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Il NSIS nasce con l’esigenza di rendere disponibile sia a livello nazionale che

regionale, un patrimonio condiviso di dati centrato sull’individuo, regole e

metodologie per le misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo…

Requisiti dei 
dati NSIS 

 Completezza

 Accuratezza

 Tempestività

 Sistematicità 
Dati prodotti sul 

territorio

Informazioni 

messe a 

disposizione dei 

diversi livelli 

istituzionali

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Strumenti
di     

lettura e 
analisi

Metodologie

…a supporto del governo del SSN, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria

e, a tendere, a sostegno delle decisioni di natura clinico operativa attraverso analisi

avanzate dei diversi livelli di assistenza

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
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FLUSSI INFORMATIVI INDIVIDUALI

RICOVERO OSPEDALIERO

CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO

PRONTO SOCCORSO

SISTEMA 118

ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI

FARMACI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA RESID-SEMIRESID

DIPENDENZE

SALUTE MENTALE

ASSISTENZA IN HOSPICE

FLUSSI INFORMATIVI

TRACCIABILITÀ DEL FARMACO

CONSUMO DEI MEDICINALI IN AMBITO OSPEDALIERO

CONSUMI DEI DISPOSITIVI MEDICI

APPARECCHIATURE SANITARIE

PERSONALE SSN 

POSTI LETTO

AMBULANZE, SALE OPERATORIE, ETC. 

FLUSSI INFORMATIVI GESTIONALI

ASL E AMBITI TERRITORIALI SANITARI

ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE SANITARIE

MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA

GUARDIA MEDICA; ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE

PS E PS PEDIATRICO MONITORAGGIO DELLA RETE

DI ASSISTENZA

FLUSSI INFORMATIVI IN SVILUPPO

SCREENING

RIABILITAZIONE TERRITORIALE

CURE PRIMARIE

PRESIDI TERRIITORIALI E OSPEDALI DI

COMUNITA'

…..

Risorse Costi

PrestazioniASL e Strutture

FLUSSI INFORMATIVI ECONOMICI

COSTO DEL PERSONALE SSN

MODELLI ECONOMICI

COSTI PER TECNOLOGIE SANITARIE

…in sviluppo

…in evoluzione

Il patrimonio del NSIS
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In considerazione del fatto che le tecnologie sanitarie costituiscono un obiettivo di

grande rilievo per il governo del SSN e rappresentano rilevanti voci di spesa per le

aziende sanitarie, nell'ambito del NSIS sono attivi Flussi Informativi specifici per

Medicinali, Dispositivi Medici e Apparecchiature Sanitarie.

FLUSSI INFORMATIVI INDIVIDUALI

RICOVERO OSPEDALIERO

CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO

PRONTO SOCCORSO

SISTEMA 118

ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI

FARMACI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA RESID-SEMIRESID

DIPENDENZE

SALUTE MENTALE

ASSISTENZA IN HOSPICE

FLUSSI INFORMATIVI

TRACCIABILITÀ DEL FARMACO

CONSUMO DEI MEDICINALI IN AMBITO OSPEDALIERO

CONSUMI DEI DISPOSITIVI MEDICI

APPARECCHIATURE SANITARIE

PERSONALE SSN 

POSTI LETTO

AMBULANZE, SALE OPERATORIE, ETC. 

FLUSSI INFORMATIVI GESTIONALI

ASL E AMBITI TERRITORIALI SANITARI

ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE SANITARIE

MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA

GUARDIA MEDICA; ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE

PS E PS PEDIATRICO MONITORAGGIO DELLA RETE

DI ASSISTENZA

FLUSSI INFORMATIVI IN SVILUPPO

SCREENING

RIABILITAZIONE TERRITORIALE

CURE PRIMARIE

PRESIDI TERRIITORIALI E OSPEDALI DI

COMUNITA'

…..

Risorse Costi

PrestazioniASL e Strutture

FLUSSI INFORMATIVI ECONOMICI

COSTO DEL PERSONALE SSN

MODELLI ECONOMICI

COSTI PER TECNOLOGIE SANITARIE

…in sviluppo

…in evoluzione

FLUSSI INFORMATIVI

TRACCIABILITÀ DEL FARMACO

CONSUMO DEI MEDICINALI IN AMBITO

OSPEDALIERO

CONSUMI DEI DISPOSITIVI MEDICI

APPARECCHIATURE SANITARIE

PERSONALE SSN 

POSTI LETTO

AMBULANZE, SALE OPERATORIE, ETC. 

Il monitoraggio delle tecnologie sanitarie 

nel contesto del NSIS
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I Flussi NSIS per il monitoraggio dei medicinali
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Organizzazione dei NSIS per il monitoraggio dei medicinali

Banca 

Dati 

Centrale

Con il flusso della distribuzione diretta e per conto è possibile intercettare le

movimentazioni di medicinali erogati per il tramite di strutture non direttamente

gestite dal SSN che provvedono all’acquisto dei medicinali successivamente

rimborsati dal SSN (c.d. “Rimborso Extra Tariffa”).

Movimentazioni in entrata (Sell in)

Movimentazioni in uscita  (Sell out)
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Decreto del Ministro della Salute – 15 luglio: specifiche tecniche per l’implementazione della

Banca Dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del

sistema distributivo.

Legge 1 marzo, n.39 (art. 40): creazione, presso il Ministero della Salute, della banca dati
centrali delle movimentazioni delle singole confezioni di prodotti medicinali.

Decreto del Ministro della salute - 2 agosto: introduzione di un codice progressivo numerico

univoco (“Bollino”) per tutti i medicinali erogabili dal SSN.
2001

Decreto legge 269 (art. 50): rilevazione dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche da

parte del MEF e successiva condivisione di tali informazioni a livello nazionale e regionale.

Decreto del Ministro della Salute – 31 luglio e s.m.i.: Istituzione del flusso informativo delle

prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto.

Decreto del Ministeo della Salute – 4 febbraio: Istituzione del flusso informativo per il

monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 2 novembre: Dematerializzazione

della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16 del Decreto Legge n.78 del

2010 (Progetto Tessera Sanitaria).

Decreto del Ministero della Salute – 30 maggio : Numerazione progressiva dei bollini apposti

sulle confezioni dei medicinali immessi in commercio in Italia.

2002

2003

2004

2007

2009

2011

2014

Quadro normativo di riferimento
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Il primo passo attuato in Italia per garantire la controllo su tutta la catena di

distribuzione dei medicinali, dalla loro fabbricazione o importazione fino alla

fornitura al pubblico, è stata la definizione delle regole di identificazione delle

confezioni di medicinali.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) produce, su richiesta dell’azienda

farmaceutica, i bollini adesivi contenenti la numerazione progressiva da applicare

sulle confezioni di medicinali in commercio in Italia.
F

o
rn

ito
re

IPZS

PRODOTTO X

Lotto:

123456xyz

Data di scadenza:

04/2016

Produttore

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

 codice A.I.C. (Autorizzazione all’Immissione in
Commercio) del medicinale attribuito dall’Agenzia Italiana
del farmaco;

 denominazione del medicinale;

 titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del
titolare estero;

 codice recante la numerazione progressiva (Targa) della
confezione;

 datamatrix, che riassume le informazioni relative a codice
AIC e numerazione progressiva (DM del 30 maggio 2014).

Step 1: l'Identificazione dei medicinali con AIC

(Decreto del Ministro della salute  2 agosto 2001) 
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Banca 

Dati 

Centrale

Flusso informativo

alimentato a partire dai

dati generati :

• IPZS

• industria farmaceutica

• operatori economici

della distribuzione

intermedia (depositari

e grossisti)

Decreto del Ministero della Salute 15 Luglio 2004: Istituzione di una banca dati
centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema
distributivo. (G.U. Serie Generale, n. 2 del 04 gennaio 2005)

Produzione e distribuzione intermedia 

(Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco) 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
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 Ogni attore del sistema è assimilato ad un
magazzino caratterizzato da movimenti di
entrata (sell-in) e uscita (sell-out), cui è legata
una causale.

 Ciascun attore deve comunicare al sistema:

– tutte le movimentazioni in uscita, con

indicazione del relativo destinatario;

– le eventuali anomalie riscontrate e l’uscita

dei farmaci dal canale distributivo (furti,

smaltimento, perdite);

– i codici identificativi dei prodotti medicinali

(AIC) ed il range di bollini utilizzati nella

fase di produzione. Ciò consente di

associare un range di Targhe a ciascun

lotto medicinale.

 Tutte le movimentazioni devono essere
trasmesse entro 24 ore in modalità sicura e con
l’utilizzo di firma elettronica.

In questa prima fase attuativa è stata introdotta anche la trasmissione dei dati relativi al 

valore economico delle forniture alle strutture pubbliche del SSN, non previsto 

originariamente dall’articolo 5 bis del Decreto Legislativo 540/92

Produzione e distribuzione intermedia 

(Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco) 
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NSIS (Tracciabilità del farmaco) registra, quindi, i dati dei documenti di trasporto che vengono

trasmessi dal sito mittente nelle 24 successive la spedizione.

Tracciabilità 

del farmaco

Documento di trasporto n° 6712354

Data di erogazione: Giugno 2016

Codice: 000001

Codice AIC Quantità

034936017 100

090280100 56

Sell out

ESEMPLIFICATIVO

Struttura

Farmacia

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Sell in

Produttore

Depositario

Grossista

Mittente

Tipo: Depositario

Nome: XXX

Codice id.vo: 0009

Destinatario

Tipo: Farmacia

Nome: yyy

Codice id.vo: 00007

Produzione e distribuzione intermedia 

(Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco) 
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La Banca Dati Centrale registra inoltre i valori economici delle forniture di medicinali con costi

direttamente a carico delle strutture pubbliche del SSN. Per i valori economici i dati possono

essere trasmessi aggregati per Regione, AIC e mese. Controlli bloccanti vengono effettuati

per assicurare coerenza tra le quantità inviate giornalmente e i riepiloghi economici mensili.

Banca Dati 

Centrale

Riepilogo fornitura mensile

Data di erogazione: Giugno 2016

Codice: 000001

Codice AIC Quantità
Valore 

economico

034936017 100 1.000

090280100 56 5.600

Sell out

ESEMPLIFICATIVO

Struttura

Farmacia

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 April 2012

Sell in

Documento di trasporto n° 6712354
Data di trasmissione: 3 Marzo 2013

Farmacia  YYY

Banca Dati 
Centrale

Producer

Wholesalers

Agents

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

PRODUCT X

Lot:

123456xyz

Expiring date:

04/2007

Destinatario
type: Pharmacy
name: YYY
code: 000002

Mittente 
type: Depositario 
name: XXX
code:000001

Codice AIC Quantità

034936017 15

020096020 20

024659118 7
Sell in

Struttura ZZZ

Sell in

Produttore

Depositario

Grossista

Mittente

Tipo: Depositario

Nome: XXX

Codice id.vo: 0009

Regione

Nome: yyy

Codice id.vo: xxx

Produzione e distribuzione intermedia 

(Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco) 
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Banca 

Dati 

Centrale

Flussi informativi alimentati a partire dai dati generati
all'interno delle strutture sanitarie/farmacie ospedaliere.

Flussi informativi alimentati dalle Regioni

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
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Banca 

Dati 

Centrale

Distribuzione Diretta

Dati sui medicinali dispensati
dalle strutture sanitarie
direttamente ai pazienti (in
particolare ai pazienti cronici
presi in carico) oppure dalle
farmacie territoriali in regime di
"distribuzione per conto".

Più complesso individuare un unico

punto di raccolta del dato che

comprende anche le informazioni del

paziente. Infatti viene genericamente

indicata la struttura sanitaria.

Decreto del Ministero della Salute 31 luglio 2007 e s.m.: Istituzione del flusso
informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per
conto. (G.U. Serie Generale , n. 229 del 02 ottobre 2007).

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD (1/6)

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
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Il monitoraggio delle prescrizioni in distribuzione diretta o per conto si riferisce alle

prestazioni farmaceutiche destinate prevalentemente al consumo domiciliare ed

erogate:

 alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al 1^ ciclo

terapeutico;

 ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;

 ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

 da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per conto delle ASL.

Oggetto di rilevazione

Ambito di applicazione

Il flusso informativo della distribuzione diretta e per conto prevede la rilevazione dei

dati relativi a:

 medicinali dotati di AIC;

 formule magistrali;

 formule officinali;

 medicinali esteri;

 ossigeno ed altri gas medicinali.

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD (2/6)
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 ASL

 strutture di ricovero (Presidi di ASL,

AO, IRCCS, e AOU)

 laboratori, ambulatori e altri tipi di

strutture territoriali (SERT, RSA, ecc.)

 istituti o centri di riabilitazione

 farmacie territoriali convenzionate

 istituti penitenziari

Strutture coinvolte

Avviato nel 2007, il sistema prevede la

rilevazione mensile dei dati entro il

giorno 15 del mese successivo a quello

di riferimento. Le rettifiche e le

integrazioni possono essere effettuate

al più tardi entro due mesi successivi al

mese di riferimento.

Tempistiche

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD (3/6)



17

ASSISTITO

PRESCRITTORE

EROGATORE

PRESTAZIONE

DIMENSIONE

 Medicinale 

 Quantità

 Canale di erogazione

 Costo SSN

 Quota assistito

 Esenzione

 Data di prescrizione e di 

erogazione

 Contatto 

 Regione erogante

 Azienda sanitaria 

erogante

 Struttura erogante

 Prescrittore

 Identificativo univoco

 Data di nascita

 Genere 

 Cittadinanza

 Residenza

INFORMAZIONI RACCOLTE

Quantità e spesa per singola 
prestazione e singolo assistito

Strumenti
di     

lettura e 
analisi

Metodologie

Requisiti dei 
dati NSIS 

Completezza

Accuratezza

Tempestività

Sistematicità 

Dati
prodotti sul 

territorio

Informazioni messe 
a disposizione dei 

diversi livelli 
istituzionali

Nuovo Sistema Informativo Sanitario

L
iv

e
ll
i 
E

s
s
e
n

z
ia

li
 d

i 
In

fo
rm

a
z
io

n
e

Ai sensi del DM 13.11.2008 è prevista la possibilità di omettere i dati relativi all’assistito per le prestazioni erogate in
Assistenza Domiciliare Integrata (Residenze Sanitarie Assistenziali e altre strutture residenziali e semiresidenziali; SERT;
Istituti penitenziari).

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD (4/6)
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La Banca Dati Centrale registra quindi le erogazioni di medicinali in distribuzione diretta dalle

strutture sanitarie o in distribuzione per conto da parte delle farmacie aperte al pubblico verso

assistiti presi in carico.

Banca Dati 

Centrale

Prescrizione n° 6712354

Data di erogazione: Giugno 2016

Anonimo: XXX              

Id ASSISTITO: XXX     ASL RES: XXX

Codice: 000001

Codice 

AIC

Identificativo

univoco

confezione

(Targa)

Costo

acq.

Costo

serv.

034936017 010366301 47,65 6

Sell out

Dispensazione 
al paziente

Struttura

Farmacia

Carceri/RSA

ESEMPLIFICATIVO

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD (5/6)
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Oltre ad utilizzare i dati aggregati per il controllo dei tetti di spesa, è possibile costruire

indicatori che permettano di evidenziare le eventuali disomogeneità esistenti fra le

Regioni e le Aziende sanitarie con caratteristiche simili

Il flusso della Distribuzione Diretta consente di correlare l’uso dei medicinali alle

performance del SSN. In questo modo è possibile monitorare le quantità di medicinali

e la relativa spesa per singola prestazione e singolo assistito.

Ciascuna regione ha accesso alla consultazione dei dati delle altre regioni

ESEMPI:

 Distribuzione del costo dei medicinali dotati di AIC per singola fascia PTN

 Analisi dati “Sell-In” vs “Sell-Out” per primi 5 ATC a maggior spesa

 Distribuzione percentuale della spesa per ogni “Tipo erogatore”

….

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto - DD

Analisi dati
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Banca 

Dati 

Centrale

Consumi 
Ospedalieri

Dati sulle movimentazioni interne dei
medicinali (medicinali dotati di AIC - formule

magistrali - formule officinali - medicinali esteri -

ossigeno ed altri gas medicinali) acquistati o
resi disponibili all’impiego da parte delle
strutture sanitarie direttamente gestite
dal SSN e destinati all’utilizzo in regime
ambulatoriale, di ricovero ordinario e di
ricovero a ciclo diurno (day hospital e day

surgery) o ad altro tipo di utilizzo interno.

Il punto nel quale avviene la raccolta

del dato è rappresentato dal sistema

gestionale della farmacia ospedaliera e

della farmacia distrettuale.

Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 febbraio
2009: Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di
medicinali in ambito ospedaliero. (G.U. Serie Generale , n. 54 del 06 marzo 2009)

Flusso Consumi Ospedalieri e Ambulatoriali - CO (1/6)

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
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Il monitoraggio dei consumi di medicinali

in ambito ospedaliero si riferisce ai

medicinali utilizzati nelle strutture sanitarie

direttamente gestite dal SSN, ad

eccezione dei medicinali dispensati dalle

stesse in distribuzione diretta.

Oggetto di rilevazione

Sono oggetto di rilevazione le

movimentazioni interne dei medicinali

acquistati o resi disponibili all’impiego da

parte delle strutture sanitarie direttamente

gestite dal SSN e destinati all’utilizzo in

regime ambulatoriale, di ricovero ordinario

e di ricovero a ciclo diurno (day hospital e

day surgery) o ad altro tipo di utilizzo

interno alle strutture. In particolare:

Definizione

 medicinali dotati di AIC;

 farmaci esteri;

 formule officinali;

 formule magistrali;

 ossigeno e altri gas medicinali.

Flusso Consumi Ospedalieri e Ambulatoriali - CO (2/6)
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Tempistiche

Trasmissione alla banca dati centrale su base mensile

entro il giorno 20 del mese successivo a quello di

riferimento.

Le movimentazioni interne

La scelta di rilevare le movimentazioni interne di medicinali, piuttosto che le

informazioni relative agli effettivi consumi, è determinata dalla minore complessità

nella rilevazione del dato da parte delle aziende sanitarie.

Le movimentazioni interne oggetto di rilevazione

sono:

 le consegne di medicinali, destinati alla

somministrazione interna, dalle farmacie

ospedaliere ai reparti, ambulatori, laboratori, ecc;

 i resi di medicinali da reparti, ambulatori,

laboratori, ecc.. alle farmacie ospedaliere;

 le consegne di medicinali, destinati alla

somministrazione interna, dalle farmacie

distrettuali a laboratori, ambulatori e altri tipi di

strutture territoriali;

 i resi di medicinali da laboratori, ambulatori e altri

tipi di strutture territoriali alle farmacie distrettuali.

Flusso Consumi Ospedalieri e Ambulatoriali - CO (3/6)
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STRUTTURA 

UTILIZZATRICE

PRESTAZIONE

DIMENSIONE

Medicinale

Costo di acquisto

Quantità 

INFORMAZIONI RACCOLTE

Regione

Azienda sanitaria

Struttura utilizzatrice

Unita operativa 

utilizzatrice

Data di consegna

Regime di attività

Spesa regionale 

aggregata per azienda 

sanitaria, unità operativa 

utilizzatrice, regime di 

attività e medicinale

Flusso Consumi Ospedalieri e Ambulatoriali - CO (4/6)
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I dati trasmessi dalle Regioni possono essere letti rispetto a diverse dimensioni di

analisi fornendo, quindi, un quadro completo della distribuzione dei medicinali in Italia.

DIMENSIONI DI ANALISI

GEOGRAFICO

CLASSIFICAZIONE

TEMPO

Regione Azienda Sanitaria Struttura Sanitaria Reparto (solo CO)

ATC AIC

Anno Semestre Trimestre Mese

TIPO CONSUMO 
Consumi 

ospedalieri

Distribuzione per 

conto

Distribuzioni diretta

Codice medicinale 

estero 

Farmaceutica 
convenzionata

Codice formula 

magistrale e 

officinale

La lettura integrata dei dati sui medicinali
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Per favorire l’accesso ai dati rilevati e l’efficace fruibilità degli stessi, sono stati resi

disponibili dei report relativi ai dati della distribuzione diretta e per conto (DD), dei

consumi ospedalieri (CO) e della tracciabilità del farmaco (TRA).

UTENTE PROFILI DI CONSULTAZIONE ATTIVABILI

Regione

Azienda 
Sanitaria

Centrale
Acquisto

Profilo "Regione"  ha accesso a tutti i report con visibilità dei dati a livello

nazionale

Profilo "Azienda Sanitaria"  ha accesso ai report disponibili con visibilità dei dati a

livello regionale con finalità di controllo della qualità dei dati

Profilo "Centrale Acquisto"  avrà accesso ad un sottoinsieme di report di specifico

interesse con finalità di programmazione della spesa

Consultazione dei dati
I profili previsti per l'accesso ai report
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Consultazione dei dati

Il “cruscotto”, visualizzabile in fase di accesso alla “Reportistica"

rappresenta un utile strumento di monitoraggio di informazioni sintetiche. In

particolare propone le seguenti viste:

Monitoraggio consultazione

Monitoraggio costi  DD e 
CO (andamento mensile e 

trimestrale)

Confronto dati DD + CO (Sell in) 
vs Tracciabilità (Sell out)

(andamento mensile e trimestrale)
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Consultazione dei dati
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Consultazione dei dati
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Consultazione dei dati
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Consultazione dei dati

Esempio 1  Utilizzo del report "DIR_OSP_TRA_003"

Il report mostra il confronto tra il costo di acquisto dei medicinali in consumi ospedalieri e in distribuzione 

diretta (sell out) e il valore delle forniture al SSN di tracciabilità del farmaco (sell in).
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Consultazione dei dati

Esempio 2  Utilizzo del report "DIR_022 Distribuzione Diretta per Azienda sanitaria

e struttura dispensatrice"

Il report mostra, per regione e azienda sanitaria il costo di acquisto sostenuto per la distribuzione diretta e

per la distribuzione per conto dei soli medicinali con AIC. Per ogni azienda sanitaria è possibile ottenere il

dettaglio del costo di acquisto per struttura erogatrice.
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1

Ridefinizione della
composizione dei tetti
della spesa
farmaceutica

2

Applicazione del
Regolamento
Delegato 2016/161
previsto dalla
Direttiva 2011/62/EU

Impatto della qualità dei dati dei flussi NSIS della farmaceutica

Perché è importante assicurare la qualità dei dati?
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1

Ridefinizione della
composizione dei tetti
della spesa
farmaceutica

2

Applicazione del
Regolamento
Delegato 2016/161
previsto dalla
Direttiva 2011/62/EU

Verifica di qualità dei dati DD e
CO e di coerenza rispetto ai dati
trasmessi con il Flusso
"Tracciabilità del Farmaco" e ai
modelli dei Conti Economici

Prossime evoluzioni
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Incidenza 

complessiva sul 

FSN invariata al 

14,85%. 

Spesa farmaceutica 
convenzionata

Spesa farmaceutica 
per acquisti diretti

Tetto di spesa

rideterminato al

7,96% del FSN Tetto di spesa

rideterminato al

6,89 % del FSN

La Legge di stabilità 2017 (approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha

ridefinito la composizione dei tetti della spesa farmaceutica sul FSN per il 2017.

1
Ridefinizione dei tetti della spesa farmaceutica per il 2017
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Per la "spesa farmaceutica per acquisti diretti" la verifica del rispetto del tetto sul FSN sarà

condotta esclusivamente sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al NSIS ai

sensi del DM 15 luglio 2004 (Flusso "Tracciabilità del Farmaco").

Maggior committment delle Regioni e delle

singole Aziende Sanitarie in termini di verifica

della qualità dei dati DD/CO e della coerenza

rispetto al Flusso "Tracciabilità del Farmaco"

Maggiore responsabilizzazione dell'industria - "owner" del

dato usato come riferimento per il monitoraggio della

spesa pubblica.

Rilevanza del completo e corretto conferimento 

dei dati al NSIS

1

La qualità dei dati trasmessi è garanzia dell'Applicabilità
dei meccanismi di ripiano.

Sono disponibili numerosi report per le analisi verticali
su singolo Flusso e di confronto tra DD-CO e
Tracciabilità.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPryuoXn2sYCFYO-FAodC8kMYw&url=http://www.kingcounty.gov/healthservices/MHSA/MIDDPlan/MIDDCommittees/Reports.aspx&ei=_xilVbr3FoP9UouSs5gG&psig=AFQjCNFOHQBf_cZQ9iOsojplgN32JFTxSw&ust=1436969587875628
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPryuoXn2sYCFYO-FAodC8kMYw&url=http://www.kingcounty.gov/healthservices/MHSA/MIDDPlan/MIDDCommittees/Reports.aspx&ei=_xilVbr3FoP9UouSs5gG&psig=AFQjCNFOHQBf_cZQ9iOsojplgN32JFTxSw&ust=1436969587875628
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Le verifiche sui dati 
trasmessi sono possibili 
grazie alla sovrapponibilità 
dei Flussi di rilevazione 
NSIS rispetto a specifiche 
dimensioni comuni. 

Sono comunque necessari 
alcuni elementi di 
conoscenza per la corretta 
comprensione delle 
inevitabili differenze.

Flusso Tracciabilità 
del Farmaco

(Sell in)

Flusso CO
(Sell out)

Flusso DD 
(sell out)

Codice AIC
Medicinale/Q.tà/Costo

Destinatario
Erogatore/Utilizzatore

Assistito

Prescrittore

Rilevanza del completo e corretto conferimento 

dei dati al NSIS

1

Il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni

per l’accesso al maggior finanziamento di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

www.salute.gov.it >> Tracciabilità del farmaco >> Linee guida per la trasmissione dei dati

http://www.salute.gov.it/
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1

Ridefinizione della
composizione dei tetti
della spesa
farmaceutica

2

Applicazione del
Regolamento
Delegato 2016/161
previsto dalla
Direttiva 2011/62/EU

Necessità di lettura
dell’identificativo univoco della
singola confezione di medicinale.

Prossime evoluzioni
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 La direttiva 2011/62/EU ha avuto origine dalla consapevolezza che «nell’Unione aumentano in misura

allarmante i ritrovamenti di medicinali falsificati sotto i profili dell’identità, della storia o dell’origine».

 I medicinali falsificati possono arrivare ai pazienti non solo attraverso canali illegali, ma anche

attraverso la catena di fornitura legale, con significativi impatti sulla salute pubblica. Questo può

determinare una mancanza di fiducia del paziente anche nella catena di fornitura legale.

 L'esistenza di meccanismi di autenticazione dei medicinali divergenti, basati su diverse prescrizioni

nazionali o regionali in materia di tracciabilità, può limitare la circolazione dei medicinali nell'Unione e

aumentare i costi per tutti i soggetti che operano nella catena di fornitura. Occorre pertanto stabilire

norme a livello di Unione relative all'attuazione delle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso

umano, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo

univoco, le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza, nonché la costituzione e la gestione

del sistema di archivi contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza. Lascia ad Atti

delegati della Commissione il compito di stabilire le norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza.

2Direttiva 2011/62/EU
Le origini e i principi ispiratori
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Ministero della Salute e AIFA hanno preso parte a un apposito "working group" istituito presso

la Commissione Europea per la predisposizione degli atti delegati necessari alla definizione

delle misure di sicurezza (cd "safety measures") da adottare per i medicinali.

Il Regolamento delegato 2016/161, che integra la direttiva

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato adottato

il 2 Ottobre 2015 e reso pubblico il 9 febbraio 2016 dopo

l'approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo.

 Prevede gli obblighi per la identificazione univoca delle confezioni

di medicinali a livello UE.

 Prevede gli obblighi in carico ai punti di dispensazione/erogazione

ai fini della verifica dell’autenticità

 I meccanismi previsti per la verifica dell’autenticità, o parte di essi,

possono essere estesi ai fini di rimborso (o controllo della spesa).

Il Regolamento delegato 2016/161
2
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L'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento delegato è prevista a partire dal 9

febbraio 2019  l'Italia ha la possibilità di differire l'applicazione degli atti di sei anni in quanto è

già attivo da anni il Monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e l’identificazione delle singole

confezioni attraverso il bollino farmaceutico. Tuttavia potrà essere possibile anticipare l’adesione

italiana.

In considerazione di quanto previsto dal Regolamento è indispensabile prepararsi

adeguatamente per la lettura e alla rilevazione dell’identificativo univoco: ora

assicurando la lettura ottica dell’identificativo univoco presente sul bollino, in futuro

leggendo il nuovo simbolo che conterrà anche informazioni aggiuntive (lotto e data

di scadenza).

Il Regolamento delegato 2016/161
L'applicazione e il periodo transitorio

2
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CASE STUDY 1 – Ambito Farmaco

L’Assessorato alla Salute della Regione richiede ai DG delle strutture sanitarie di verificare i dati relativi

ai medicinali trasmessi attraverso i Flussi "Distribuzione Diretta e per conto" (DD) e "Consumi

Ospedalieri" (CO).

Seguendo una logica di "certificazione" del dato, si ipotizzi l'approccio che si adotterebbe per rispondere

alla richiesta dall'Assessorato nei tempi previsti.

In particolare, partendo dal patrimonio informativo disponibile nel NSIS, si dia evidenza dei "macro

ambiti" e degli strumenti che si prenderebbero in considerazione per condurre le analisi e delle azioni

che si ipotizzerebbero nel caso in cui fossero riscontrate anomalie.

Si tenga presente che la correttezza, l'accuratezza e la completezza dei dati conferiti attraverso i Flussi
"DD" e "CO":

• assicura l'individuazione di leve decisionali per la determinazione dei fabbisogni e per una
adeguata programmazione sanitaria;

• rappresentare un adempimento cui sono tenute le Regioni per l’accesso al maggior
finanziamento di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

• contribuisce alla corretta applicazione dei meccanismi di ripiano della spesa farmaceutica.
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CLAUDIA BIFFOLI

DIRETTORE UFFICIO 4 – SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA


