistico” ma permettendo, data l’interattività e velocità di utilizzo di eseguire 
controlli continui sui dati. 
Attraverso il sistema di DWH (Datawarehouse) si è consolidato il processo di raccolta delle 
informazioni allo stato “grezzo”, arricchite all’occorrenza con fonti esterne quali Farmadati o 
RCT178 di Regione Toscana in modo poter essere facilmente fruite da sistemi di presentazione 
dinamici, dopo essere state ripulite, controllate ed eventualmente arricchite. 

Gli ambiti che alimentano il repository fanno riferimento essenzialmente alle principali funzioni 
di ESTAR.: 
 Farmaceutica e Logistica 
 Concorsi 
 ABS 
 Personale 
 Analisi e reportistica ad hoc 
 Strumenti dedicati di controllo e verifica “trasversali” ai vari dipartimenti, in particolare per 

il settore ABS e Farmaceutica e Logistica. 
 
 
 

 
 
 

Dal momento, infatti, che l’attività di analisi e sviluppo è svolta da personale di ESTAR ed è stato 
consolidato un colloquio continuo e costante con le strutture aziendali sia interne che esterne 
che utilizzano questi strumenti si è potuto garantire sia la tempestività di intervento che la 
flessibilità operativa necessaria a fornire in tempi brevi le funzioni richieste. 
Nel corso del 2021 la struttura ha dunque supportato, sui domini di analisi già consolidati come 
la logistica, il processo aziendale legato alla gestione emergenziale: in questo contesto sono 
state effettuate implementazioni mirate e rese disponibili in tempi brevi al dipartimento 
Farmaceutica e Logistica ed alla direzione. 
Medianti tali strumenti e l’affinamento di funzionalità già presenti l’Ente ha avuto quindi a 
disposizione un ulteriore strumento di monitoraggio e controllo a supporto anche della 
pianificazione. 
Su tali domini inoltre sono stati portati avanti ulteriori sviluppi a supporto dei processi trasversali 
(ABS- Farmaceutica e Logistica-HTA) con particolare riferimento a 
 Analisi CIG 
 Tracciati di interscambio ABS- Farmaceutica e Logistica 
 Strumenti di monitoraggio e controllo dei processi di acquisizione da parte della 

Farmaceutica e logistica 
 Report specifici per estensione di contratti in essere o modellazione di nuove gare 
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 Utilizzo di tecniche evolute di machine learning per approfondire ed arricchire il dominio dei 
dati logistica (analisi di stagionalità, outliers) 

 
È proseguita inoltre l’attività di sviluppo sul dominio dati relativo ad ABS arrivando con la fine 
del 2021 ad un consolidamento dello strumento di analisi e controllo dei processi ABS, 
armonizzando in un unico dominio di dati i mondi legati alla programmazione, al passaggio sulla 
piattaforma regionale START, ai processi di indizione, aggiudicazione, alla stima delle economie 
di gara. 
Relativamente agli altri ambiti principali ovvero: 
 personale dipendente  
 concorsi 
si sono resi disponibili i primi rilasci degli strumenti di reportistica e controllo. 
A partire dai risultati conseguiti ovvero la realizzazione di un datawarehouse aziendale l’Area e 
le sue strutture hanno infine iniziato un percorso di analisi approfondita dei dati aggregati (data 
mining) al fine di identificare all’interno di essi specifici pattern informativi utili al livello 
decisionale aziendale.  
 

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO   
 

All’interno della UOC Organizzazione e Sviluppo sono comprese varie attività, tutte riconducibili 
al supporto alla Direzione e ai Dipartimenti. 
Nello specifico le professionalità di stampo ingegneristico si occupano del supporto ai processi 
e alle procedure dei Dipartimenti, mentre le altre si occupano anche dell’Ufficio Relazioni 
Industriali e del CRM, sia nel coordinamento del supporto alle AASS, sia nella gestione dello 
Smart Ticket. 
Durante questo anno, la UOC Organizzazione e Sviluppo ha supportato la Direzione Aziendale 
nel coordinamento delle iniziative per l’emergenza COVID, mantenendo comunque, ove 
necessario, anche le attività ordinarie. 

L’UOC Organizzazione e Sviluppo, nell’anno 2021 si è concentrata su: 
 Customer relationship management;  
 Supporto Dipartimenti in merito alle attività per fronteggiare l’emergenza Covid ed ai 

processi trasversali  
 Relazioni industriali 
 Sviluppo e gestione servizio cartelle cliniche 
 

Customer relationship management 
L’attività del CRM è proseguita continuando il lavoro di supporto e di contatto con le Aziende. 
Questo è avvenuto sia tramite la gestione del contact center e nel supporto alle risposte dello 
smart ticket sia tramite la partecipazione a tavoli di lavoro specifici con le Aziende stesse. 
Sotto quest’ottica continua la partecipazione di tale UO al tavolo degli approvvigionamenti. 
Si riportano di seguito i dati di attività: 
I ticket ricevuti nell’anno 2021 sono 37318, con una lavorazione media giornaliera di 142 ticket. 
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Il grafico riporta il confronto dei ticket per anno 2020 e 2021. 

 

 

 

 anno 2020 anno 2021 

gennaio 3932 3381 

febbraio 3715 3326 

marzo 4076 3562 

aprile 2891 3155 

maggio 2628 3001 

giugno 2984 3061 

luglio 3542 3252 

agosto 2998 2587 

settembre 3324 2665 

ottobre 3731 2929 

novembre 3622 3201 

dicembre 3068 3198 

totale 40511 37318 
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Si riporta inoltre la distribuzione, nel corso dell’anno, dei ticket per Area vasta. 

 

 

 anno 2021 
  Centro Nord Sud Est 
gennaio 1588 1120 673 
febbraio 1457 1124 745 
marzo 1600 1202 759 
aprile 1344 1074 737 
maggio 1308 1063 630 
giugno 1389 1071 601 
luglio 1527 1082 643 
agosto 1076 958 553 
settembre 1128 898 639 
ottobre 1433 949 547 
novembre 1333 1182 686 
dicembre 1411 1090 696 
totale 16594 12813 7909 

 

 

Il grafico sottostante riporta la capacità di chiusura degli smart ticket, in termini di tempo, da 
parte del Contact Center:  
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Si specifica, che nel corso del 2021 è stato portato avanti il progetto relativo allo sviluppo del 
nuovo smart ticket che nel corso del 2022 sostituirà la piattaforma esistente. 

 

Supporto ai Dipartimenti nel coordinamento di progetti ed attività strategiche e 
trasversali 
Di seguito un elenco delle attività principali suddivise per aree di intervento. 

Dipartimento ABS: 

 Sviluppo integrazione sw INCAS con fornitore Xerox (aggiudicatario gara regionale stampati) 
per tracciatura colli stampati SST. Gestione progettazione e collaudi;  

 Supporto codifica gara farmaci, verifica automazioni lato GE4 nell’importazione del tracciato 
codifica;  

 Monitoraggio esiti gare stent coronarici – progettazione piattaforma informatica per 
raccolta dati e supporto al Go Live; 

 Rendicontazione RT per finanziamento europeo POR FSRE progetto mascherine 
popolazione;  

 Coordinamento progetto “informatizzazione ABS” – stesura documentazione funzionale per 
consultazione preliminare di mercato, analisi gap funzionali per soluzioni a riuso e 
coordinamento gruppo di lavoro; 

 Riorganizzazione gestione economie ABS – modello a 3 anni, tipizzazione e regolamento 
ripartizione CND; 

 Definizione specifiche e sviluppo gestione conto deposito e conto visione richieste RdA 
Isharedoc; 

 Supporto alla UOC Gare Strategiche nel reingegnerizzare il processo “Adesioni” con sviluppo 
di procedure informatiche a supporto; 

 Supporto dipartimento ABS per la definizione degli strumenti di programmazione biennio 
2022/2021; 

 

Dipartimento Farmaceutica e Logistica: 

o Supporto all’attività di “Consolidamento Approvvigionamenti”;  
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o Attività a supporto della gestione operativa del magazzino di Calenzano mediante la 
creazione e la manutenzione di reportistica ad hoc;  

o Attività di supporto per l’inventario periodico del magazzino di Calenzano;  
o Attività di supporto per la gestione dell’appalto distributivo della logistica di ESTAR;  
o Supporto all’attività progettuale del Revamp del magazzino di Calenzano; 
o Attività di supporto per la gestione dell’appalto distributivo della logistica di ESTAR; 
o Attività di supporto allo start-up della nuova gara distribuzione AV SE 

Supporto trasversale: 

o Manutenzione portale dei servizi ed inserimento di nuovi contenuti; 
o Progettazione nuovo portale ESTAR: supporto per la parte relativa alle AA.SS. (portale dei 

servizi); 
o Revisione mappatura processo SAFTT da inserire nella “Procedura operativa acquisti 

importi inferiori e pari a 5000 euro iva esclusa”; 
o Creazione reportistica da utilizzare dall’URP riguardante le interazioni tra i cittadini e 

l’ente; 
o Supporto per reportistica UOC Contabilità e Bilancio 
o Supporto alla direzione: 
o Reportistica per la Direzione inerente all’emergenza corona virus (prenotazione 

vaccinazioni, elenco MMG ed hub vaccinazione…); 
o Analisi attività effettuate in smart working e ipotesi di percorso per il mantenimento del 

lavoro agile. 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI 
 
L’ufficio ha coordinato il Tavolo Tecnico (RT/ESTAR/OO.SS.) così come previsto dall’ art. 3 della 
DGRT 433/2015 e dalla successiva DGRT n. 887/2021. Sono stati effettuati e rendicontati incontri 
mensili in videoconferenza coinvolgendo tutte le sigle sindacali e il dirigente Area Servizi ABS 
dr.ssa Sabbatini. Il dr. Perotti della Regione Toscana non è stato sostituito. 
Durante gli incontri sono state discusse le gare in essere e quelle programmate interessate 
dall’inserimento della clausola di salvaguardia occupazionale. 

Nell’arco del 2021 sono stati effettuati i cambi di appalto su: 

 SDA ausili 
 Libera professione 
 Ristorazione 
 Bar Montevarchi 
 Bar Arezzo 
 Trasporti interni 
 PDL Centro 
 Logistica Farmaceutica 
 Servizio assistenza alla persona ristretta presso gli istituti penitenziari afferenti alle AA.SS 

della R.T 
 Servizio gestione animali infestanti 
 Vigilanza 
 Parcheggio Carrara 
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 Bar Orbetello 
 Servizio trasporto farmaci e DM (riservata cooperative) 
 Continuità assistenziale sud est 
 Pulizie 
 Ristorazione Meyer 
 Ristorazione Sovigliana 
 Monitoraggio Facchinaggio e traslochi 
 SIGMAB 
 

Alcuni sono stati gestiti a cavallo tra due anni (2020-2021 e 2021-2022). 
Per ogni cambio è stato attivato il tavolo e sono stati mantenuti tutti i posti di lavoro. Sono stati 
attivati i tavoli territoriali post cambio appalto quando richiesto dalle OOSS o dalle Aziende. Solo 
per lo SDA Ausili si è verificato un mancato accordo. 

Sviluppo e gestione servizio cartelle cliniche 
Nel corso dell’anno 2021, il servizio cartelle cliniche fino al 2020 parzialmente attivo causa 
pandemia, è stato portato a regime nell’espletamento delle sue attività verso le AA.SS delle aree 
ASL TNO, AOUP, AOUS, FTGM. 
1) Riattivazione dei ritiri 
Come primo step sono stati riattivati i ritiri delle cartelle cliniche ferme e stoccate nei reparti ed 
in altre aree non idonee e a rischio incendio. Contestualmente alla riattivazione dei ritiri è stata 
predisposta la consegna capillare di scatole secondo un piano settimanale di consegna/ritiro 
prestabilito e condiviso con i vari uffici cartelle ciniche. 
2) Attivazione sede di Massa e altre sedi complementari 
A seguito dei lavori di riqualificazione dei locali messi a disposizione da ASL TNO, a partire da 
Maggio ‘21, è stato possibile trasferire il personale Plurima nella sede di Massa come da accordi 
previsti contrattualmente. 
A seguito di analisi dello storico con l’obiettivo di smaltire tutto il materiale arretrato, è stata 
ulteriormente potenziata la capacità produttiva grazie all’attivazione di altre sedi 
complementari dislocate a Corciano (Plurima), Lodi (Microdisegno) e Bari (Plurima).  
3) Attivazione portale web Revolution 
Contestualmente all’attivazione del servizio, è stato lanciato il nuovo portale web Revolution, 
per la consultazione/indicizzazione/gestione delle richieste di cartelle cliniche attivando circa 
600 utenze di acceso al portale. 
4) Certificazione di processo e conservazione sostitutiva 
Secondo l'evoluzione delle nuove linee guida AGID, la normativa in materia definisce un quadro 
di riferimento tecnico-normativo chiaro ed esaustivo sulla possibilità di attuare la conservazione 
sostitutiva di documenti cartacei attraverso la certificazione di processo. Abbiamo pertanto 
lavorato con il fornitore in questa direzione ottenendo da Plurima la certificazione del proprio 
processo di lavorazione (nota ricevuta in data 21/10/2021 Prot. n°59842). 
Con ASL TNO è già stato avviato un tavolo di discussione in presenza del loro conservatore 
esterno (FUJI) con obiettivo di iniziare, entro la fine del 2022, l’attività di versamento in 
conservazione sostitutiva delle copie digitalizzate. 
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