Gruppo di lavoro “Standard GS1 di identificazione e
allineamento anagrafico nel settore sanità”
Costituzione di un gruppo di lavoro inter-regionale per l'implementazione degli strumenti del sistema
standard GS1 nel settore dei dispositivi medici
Il tema dell'efficienza dei processi di approvvigionamento e della gestione logistica dei prodotti impegna
ormai da tempo il settore sanità. Le aziende e le strutture regionali di buona parte del territorio nazionale si
sono confrontate con questa sfida individuando soluzioni che incidono radicalmente non solo sui processi
organizzativi interni alle aziende, ma anche sui modelli di riferimento della logistica distributiva di farmaci,
dispositivi medici e non solo. Emerge in particolare una tendenza generale alla concentrazione e
razionalizzazione dei flussi di prodotti presso magazzini centrali o di area vasta, deputati a servire un
portafoglio di punti di destino anche piuttosto ampio e con i livelli di performance (frequenza e puntualità
delle consegne) molto elevate quanto irrinunciabili in questo settore.
E' in questo scenario che emerge la necessità di agire attraverso:
•
•

Un sistema univoco di identificazione e codifica dei prodotti
Un set informativo di descrizione anagrafica dei prodotti quanto più possibile omogeneo e condiviso
da tutti gli attori della filiera

Al fine di offrire un concreto supporto alle operazioni (fisiche ed amministrative) di distribuzione dei prodotti
occorrerà guardare a sistemi di identificazione e codifica che:
1. Siano rappresentati fisicamente sul prodotto in modo da abilitare alla cattura automatica dei dati
attraverso scanner ottici, garantendo processi efficienti e al riparo da errori nel trattamento fisico del
prodotto stesso
2. Garantiscano completa coerenza fra quanto rappresentato sullo strato fisico e quanto utilizzato nei
processi tipici della gestione del ciclo dell'ordine, a garanzia di una agevole riconciliazione fra flussi
fisici e flussi informativi
Data la rilevanza e l'impatto che l'evoluzione a un sistema di questo tipo comporta, è indispensabile riportare
il tema non solo ad un ambito sovra-regionale ma anche in un contesto in cui il carattere multinazionale del
mercato in oggetto venga adeguatamente preso in considerazione.
Le strutture locali e regionali coinvolte in questi importanti processi di cambiamento condividono l'opportunità
di mettere a fattor comune le esperienze maturate in questo campo e l'importanza di una sede di confronto
comune con tutti gli stakeholder della filiera ed in particolare con il settore produttivo (aziende e associazioni
di rappresentanza) e con il Ministero della Salute.
Verrà quindi costituito un gruppo di lavoro che intende indagare, con un approccio di tipo collaborativo ed in
un'ottica sovra regionale, l'applicazione al settore dei dispositivi medici, per quanto attiene ai relativi processi
logistici e distributivi, del sistema standard GS1.
Il gruppo di lavoro sarà guidato dai soggetti partecipanti e coordinato da Indicod-Ecr e si propone di
affrontare i seguenti temi:
1. Identificazione standard GS1 dei dispositivi medici
2. Codifica delle informazioni ed applicazione dei codici
3. Condivisione di un set di informazioni per la descrizione anagrafica dei prodotti ai fini amministrativi,
logistici e distributivi
4. Modalità e tecniche di sincronizzazione delle informazioni
Il coordinamento del gruppo di lavoro da parte di Indicod-Ecr sarà orientato a garantire la massima sintonia
con le iniziative internazionali attive nello stesso contesto (GS1 Healthcare, GHTF), nel rispetto delle
indicazioni provenienti dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza internazionali (EFPIA, EUCOMED) e
degli enti istituzionali internazionali attivi in materia (Comunità Europea, WTO).

