VIDEOCORSO
LA LOGISTICA DEL PHARMA:
MODELLI CONTRATTUALI E CAUTELE PER I SERVIZI DI TRASPORTO
E GESTIONE LOGISTICA
In collaborazione con
DOCENTI: Avv.ti ALESSIO TOTARO e CLAUDIO PERRELLA – RP Legal & Tax
7 APRILE 2021

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
La logistica del farmaco è stata oggetto negli ultimi anni di una vera e propria rivoluzione che ne ha coinvolto le strategie
commerciali, l’operatività logistica (con l’introduzione di nuove regole per la conservazione e il trasporto dei medicinali), i
processi produttivi e le scelte di outsourcing.
Si pensi alle tematiche della tracciabilità e della temperatura controllata, che impattano tutte le operazioni di deposito, e
distribuzione, aumentando i costi e la complessità delle procedure operative di stoccaggio, handling e trasporto. In un settore
nel quale i diversi player sono tenuti a prestare servizi sempre più connotati da valore aggiunto, è indispensabile conoscere lo
stato dell’arte e della normativa, così come è indispensabile riconoscere i rischi e pianificare le relative tutele e contromisure,
nel rispetto delle norme europee relative alle pratiche di distribuzione (GDP - Good Distribution Practises).
Il corso è finalizzato all’esame di tutte le diverse tematiche che caratterizzano la logistica farmaceutica, esaminando i casi di
successo ed i problemi che hanno afflitto i player del settore, così da evidenziare le pratiche virtuose e le modalità di intercettare
i problemi che potrebbero contraddistinguere la gestione logistica dei farmaci.
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LA LOGISTICA DEL FARMACO, NORMATIVA E PRASSI
OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ DI TRASPORTO E LOGISTICA,
I CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DEL TRASPORTO
KPI, SLA E MODALITA’ DI VERIFICA E TRACCIATURA DELLA QUALITA’
MAGAZZINO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI,
RISK MANAGEMENT E BUSINESS CONTINUITY
DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ DEI FARMACI,
SMALTIMENTO DEI PRODOTTI INVENDIBILI
CATENA DEL FREDDO
VANTAGGI ELLA BLOCKCHAIN NEL SETTORE DELLA LOSTICA FARMACEUTICA

DESTINATARI
Responsabili e personale di uffici operativi e legali
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI
PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

