
Obiettivo: realizzare un magazzino centralizzato per il ricevimento, lo stoccaggio e l’invio di 
medicinali, dispositivi medici e presidi sanitari per razionalizzare i flussi, migliorare l’offerta, ridurre i costi 
in una logica di integrazione tra le 7 Aziende sanitarie.

Dove si trova, che spazio occupa: occupa un’area di 7.000 metri quadrati. È una 
delle strutture più grandi e avanzate d’Europa. Ha sede a Reggio Emilia vicino alla tangenziale nord 
(via Vertoiba).

Il costo, il personale impegnato: è realizzato con un investimento di 14,5 milioni da parte 
delle 7 Aziende sanitarie dell’Area vasta. Il costo di gestione è stimato attorno ai 5-5,3 milioni all’anno
fra servizi, personale dell’Azienda Usl di Reggio (circa 30 unità) e personale in appalto.

Cosa gestisce e con quale valore economico: potrà gestire 40 mila diverse tipologie 
di medicinali, dispositivi e presidi sanitari per un importo complessivo di 450 milioni di euro all’anno. 
Potrà consegnare circa 300 milioni di scatole di medicinali all’anno e gestire circa 100 mila ordini 
ai fornitori.

Le strutture sanitarie servite: complessivamente saranno servite più di 1.800 unità di 
richiesta/prelievo: 1.039 reparti ospedalieri, 730 servizi territoriali e 34 farmacie satellite.

Quando sarà operativo: è previsto entro il 2012. Da quel momento le Aziende sanitarie 
dell’Area vasta con un calendario preciso cominceranno ad essere servite dal magazzino unico. 
La prima sarà l’Azienda Usl di Reggio, l’ultima ad entrare, 15 mesi dopo l’attivazione, sarà l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il cuore del sistema di logistica integrata: 
il magazzino unico per medicinali, 
dispositivi e presidi sanitari
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7 AZIENDE SANITARIE E 1 IRCCS:

Aziende Usl di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma e Modena, 
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia con l’Irccs interno in 
tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
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