
PIANO DI ERADICAZIONE EPATITE C: 
REGISTRO EPIDEMIOLOGICO

Decreto Regione Campania n. 65 del 13/12/2017: Piano Eradicazione HCV

FOCUS EPATITE C

a disposizione per i Medici di Medicina Genarale e Specialisti 



Selezionando l’icona Compila Registro si accede all’ inserimento dei dati 
relativi ai parametri richiesti dal registro: 



FOCUS OSSIGENO LIQUIDO A LUNGO TERMINE

Nota Regionale Prot. N. 2229/C del 29/05/2015: distribuzione diretta dal 01/06/2015
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direttamente in Sani.ARP



FOCUS OSSIGENO LIQUIDO A LUNGO TERMINE

Nota Regionale Prot. N. 2229/C del 29/05/2015: distribuzione diretta dal 01/06/2015

ASL SPESA SOSTENUTA OLT 
ANNO 2017

UTILIZZATORI OLT 
100.000 AB

ASL CE € 1.944.118,310 23,77

ASL BN € 910.343,350 35,71

ASL NA1CENTRO € 3.616.019,010 23,68

ASL NA3SUD € 2.197.069,750 18,21

ASL SA € 2.352.555,810 21,46

TOTALE € 11.020.106,23 

Asl Avellino e Napoli2Nord hanno un percorso differente e la distribuzione non avviene con il 
portale Saniarp



FOCUS OSSIGENO LIQUIDO A LUNGO TERMINE

L’erogazione tramite il portale consente un controllo informatico della 
corrispondenza tra quantità prescritta ed erogata nonché corrispondenza 
del quantitativo fatturato e consegnato in quanto il sistema blocca 
qualunque difformità.
Il sistema permette in tempo reale: 

 controllo dell’appropriatezza prescrittiva

 monitoraggio dei consumi e di spesa: individuazione di quei pazienti che 
ricevono in anticipo o posticipi l’Ossigeno Liquido senza rispettare i 
quantitativi prescritti e i tempi di consegna

 individuazione dei pazienti che effettuano ossigenoterapia senza 
Emogasanalisi



PERCORSO PRESIDI PER DIABETICI



RISULTATI OTTENUTI 
Dal 2012 al 23 Marzo 2018

FOCUS DIABETE

Totale pazienti attivi su piattaforma SaniARP: 
259.193
Totale Piani Terapeutici redatti 1.757.110 e 
implementati in Saniarp con consegna di  
1.455.501.536 presidi con un costo totale di 
euro 272.359.328,36 ed un risparmio rispetto 
al prescritto di euro 86.235.686



Biologici Regione Campania 
Reumatologia-Dermatologia-Gastroenterologia

anno 2017 - 20 marzo 2018

• I pazienti trattati con farmaci Biologici sono 9.225 ( di cui 95 
assistiti da centri extraregionali)

• Il numero di prescrizioni emesse è di 26.186
• Il costo teorico ottenuto dalla valorizzazione delle prescrizioni è 

di 108.221.122,8 euro 

AMBITO SPESA

AMBITO REUMATOLOGICO EURO 67.187.533,73

AMBITO DERMATOLOGICO EURO 29.990.022,07 

AMBITO 
GASTROENTEROLOGICO

EURO 11.043.567,00

totale EURO 108.221.122,8



Biologici Regione Campania
n. 95 pazienti si sono rivolti a centri prescrittori fuori regione  



Biologici Regione Campania 
Reumatologia-Dermatologia-Gastroenterologia

anno 2017- 20 marzo 2018:
Spesa Teorica generata dai MUP, stratificata per farmaco



Biologici Regione Campania Dermatologia anno 2017-20 marzo 2018:
Costo medio Teorico generato dai MUP, 

confronto ambito dermatologia vs tutti gli ambiti (reuma-derma-gastro)

• I pazienti trattati con farmaci Biologici ambito dermatologia sono 2480
• Il numero di prescrizioni emesse è di 6644
• Il costo teorico ottenuto dalla valorizzazione delle prescrizioni è di 29.990.022,1 euro 

( il 27,7% della spesa teorica totale)



Biologici Regione Campania Reumatologia-Dermatologia-Gastroenterologia 
anno 2017-20 marzo 2018:

Spesa Teorica generata dai MUP, 
percentuale per farmaco e per Aziende Sanitarie/Universitarie:

valore totale 84.200.888,69 euro

AOU FEDERICO II

VANVITELLI 
CARDARELLI



Reportistica e Business 
Intelligence 
SaniarpBI

 di analizzare i dati nel loro complesso ed estrarre KPI (Key 
Performance Indicator) utili agli organismi addetti al controllo e al 

monitoraggio per valutare l’andamento della spesa e delle prestazioni

 di analizzare lo stato di avanzamento del lavoro effettuato su altri 
portali della Piattaforma SANI.A.R.P. come le Prescrizioni effettuate sul 

MUP o le pratiche e gli interventi inseriti su LEA.

Il portale SaniarpBI si occupa 



Il menù prevede le seguenti sezioni:

• Specialistica – File C

• Riabilitazione – File H

• Modello Unico

• Farmaceutica Regionale

• Report Farmaci Innovativi DAAs

• Case di Cura – File A

• Nefrologia – Dialisi

• LEA – SIAD, FAR, No Far/No Siad, SISM, HOSPICE



REPORT PRESCRIZIONI PER CENTRO PRESCRITTORE  
PER ASL DI ASSISTENZA DEL PAZIENTE 

CENTRO 
PRESCRITTOREASL

DATA 

MEDICO



REPORT PRESCRIZIONI PER CENTRO PRESCRITTORE 
PER ASL DI ASSISTENZA DEL PAZIENTE 

ASL

CENTRO
PRINCIPIO

ATTIVO

N° PRESCRIZIONI
N°PAZIENTI

ETA’
SESSO

PRESCRITTORE



Specialistica
REPORT PRESTAZIONI AD ALTO COSTO

Il report delle prestazioni ad alto costo si focalizza solo su uno specifico set di prestazioni con costi sopra la 
media e analizza quali siano i medici che in assoluto e per singola categoria spendono di più.
Le categorie individuate sono le seguenti: Risonanza Magnetica – TAC – Scintigrafia - Scintigrafia Miocardica -
Analisi Genetiche



Specialistica
REPORT SPESA EXTRA ASL PER MEDICO

Il report mostra i top 10 medici per spesa delle prestazioni prescritte facendo il focus sulla mobilità esterna. E’ possibile ordinare i dati su tre assi
distinti:

Spesa Extra ASL - Spesa Totale -Rapporto tra Spesa Esterna e Spesa Interna



Specialistica
REPORT INDICATORI REGIONALI

Il report mostra la distribuzione della spesa su base regionale. L’abilitazione di questo menu è gestita da uno specifico permesso utente.

Vengono mostrati i dati relativi alla spesa totale per ASL suddivisa in spesa interna o esterna all’ASL.



Farmaceutica

Le funzionalità presenti nel seguente 
menu permettono di effettuare 
l’analisi della spesa Farmaceutica delle 
diverse ASL (Flusso file D). Nel 
dettaglio sono le seguenti:

• Report per ATC

• Report DDD ab die

• Report Andamento Mensile Spesa

• Report Medici Iper Prescrittori

REPORT PER ATC
Il dato mostra delle statistiche riguardanti le ricette emesse per le differenti tipologie di farmaco (ATC)



Report Andamento Mensile Spesa

Il dato mostra l’andamento mensile della spesa sia in modalità tabellare che tramite un 
grafico lineare con spline cubica interpolante.



Report Medici per Prescrittori

Il dato mostra l’elenco dei medici ordinati per spesa farmaceutica totale



Diabete – Report On Line dell’erogazioni in Farmacia

E’ possibile in tempo reale verificare le consegne di presidi per diabete effettuate nelle farmacie 
convenzionate presenti sull’intero territorio regionale.



OLT– Report On Line dell’erogazioni

E’ possibile in tempo reale verificare le consegne delle bombole di Ossigeno effettuate dalla 
aziende predisposte al servizio.



DATAWAREHOUSE Saniarp

E’ possibile tramite il Datawarehouse eseguire ricerche mirate su tipologie di pazienti particolari:
• Pazienti Cardiologici Puri



DATAWAREHOUSE Saniarp

E’ possibile tramite il Datawarehouse eseguire ricerche mirate su tipologie di pazienti particolari:
• Pazienti Diabetici Puri



DATAWAREHOUSE Saniarp

E’ possibile tramite il Datawarehouse eseguire ricerche mirate su tipologie di pazienti particolari:
• Pazienti Nefropatici Puri



DATAWAREHOUSE Saniarp

E’ possibile tramite il Datawarehouse eseguire ricerche mirate su tipologie di pazienti particolari:
• Pazienti Oncologici Puri



VANTAGGI PIATTAFORMA 

avere un unico sistema che analizza non solo i flussi
farmaceutici, ma mette in relazione tutti gli aspetti
dell’ assistenza sanitaria integrando le varie branche
(farmaceutica,specialistica , dispositivi medici, ricoveri
in strutture pubbliche e private) consente una
misurazione degli outcome di salute, la governance
dell’assistenza e razionalizzare l’uso delle risorse
economiche ed umane verso bisogni reali



Dott. M.G. Tari
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Struttura SANI.A.R.P
Dott.sse
A.Di Giorgio
G.Farina
S.Manna
M.Mercaldo
C.Pagliaro
C.Troncone


