
CONSIGLIO REGIONALE In commissione il bilancio del dgSimionato. Giunta: Schede ospedaliere ok 

Azienda Zero centralizza gare 
Risparmia 135 milioni di euro 
«Saranno investitila sanità». Fascicolo elettronico entro fine anno 
Cristina Giacomuzzo 

Nel giorno in cui la Giunta li
cenzia definitivamente le 
Schede ospedaliere, per la pri
ma volta l'Azienda Zero, nata 
con la riforma della Sanità 
nel 2016, dopo un primo an
no di rodaggio completo, il 
2018, porta i primi risultati a 
palazzo Ferro Fini: vale a di
re un risparmio di 135 milio
ni di euro per le casse regiona
li che derivano dalle minori 
spese per gli acquisti, visto 
che sono stati centralizzati. 
«Soldi che saranno investiti 
sempre in sanità», assicura
no. Questo è il dato che emer
ge dalla relazione che il diret
tore dell'Azienda Zero, Patri
zia Simionato, ha presentato 
ieri alla Commissione Quin
ta, presieduta da Fabrizio Bo-
ron (Lista Zaia). 

OBIETTIVO RISPARMIO.Azien-
daZero è nata per semplifica
re la vita dei dg delle Ulss ac
centrando, per esempio, con
corsi e gare di acquisto. Per 
quest'ultima voce fa da cosid
detto "soggetto aggregatore 
per gli appalti". «Nel corso 
del 2018 - si legge nel report -
sono state bandite 22 gare 
per 1,7 miliardi di euro, tra 
cui quella per 0 servizio leva-
nolo per tutte le aziende. So-

La Casa Rossa all'Arcella a Padova ospiterà uffici di Azienda Zero 

no state aggiudicare 23 altre 
gare per farmaci e dispositivi 
medici per 1,2 miliardi di eu
ro. Le gare hanno assicurato 
al sistema un risparmio di 
189 milioni di euro, pari al 
14% dellabase d'asta». Poi co
me centrale di committenza 
sono state aggiudicate «altre 
11 gare per 49,7milioni di eu
ro con un risparmio di 6,8 mi
lioni di euro tra cui quello per 
il sistema della posta elettro
nica (19,6 milioni)». Alla fine 
dei conti, il risparmio reale -
quello conteggiato valutan
do i costi storici, cioè parago
nando quanto era stato paga
to in precedenza - ammonta
no a 135 milioni. In tema di 

bandi, in particolare quello 
sulle mense, è stato annuncia
to che su decisione del Consi
glio di Stato, andranno rifatti 
i concorsi per tre lotti su sei. 
L'Avvocatura regionale ha pe
rò intenzione di fare ricorso 
in Cassazione. 

FASCICOLO ELETTRONICO E 
AUTOASSICURAZIONE.il ren
diconto 2018 è stato licenzia
to, con l'astensione del Pd 
rappresentato dal consiglie
re Claudio Sinigaglia che ha 
posto il tema della qualità ac
canto a quello dei risparmi. 
Ora questo documento torne
rà in Giunta per l'approvazio
ne definitiva insieme agli in

dirizzi e le linee guida per il 
2019, in pratica le prospetti
ve future dell'Azienda. Le sin
tetizza Boron: «Intanto an
che per il prossimo anno i ri
sparmi sugli acquisti sono de
stinati ad aumentare perché i 
contratti con le Ulss si stan
no gradualmente esaurendo 
e quindi se ne faranno sem
pre di più. L'Azienda Zero 
poi sta via via acquisendo 
nuove funzioni su delibere 
della Giunta, così come previ
sto dalla legge istitutiva. Una 
delle novità riguarda i rim
borsi sull'assicurazione fino 
ad un massimale di 300 mila 
euro che saranno gestiti diret
tamente da Azienda Zero. 
Questo perché, dati alla ma
no, il costo dei premi è risulta
to ben più elevato di quanto 
realmente speso. Poi, entro il 
2019, è previsto lo studio di 
fattibilità della logistica cen
tralizzata dei magazzini e 
dell'approvvigionamento far
maceutico. Altra novità ri
guarda il fascicolo sanitario 
elettronico che sarà comple
tato entro dicembre di que
st'anno». Il bilancio di previ
sione dell'Azienda Zero sarà 
discusso e votato nella prossi
ma seduta. Nel provvedimen
to vengono assicurati i fondi 
decisi nel riparto per le even
tuali passività delle Ulss. • 
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