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Distribuzione e gestione farmaci

MAGAZZINO 
CENTRALIZZATO 
FVG, COME EVOLVE
IL CONCETTO
DI BUFFER

U
na peculiarità del sistema logistico 
centralizzato regionale del Friuli 
Venezia Giulia, gestito dall’Azienda 

Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS), 
è rappresentata dai buffer aziendali, con due 
funzioni principali: garantire la distribuzione ai 
reparti in emergenza e gestire la distribuzione 
diretta ai pazienti. Vediamo le ultime evoluzioni di 
questo modello distributivo

A cura di
Laura Mattioni, RESPONSABILE DELLA SC FARMACIA CENTRALE,

e Andrea Marsilio DIRIGENTE GESTIONE SERVIZI LOGISTICO ALBERGHIERI, ARCS – AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
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Il Magazzino centralizzato dell’Azienda Regionale 

di Coordinamento per la salute (ARCS) garantisce 

le forniture di farmaci, beni sanitari ed economali in 

modalità stock e transito a tutte le strutture socio-

sanitarie e ospedaliere della Regione Friuli-Venezia 

Giulia. Su una superficie di circa 10.000 mq sono 

gestite circa 35.000 nelle due modalità stock/transito 

e movimentate circa 2 milioni di righe/anno a favore 

di 1770 centri di costo serviti, articolati in 110 punti 

di consegna con spedizioni h24 da lunedì a venerdì. 

Il valore della merce movimentata è pari a 335 milioni 

di euro/anno. Una peculiarità del sistema logistico 

centralizzato regionale è rappresentata dai buffer 

aziendali, 15 magazzini satellite del magazzino cen-

tralizzato situati presso tutti gli ospedali hub e spoke 

della Regione che assolvono due funzioni: garantire 

la distribuzione ai reparti in emergenza e gestire la 

distribuzione diretta ai pazienti. I buffer aziendali 

sono logicamente concepiti nel WMS come locazioni 

del magazzino centralizzato e la merce stoccata è di 

proprietà ARCS ma gestita dai farmacisti aziendali. 

Secondo questo modello, la merce stoccata è scaricata 

contabilmente al consumo (nel caso specifico della 

distribuzione diretta, alla consegna del farmaco al 

paziente) senza un secondo passaggio su magazzini 

contabili aziendali. Nel 2020 i buffer aziendali hanno 

movimentato il 44% in valore della merce distribuita 

dal magazzino centralizzato.

Le responsabilità tra la farmacia ARCS e le farmacie 

aziendali sono così ripartite:

- Alle farmacie aziendali competono la definizione 

quali-quantitativa della gamma di articoli costituenti 

il buffer, la definizione per ciascun articolo delle 

soglie di scorta minima/massima che danno luogo 

ai ripristini automatici e giornalieri da parte del 

magazzino centralizzato, la corretta conservazione 

della merce, gli scarichi tempestivi in modalità FEFO 

dei materiali distribuiti;

- Ad ARCS (anche attraverso il proprio operatore 

logistico) competono il refill dei buffer (attraverso una 

procedura automatica che, a frequenza giornaliera, 

calcola gli scarichi effettuati e ripristina la scorta 

massima di ciascun articolo qualora la giacenza risulti 

inferiore alla scorta minima definita), la manutenzione 

della gamma di articoli e dei livelli di scorta, la sosti-

tuzione dei farmaci carenti/indisponibili con farmaci 

equivalenti, le movimentazioni tra buffer e verso il 

magazzino per garantire una efficiente rotazione 

delle scorte e limitare gli scaduti (questo aspetto è 

particolarmente rilevante nella gestione di farmaci 

per malattie rare e tutte le specialità ad alto costo 

contraddistinte da una scarsa validità del prodotto). 

Il modello descritto (particolarmente strategico per 

il sistema logistico centralizzato) presentava alcune 

importanti criticità emerse in una analisi condotta 

nel 2019:

- Assenza di una linea di demarcazione netta della 

responsabilità nella gestione dei materiali tra ARCS 

e le Aziende del SSR, fissata nell’emissione del DDT 

da parte del magazzino centralizzato ma senza una 

sua rilevanza tangibile trattandosi di semplice “tra-

sferimento di giacenza” nel WMS da una locazione 

all’altra;

- Rilevante flusso di comunicazioni via email e telefo-

niche (con alto rischio di errore, scarsa tracciabilità e 

informazioni incomplete sia per valutare le decisioni 

sia per garantire la conseguente operatività) connesso 

a: variazioni dei livelli di scorta min/max, segnalazioni 

di errori quali-quantitativi riscontrati nei refill quoti-

diani, richieste di invio articoli non compresi nella 

gamma predefinita (“richieste extra”), richieste di 

rientro di articoli dal buffer al magazzino (per scarsa 

movimentazione, prossimità della scadenza, invio 

presso altro buffer;

- Assenza di standardizzazione delle liste di prelievo 

corrispondenti ai refill di buffer rispetto alle liste di 
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prelievo “ordinarie” (create a fronte di richiesta in-

formatizzata del reparto), con conseguente riduzione 

della produttività nel picking di magazzino. 

A fronte di queste considerazioni è stata avviata una 

proficua attività di analisi e riprogettazione dei flussi 

informativi condivisa tra tutti gli attori coinvolti (ARCS, 

Aziende del SSR, operatore logistico) che ha portato 

allo sviluppo delle seguenti applicazioni all’interno del 

WMS con l’intento di sanare le lacune riscontrate, 

attraverso l’informatizzazione dei processi.

ACCETTAZIONE PRESSO IL BUFFER

La funzionalità intende formalizzare e rendere più 

accurata la fase di ingresso dei farmaci presso il buffer. 

Il processo nasce con i movimenti di refill provenienti 

dal magazzino depositati su un’area di transito del 

WMS. L’applicazione accessibile dagli utenti del buffer 

permette di spuntare, previa verifica con il materiale 

ricevuto, i dati articolo – lotto - scadenza - quantità 

della merce in ingresso: questa operazione sposta la 

giacenza dalla locazione intermedia alla locazione del 

buffer rendendola disponibile allo scarico. 

In fase di controllo materiali in ingresso al buffer, pos-

sono verificarsi delle differenze tra quanto dichiarato 

e quanto ricevuto (in termini di quantità, lotto e data 

di scadenza ricevuti), che possono essere segnalate 

dall’utente buffer al magazzino centralizzato. La 

segnalazione è accodata nella lista dei ticket gestita 

dall’operatore logistico del magazzino, che valuta le 

azioni da intraprendere per la risoluzione secondo le 

normali procedure (a seconda dei casi: verifica della 

giacenza fisica/contabile, verifica dei lotti movimen-

tati, correzione dei movimenti errati, etc.).

Una volta chiuso il ticket la riga ricompare al buffer in 

accettazione con un flag che evidenzia l’inserimento 

da ticketing. Se l’utente buffer valuta l’anomalia 

risolta, procede con la spunta dell’articolo e, quindi, 

con la formale accettazione del refill. 

La mancata accettazione dei movimenti comporta 

l’indisponibilità della merce per il buffer: pertanto, 

l’utente buffer è obbligato a seguire la procedura e ad 

accettare solo movimenti corretti, e l’operatore logi-

stico è monitorato sui tempi di risoluzione dei ticket.

RICHIESTE DI ARTICOLI AGGIUNTIVI 

(“RICHIESTE EXTRA”)

L’applicazione consente all’utente buffer di avviare 

una procedura di “aggiunta” ai refill calcolati auto-

maticamente (la necessità può emergere, ad esempio, 

per evadere una specifica terapia in distribuzione 

diretta con un farmaco non presente nella gamma 

di articoli gestiti a buffer). 

L’operatore richiama l’articolo necessario (già presente 

nel catalogo di articoli ARCS) e ne specifica la quantità 

ed eventuali note. Le richieste sono trasmesse entro 

le 15.30 (per essere consegnate il mattino dopo con i 

giri ordinari), sono validate dalla farmacia ARCS (che 

ha facoltà di respingerle o modificarle) e si accodano 

ai normali refill del buffer. 

Il richiamo di informazioni dal sistema (anagrafica 

prodotti) riduce il rischio di errori di digitazione mentre 

l’apposizione del cut off orario delle 15.30 (richiamato 

anche sulla schermata di invio richiesta) garantisce 

certezza del ricevimento della merce il giorno dopo.

Distribuzione e gestione farmaci
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 È stata avviata 

attività di analisi e 
riprogettazione dei 

condivisa tra tutti 
gli attori coinvolti 
(ARCS, Aziende 
del SSR, operatore 
logistico) che ha 
portato allo sviluppo 
di nuove applicazioni 
all’interno del WMS 
con l’intento di 
sanare le lacune 
riscontrate 

MODIFICA MINIMI/MASSIMI

L’applicazione permette all’utente buffer di proporre 

la modifica delle soglie minime e massime di ciascun 

articolo. Le proposte di modifica vengono visualizzate 

su un analogo cruscotto e validate dalla farmacia 

ARCS che può confermare, modificare o eliminare le 

proposte di modifica. Una volta confermate, le soglie 

diventano effettive a tutti gli effetti e immediata-

mente. Anche in questo caso, si riduce l’inserimento 

manuale di dati a sistema e la farmacia ARCS ha la 

possibilità di intervenire su modifiche in aumento 

delle soglie che possono compromettere lo stock 

di Magazzino.

RIENTRO DI ARTICOLI DA BUFFER A 

MAGAZZINO

L’applicazione permette all’utente buffer di avviare 

una procedura di “reso” per un articolo in giacenza, 

richiamando articolo, lotto, scadenza e quantità da 

inviare al magazzino. Le richieste di rientro sono 

visualizzate su un apposito cruscotto e validate dalla 

farmacia ARCS che può accettarle o respingerle (in 

particolare, nel caso di scadenza ravvicinata qualora 

non sia possibile reinserire la merce nel ciclo distribu-

tivo centralizzato). Se il rientro è accettato, l’utente 

buffer può stampare un documento accompagna-

torio (analogo a un DDT) e la giacenza è spostata in 

una locazione temporanea in attesa di accettazione 

del movimento da parte dell’operatore logistico. 

L’applicazione favorisce il rispetto dei vincoli sulla 

movimentazione di articoli a scadenza ravvicinata 

previsti dalle procedure interne al magazzino ARCS.

GESTIONE ARTICOLO SOSTITUTIVO

Questa funzione consiste in una “legatura” tra articolo 

principale (ad esempio, farmaco aggiudicato in gara) 

e articolo sostitutivo (ad esempio, farmaco acquistato 

per carenza del precedente). La funzione è imple-

mentata correntemente anche nei prelievi ordinari 

del magazzino (su richiesta di reparto), consentendo 

la preparazione delle liste in maniera indifferente tra 

articolo principale/sostitutivo (tenendo sempre pre-

sente la logica FEFO). Nel caso dei refill dei buffer, la 

funzione è stata modificata consentendo all’articolo 

sostitutivo di “contribuire” al calcolo della giacenza 

dell’articolo principale evitando, in questo modo, il 

rischio di doppie giacenze di articoli corrispondenti. 

Inoltre, il refill con l’articolo sostitutivo è possibile solo 

in caso di insufficienza di stock dell’articolo principale. 

UNIFORMITÀ TRA LISTE DI PRELIEVO 

E REFILL DI BUFFER

I refill dei buffer sono stati equiparati alle missioni di 

prelievo delle liste ordinarie, con l’implementazione 

della stampa della “lista dei mancanti” contestuale al 

DDT: il documento riporta, per ciascun buffer, i refill 

che non sono stati generati (a causa, ad esempio, 

di indisponibilità di materiale). Le liste sono prese in 

esame tempestivamente dalla farmacia ARCS, che 

interviene per verificare la causa del mancato ripristino 

e garantire la risoluzione del problema (e, quindi, il 

refill) per il giro di consegna successivo. 

Per ciascuna applicazione è stato creato un video 

tutorial specifico per le due tipologie di operatori 

coinvolti nei processi (lato farmacia aziendale e lato 

ARCS/Magazzino); tutti i video sono disponibili su una 

piattaforma dedicata di e-learning che potrà essere 

implementata da ARCS per la condivisione con le 

Farmacie aziendali di ulteriori contenuti futuri (es. 

procedure operative). In questo modo, il processo di 

formazione è immediato, replicabile e senza vincoli 

di presenza. Dopo il rilascio sperimentale avvenuto 

presso due buffer aziendali nei mesi di novem-

bre 2020 – gennaio 2021, il progetto è in fase di 

estensione a tutti i 15 magazzini satellite con una 

previsione di chiusura entro il 15/6/2021.


