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PER CAMBIARE 
OCCORRONO VALORI 
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La domanda da porre:

Come migliorare la capacità organizzativa di 
acquisto?



Il modello di ricerca

Leve:
•Contesto normativo- 
troppe leggi

•Economia vs Società
Chi fa la scelte per chi?

•Tipo di modello
Non e’ una questione 
ideologica

•Mercati Elettronici
Accompagnati dalle 
competenza…

•Ricerca e Formazione

Barriera: Risorse 
Scarse
•Risorse Umane
•Risorse tecnologiche
•Risorse economiche

ADOZIONE 
CAMBIAMENTO

(NO ALIBI)

Impatti 
organizzativi:
•Riduzione dei costi
•Qualità/outcome
•Trasparenza
•Appropriatezza
•Perf Ec--finanziarie



•Persone ed Organizzazione

•Scelte org.ve e 

ASPETTO



Assunti

Per gli acquisti le principali barriere sono: 
a) la carenza di competenze all’interno 
delle organizzazioni, b) la scarsa 
capacità di gestione delle relazioni con i 
fornitori, (Attaran, 2001; Gebauer, 1998; 
Hawking et al., 2004)



Assunti

Queste barriere tendono a rafforzarsi nel settore pubblico 
(Andersen, 2004; Henriksen and Mahnke, 2005) , 
principalmente per l’impatto di differenti fattori culturali, 
economici, istituzionali, e sociali che influenzano la 
domanda pubblica rispetto a quella privata (Gichoya, 
2005; Maniatopoulos 2004; Tonkin 2003; Zulfiqar et al. 
2001). 



• miglioramento dell’efficienza e dell’accuratezza 
• riduzione della burocrazia e semplificazione delle 

procedure formali
• risparmi di tempo e di denaro (costi amministrativi)
• incremento della qualità dei prodotti e dei servizi 

acquistati
• Qualità dei servizi (outcome)
• trasparenza
• stimolo della competizione e dell’innovazione

miglioramento del servizio pubblico offerto ai cittadini 
attraverso una più efficiente relazione tra pubblico e 
privato, rafforzando il ruolo sociale dell’AZIENDA

Impatti Organizzativi



Risultati della ricerca

a b c d e f g

basso

medio

alto

a- identificazione dei bisogni dei pazienti
b- individuazione dei bisogni dello staff clinico
c- gap analysis e determinazione delle caratteristiche e delle quantità di beni 
e servizi da acquisire
d- analisi di mercato e gestione delle relazioni esterne
e- procedure pubbliche di acquisto al fine di selezionare il migliore fornitore e 
la sua proposta
f- procedure di gestione della supply chain
g- quantificazione del valore del servizio pubblico offerto come risultato dei 
beni e dei servizi acquistati.



Condizioni del Cambiamento

1.Volerlo!

2.Comprensione dei Fenomeni 

3.Organizzarlo e Gestirlo



La domanda da porre:

Come migliorare la capacità di acquisto?

- Analisi dei fenomeni e diagnosi dei problemi

. - Organizzaizone ed HT Mgmt nel caso francese



• Grazie
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