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L’Osservatorio sul Management degli 
Acquisti e dei Contratti in Sanità

—Una community composta da Centrali di committenza, Regioni, 

Province autonome e Operatori Economici promosso da Cergas SDA 

Bocconi per stimolare il confronto tra operatori pubblici e privati 

e accademia, scambiare esperienze, discutere criticità 

e proporre soluzioni per rendere più efficienti gli acquisti in 

sanità.
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Una community in espansione

2018

11 Centrali

10 Imprese

2019

11 Centrali

13 Imprese

2020

13 Centrali

16 Imprese
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L’attività di ricerca 2018-2019 
dell’Osservatorio

2018
• I processi di aggregazione della domanda

• Procedure e strumenti di acquisto di B&S in Italia

• Capacità e risorse delle Centrali di committenza

• Impatti della centralizzazione sul mercato

2019
• Integrazione tra acquisti e Health Technology Assessment

• Come acquistare valore

• Il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti

• Consultazioni preliminari di mercato e formule di aggiudicazione
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La disseminazione per una ricerca d’«impatto»

3 capitoli  
Rapporto OASI

8 articoli Sanità24

3 convegni 
nazionali 

Osservatorio

Convegni AIES, 
AIIC, FARE, SIAIS, 

Forum risk 
management

Sito web 
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect

/cdr/cergas/home/observatories/masan

8 incontri di ricerca 

con gli aderenti al 

network

1 workshop con 

direttori generali 

Sanità regionali, 

Centrali di 

committenza e 

Aziende Sanitarie

Corso di perfezionamento MASAN
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Schema di riferimento per la valutazione delle 

performance della centralizzazione

Policy Goal

Riduzione costi di 
approvvigionamento e 

omogeneizzazione costi di 
acquisto

Centralizzazione

Strumento di Policy

Possibili dimensioni di 
performance

Economicità

Efficienza

Efficacia
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Risparmi sui costi di acquisto

Costi di transazione

Tempi della gara

Numero dei ricorsi

Numero delle procedure sotto-soglia

Economie di specializzazione

Concentrazione nel mercato

Capacità di acquistare innovazione e valore

Efficacia

Equità

Fonte Vecchi et al, 2019
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Il convegno annuale 2019
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Il programma di ricerca 2020

• I tempi delle gare centralizzate, dalla programmazione all’aggiudicazione 

• Risparmi sui costi d’acquisto

• Costi di transazione

• Come funziona l’acquisto di servizi

• Come passare dal bene al servizio

• Effetti della centralizzazione degli acquisti sugli esiti per i pazienti

• Green procurement
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