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 Numero 039 del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì cinque  del mese di dicembre, alle ore 17.00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, vennero 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza del Sig. Brun Daniele. Sono 

intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Brun Daniele Consigliere X  

Doliman Paola Consigliere X  

Furlanello Roberta Consigliere  X 

Lunardi Stefano Consigliere X  

Vigolo Maria Silvia  Consigliere   X 

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr. Giorgio..ll Presidente, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il seguente 

, quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO: ADESIONE  PROGETTO SISTEMA AUTOMATIZZATO  DI 

DISPENSAZIONE PERSONALIZZATA DI TERAPIE IN DOSE IN CONDIVISIONE 

CON CENTRI SERVIZI OVEST VICENTINO AULSS 8 BERICA 

 

 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso 

 CHE con delibera Giunta Regione Veneto nr.1023 del 28.07.2021 sono state approvate 

“Indicazioni tecniche operative per l’introduzione all’interno dei Centri Servizi (CS) di un sistema 

automatizzato di prescrizione medica e dispensazione personalizzata di terapie in dose unitaria” 

che si allega sub a). 

SEMPRE nella DGR vengono inoltre indicati gli adempimenti per gli enti gestori dei Centri 

Servizi che vogliono implementare questi sistemi, relativa a procedure, integrazioni delle 

procedure in essere, gestione di più Centri Servizi Contrattualizzati, indicazioni sulle specifiche 

del sistema e della sua collocazione, individuazione del responsabile, comunicazioni di avvenuta 

installazione del dispositivo. Inoltre vengono fornite indicazioni per le aziende ULSS per 

l’adeguamento dell’accordo a); Scopo della disposizione per l’introduzione di tali sistemi 

automatici per la preparazione della terapia per la riduzione del rischio di errori nel corso del 

trattamento farmacologico, e per la “semplificazione e l’efficientamento del processo di 

distribuzione e controllo delle terapie di ogni singolo paziente”. Specificando inoltre che “Tale 

sistema consente, peraltro, di ottimizzare la gestione dei farmaci”. Inoltre vengono 

fornite indicazioni per le aziende ULSS per l’adeguamento dell’accordo contrattuale, ex DGR n. 

1231/2018, prevedendo alcune diverse casistiche 

 

CHE il Ministero della Salute ha emanato la Raccomandazione nr. 19 in data Ottobre 2019 

avente per oggetto La manipolazione delle forma farmaceutiche orali solide; 

EVIDENZIATO che  la soluzione proposta permette  di  ridurre i tempi di preparazione e 

somministrazione dei farmaci e dedicarsi con maggior attenzione alla cura dei loro ospiti.  Si può 

rivelare infatti particolarmente utile in questo momento di pandemia per sopperire alla mancanza 

di infermieri nelle case di riposo. Il fenomeno della fuga degli infermieri verso la sanità pubblica, 

recentemente segnalato anche dalle principali associazioni di categoria del settore, unita alla 

difficoltà di reperire nel mercato del lavoro tali professionalità sta mettendo in seria crisi le 

strutture in molte regioni italiane.  

Grazie alle numerose integrazioni, ogni fase del processo è informatizzata e automatizzata:   

• Prescrizione: il medico inserisce la terapia nel software Terapie   

• Preparazione: l’armadio robotizzato prepara delle bustine monodose personalizzate con i 

dati e il codice a barre di ogni assistito   

• Somministrazione: l’operatore, prima di somministrare i farmaci, verifica con il lettore di 

codice a barre l’esatta corrispondenza tra bustina e assistito.  

• Gestione del magazzino: integrabile con i software Magazzino o Farmacia, permette di 

monitorare le giacenze e le proposte di reintegro dei farmaci.  

• Somministrazione: l’operatore, prima di somministrare i farmaci, verifica con il lettore di 

codice a barre l’esatta corrispondenza tra bustina e assistito.  

RITENUTO che i vantaggi della soluzione siano molteplici:  

• Riduzione della manipolazione dei farmaci e il conseguente rischio di errore;  

• Risparmio di  tempo e ottimizzazione  delle risorse ; 

• Minor  responsabilità da parte degli infermieri; 

Come scritto nel comunicato dell’Assessore alla Sanità del Veneto Lanzarin questo dispensario 

automatizzato provvederà, infatti, allo sconfezionamento e ricofezionamento dei farmaci solidi, in 

dose unitaria e in bustine individuali giornaliere, per ciascun paziente. A garanzia della 

tracciabilità, sicurezza, mantenimento della qualità, igiene dei farmaci sarà applicato un apposito 

protocollo e l’entrata in vigore delle nuove procedure sarà anticipato da un aggiornato 

dell’accordo contrattuale fra i singoli Centri Servizi territoriali e le relative AULSS”. 

ATTESO che da tempo è in corso  una interlocuzione fra i Centri servizi del Distretto Ovest 

dell’Aulss8 Berica la società di software  CBA-ZUCCHETTI al fine di realizzare e mettere in 

funzione il progetto Armadio farmaci robotizzato; 

VISTA la proposta fatta dalla software  house CBA-ZUCCHETTI  inviata al gruppo di direttori 

incaricati della trattativa per la sperimentazione su un primo gruppo di Centri servizi che prevede 

un servizio complessivo di preparazione e consegna delle singole dosi per ospite, senza 

necessità di acquisto e del software dedicato al costo di €. 0,75 per ospite pro-die; 

VALUTATO l’impatto sull’organizzazione del nuovo sistema si  determina di modificare il 

fabbisogno orario giornaliero in  modo tale da ridurre il costo del personale; 

ATTESO che il gruppo di lavoro dei direttori dei centri servizi ha individuato in una prima fase 

sperimentale solo alcune delle strutture partire con l’implementazione dell’iniziativa; 



 

 

DATO ATTO  che l’Ipab G.Bisognin è previsto che entri in un secondo momento assieme alle 

restanti strutture del distretto Ovest; 

RITENUTO   che in caso di rinuncia di altri centri servizi; questo Ente è disponibile a subentrare 

nel primo gruppo di sperimentazione; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell’Ente; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di approvare la proposta del progetto Sistema automatizzato di dispensazione 

personalizzata dei farmaci orali solidi con la softerhouse cba-zucchetti e in accordo con 

l’Aulss8 Berica che fornisce i prodotti; 

3. di delegare il legale rappresentante coadiuvato dal Segretario Direttore alla firma della 

convenzione in oggetto; 

4. di prevedere un costo di € 0,75 per ospite e pro-die; 

5. di imputare il costo presunto di €. 18.000,00 al conto denominato servizi sanitari del 

bilancio 2023; 

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 

 


