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PERCORSO DEGLI ACQUISTI
Determinazione dei FABBISOGNI QUALITATIVI:

prontuario terapeutico e repertorio dei Dispostivi Medici
(sulla base di valutazioni farmacoepidemiologiche,
farmacoeconomiche e di HTA)
 ANAGRAFICA PRODOTTI

 CONOSCENZA TECNICO-MERCEOLOGICA DEI PRODOTTI
 DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI QUANTITAVI
 APPLICAZIONE CODICE APPALTI - SCELTA DELLA PROCEDURA D’ACQUISTO
 COSTRUZIONE CAPITOLATO DI GARA
 SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (OEPV o prezzo più basso)

 Determinazione dei requisiti di qualità e relativa parametrazione
 COMMISSIONE DI GARA
 AGGIUDICAZIONE
 GESTIONE CONTRATTI





FARMACISTA
(DEC)
PROVVEDITORE
(RUP)
ENTRAMBI

PERCORSO DEGLI ACQUISTI
Il processo degli acquisti dei farmaci e dei DM deve tener conto dei
seguenti aspetti:
IL PAZIENTE
 Farmaco più' appropriato per la patologia specifica
 Approvvigionamento tempestivo
 Garanzia di libertà prescrittiva del medico
 Garanzia di continuità terapeutica
 Innovazione
LA NORMATIVA
 Equivalenza terapeutica
 Procedure di gara e criteri di aggiudicazione
 Sentenze dei Tribunali
CONTESTI REGIONALI
• Politiche (interventi ‘forti’, accordi medici, sistemi gestionali, ecc..)
• Modelli organizzativi e distributivi (DD O DPC)
FARMACI
• Gruppo terapeutico
• Tipologia di mercato
• Garantire il mercato

CRITICITA’ / PUNTI NODALI

1. RIORGANIZZARE E PIANIFICARE PUNTUALMENTE LA FASE DI
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

2. SINERGIZZARE LA POLITICA FARMACEUTICA REGIONALE CON LE
COMMISSIONI PRONTUARIO FARMACI E DM E CON IL GRUPPO DI
LAVORO CHE ELABORA I CAPITOLATI DI GARA

3. IMPORTANZA CRUCIALE DIVENTA LA DETERMINAZIONE DEI
FABBISOGNI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

CRITICITA’ / PUNTI NODALI
4. CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE DA
UTILIZZARE DA PERTE DI TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
5. SPECIALIZZAZIONE-FORMAZIONE SPECIFICA DI FARMACISTI
NELLA CONOSCENZA TECNICA DEI PRODOTTI, COSI’ DA
QUALIFICARE L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO OEPV (SERVIZI,
SULLA BASE DEGLI ESITI DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO)
6. ELABORARE PROCEDURA/INDICATORI PER LA MISURAZIONEVALUTAZIONE DEGLI ESITI DI GARA

Il progetto SIFO-FARE sta affrontando queste tematiche

Valutazione degli
esiti delle gare
Il caso dei farmaci
oncologici a uso
endovenoso (ATC L01)
scaduti di brevetto

Le criticità
È possibile individuare due macro criticità per l’approvvigionamento di questa

tipologia di farmaci e in generale per tutti i farmaci a brevetto scaduto:
1. Le gare a prezzo più basso per questa tipologia di farmaci porta a un
decremento ingestibile dei costi del prodotto che provoca un impatto

negativo sia sul sistema, sia sull’azienda fornitrice e sia sul paziente
o Rotture di stock: impossibilità di evadere da parte dell’azienda
fornitrice dati i costi troppo bassi

o Approvvigionamento all’estero di questa tipologia di farmaci con
conseguente riduzione della qualità dei prodotti e carenza sul territorio
nazionale ed europeo (vedere documento del Consiglio Europeo

di settembre 2020)
2. Difficoltà di identificazione del fabbisogno, sono le aziende a comunicare i
fabbisogni all’ente appaltante solo sulla base dello storico ma senza mai

considerare la variabile del mercato

L’Obiettivo dello studio: il caso dei
farmaci oncologici ATC L01
Lo studio ha come Obiettivo generale quello di effettuare una valutazione
comparativa tra le due modalità di aggiudicazione dei bandi di gara in sanità

ossia

criterio

di

aggiudicazione

al

prezzo

più

basso

e

criterio

di

aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
andando a:

• Comprendere l'opportunità di implementare un capitolato tecnico
standard da inserire all’interno dei bandi di gara con OEPV per i farmaci
oncologici ATC L01 ad uso endovenoso scaduti di brevetto
• Valutare l’impatto multidimensionale della sua implementazione
secondo l’approccio tipico richiesto dal Core Model di EUnetHTA (Versione
30 Gennaio 2016)

• Valutazione economica dei requisiti di qualità da inserire all’interno del
capitolato standard sia a livello di singola azienda che a livello di SSN

Disegno dello studio
1. Attività di validazione dei requisiti qualitativi individuati dal gruppo SIFO-

FARE da parte di alcuni esperti attraverso interviste qualitative seguendo la
tecnica dei “gruppi nominali” (Delbeq, 1975)

2.Proposta finale dei requisiti con prioritizzazione degli stessi in
funzione dell’importanza di ogni singolo requisito. A ogni requisito verrà
assegnato dunque un “peso”
3. Individuazione di una griglia di indicatori stratificati sulle dimensioni di HTA

per la fase di monitoraggio post gara, con particolare riferimento alla
Sicurezza, all’impatto organizzativo ed economico

4.Test di simulazione su gare già concluse e aggiudicate
5. Effettuazione di una valutazione completa di HTA

Come prioritizzare?


Overview generale sulla tecnologia oggetto di valutazione e sui suoi
comparator



Attribuzione di un punteggio alle 8 dimensioni compreso tra 1 e 8

dove 8 è stato attribuito alla dimensione ritenuta prioritaria in sede di
valutazione della tecnologia, in quanto particolarmente rilevante, e 1 alla

dimensione ritenuta meno importante



Comprensione dell’ordine di importanza di ciascuna dimensione



Indicazione del peso da attribuire alle 8 dimensioni in sede di

valutazione finale (normalizzazione)

Requisiti qualitativi per capitolato
standard (SIFO-FARE) -1
Macro-aree

Nr.
1

Requisiti di qualità
Concentrazione da rispettare nella diluizione dichiarata in RCP

2

Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione) dichiarata in RCP

8

Valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione) dichiarata in RCP o
con documentazione aggiuntiva presentata
Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP
Valore della stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata
Informazione sulla stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto dichiarata in RCP
Valore della stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata
Informazione sulla densità dichiarata in RCP o con documentazione aggiuntiva presentata

9

Presenza di dati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore finale/altri farmaci in RCP

3

4
Piano
farmaceutico/ga
lenico

5
6
7

13

Presenza di un sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile di soluzione con dispositivi a
circuito chiuso secondo quanto dichiarato in etichetta
Disponibilità di diverse pezzature
Disponibilità di contenitore dotato di sistema di protezione antirottura/antispandimento
Codice AIC presente sul contenitore primario (codice a barre leggibile con lettore ottico)

14

Possibilità di conservazione del farmaco a temperatura ambiente, rispetto a 2°- 8°C

15

Assenza di eccipienti potenzialmente critici, ad esempio l’alcool benzilico nella popolazione
pediatrica

Servizi aggiuntivi

16

Assistenza post-vendita: presenza di un call-center attivo per la gestione delle informazioni su ordini e
reclami

Piano regolatorio

17

Indicazioni terapeutiche riportate in RCP

10
11
Sicurezza
Logistica e
gestione della
logistica
Bisogni di
popolazioni
particolari

12

Prioritizzazione delle macro-aree di
interesse campione nazionale - 1
Il percorso di prioritizzazione delle aree di interesse è stato condotto su 48
professionisti Key opinion leader su scala nazionale divisi tra farmacisti, provveditori

e clinici che possiedono elevata conoscenza dello specifico settore di riferimento.
Il grado relativo di importanza di ciascuna area di interesse è esplicitato all’interno

della tabella
Area di interesse

Prioritizzazione

Sicurezza

1

Peso
0,286

Piano farmaceutico/galenico

2

0,238

Bisogni di popolazioni
particolari

3

0,190

Logistica e gestione della
logistica

4

0,143

Servizi aggiuntivi

5

0,095

Piano regolatorio

6

0,048

Prioritizzazione delle macro-aree di
interesse campione nazionale - 2
Andando a stratificare la priorità sulla base dei quattro differenti ruoli professionali
coinvolti nell’indagine:

Area di interesse

Farmacisti

Clinici

Provvedit
ori

Resp.
Acquisti

p-value

Sicurezza

1

3

4

5

0.343

Piano farmaceutico/galenico

2

2

2

4

0.001

4

4

3

3

0.036

3

1

5

2

0.249

Servizi aggiuntivi

5

6

1

1

0.410

Piano regolatorio

6

5

6

6

0.720

Bisogni di popolazioni
particolari
Logistica e gestione della
logistica

 Per quanto riguarda le macroaree emergono delle differenze significative tra

professionisti

solo

per

quanto

riguarda

che

questi

farmaceutico galenico e i bisogni di popolazioni particolari.

hanno

fornito

al

piano

Prioritizzazione dei singoli requisiti su
scala nazionale - 1
Requisiti di qualità

Prioritizzazione

Peso

Disponibilità di contenitore dotato di sistema di protezione antirottura/antispandimento

1

0,111

Valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione)

2

0,105

Presenza di dati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore finale/altri farmaci

3

0,098

Valore della stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo

4

0,092

Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione)

5

0,085

Disponibilità di diverse pezzature

6

0,078

Possibilità di conservazione del farmaco a temperatura ambiente, rispetto a 2°- 8°C

7

0,072

Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo)
Informazione sulla stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto

8
9

0,065
0,059

Valore della stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto

10

0,052

Concentrazione da rispettare nella diluizione

11

0,046

Codice AIC presente sul contenitore primario (codice a barre leggibile con lettore ottico)

12

0,039

Presenza di un sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile

13

0,033

Assenza di eccipienti potenzialmente critici,

14

0,026

Assistenza post-vendita

15

0,020

Indicazioni terapeutiche
Informazione sulla densità

16
17

0,013
0,006

Prioritizzazione dei singoli requisiti su
scala nazionale - 2
Requisiti di qualità

Farmacist
Clinici Provveditori R. Acq
i

Pvalue

Valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per
soluzione)_

1

5

7

3

0,244

Disponibilità di contenitore dotato di sistema di protezione

2

3

3

2

0,353

Presenza di dati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore finale/altri
farmaci

3

6

11

7

0,309

Valore della stabilità chimico fisica dopo ricostituzione (concentrato per
soluzione)
Informazione sulla stabilità dopo diluizione (concentrato per soluzione)

4

7

4

9

0,796

5

1

14

1

0,151

Informazione sulla stabilità dopo ricostituzione(concentrato per soluzione)

6

2

12

6

0,364

Informazione sulla stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto
Valore della stabilità del residuo di flacone aperto_
Concentrazione da rispettare nella diluizione

7
8
9

4
8
16

15
9
6

4
8
15

0,298
0,937
0,468

Disponibilità_di_diverse_pezzature

10

10

2

5

0,270

Possibilità di conservazione del farmaco a temperatura ambiente, rispetto a 2°8°C_
Codice AIC presente sul contenitore primario (codice a barre leggibile con
lettore ottico)

11

11

1

11

0,031

12

9

5

13

0,461

Assenza di eccipienti potenzialmente critici

13

14

13

14

0,854

Presenza di un sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile

14

15

8

10

0,297

Indicazioni terapeutiche

15

12

17

17

0,353

Assistenza post-vendita
Informazione sulla densità dichiarata

16
17

17
13

10
16

16
12

0,135
0,590

Discussion

All’interno del questionario somministrato si è data la possibilità di effettuare alcuni

commenti liberi inserendo ulteriori o eliminando alcuni requisiti di qualità:
- Gestione delle carenze: requisito importante per il sempre più frequente
problema degli stock out di prodotto, da inserire all’interno dell’area servizi

aggiuntivi
- Disponibilità

di

contenitore

antirottura/antispandimento:

dotato

molti

tra

di

gli

sistema

intervistati

di

hanno

protezione

espresso

la

perplessità secondo la quale questo requisito non deve essere espresso come
requisito qualitativo differenziale ma deve essere un requisito indicato nella scheda
tecnica del prodotto
- Indicazioni terapeutiche: in Piemonte l'orientamento è stato dato dalla circolare

numero 8977 indirizzata ai Responsabili Servizi Farmaceutici delle ASR, in cui viene
precisato che l'equivalente prende tutte le indicazioni dell'originator in quanto viene

Esempio n.1: Priotizzazione Requisiti

Esempio: Priotizzazione Requisiti - 1

• È stata presa in considerazione una gara già indetta in Regione
Umbria con il criterio dell’OEV per uno dei farmaci oncologici ad
uso endovenoso ATC L01

• A questo punto sono state effettuate tre simulazioni di gara, su un
farmaco specifico, prendendo in considerazione:
• I punteggi come da gara di Regione Umbria
• I

punteggi

derivanti

dalla

prioritizzazione

qualitativi effettuata su scala nazionale

dei

requisiti

Esempio: Priotizzazione Requisiti - 2
Ripartizione qualità gara indetta Regione
Umbria

Piano regolatorio,
5.7%

Bisogni di
popolazioni
particolari, 0.0%

Servizi aggiuntivi,
14.3%

Sicurezza, 24.3%

Logistica, 5.7%

Piano farmaceuticogalenico, 50.0%

Come si evince dal grafico, nella gara indetta da Regione Umbria non è stato
attribuito

nessun

particolari».

punteggio

alla

macro

area

«Bisogni

di

popolazioni

Esempio: Priotizzazione Requisiti - 3
Ripartizione qualità Dati Nazionali
Bisogni di
popolazioni
particolari, 19%

Piano regolatorio,
4%

Sicurezza, 29%

Servizi aggiuntivi,
10%

Piano farmaceuticogalenico, 24%
Logistica, 14%

Dalla prioritizzazione effettuata su scala nazionale si vede come la macroarea «Bisogni
di popolazioni particolari» passa da uno 0% ad un valore pari a 19% sul totale

Discussion
Punteggio
Farmaco X: 46/70
65,71%

Sicurezza
Bisogni di
popolazioni…

Piano
farmaceutico-…

Piano regolatorio

Logistica
Servizi aggiuntivi

Con Prioritizzazione
Punteggio
Farmaco X:
55,75/70
79,64%

Sicurezza

Bisogni di
popolazioni
particolari

Piano
farmaceuticogalenico

Piano
regolatorio

Logistica

Servizi
aggiuntivi

Prioritizzando i vari requisiti si nota come essi si distribuiscano quasi
uniformemente sulle varie aree

Esempio n.2: Simulazione di
calcolo
Prezzo + basso VS OEV

Esempio Punteggio di gara: Una Simulazione - 1
N°
1
2
3

Criteri di valutazione
Contenitore dotato di sistema di protezione
antirottura/antispandimento
Assenza di eccipienti potenzialmente critici (es.
alcool benzilico)
Concentrazione da rispettare nella diluizione
dichiarata in RCP

Punti tabellari
Presente

Assente

15

0

10

0

5

Note

0

4

Presenza di dati di compatibilità con dispositivi /
diluenti / contenitore finale / altri farmaci in RCP

5

0

5

Sovradosaggio che assicuri il volume minimo
estraibile di soluzione con dispositivi a circuito chiuso
secondo quanto dichiarato in etichetta

5

0

6

Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo
diluizione (concentrato per soluzione) dichiarata in
RCP

2

0

7

Valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione
(concentrato per soluzione) dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata

Max 3

0

8

Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo
ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP

2

0

9

Valore della stabilità chimico-fisica dopo
ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata

Max 3

0

10

Informazione sulla stabilità chimico-fisica del residuo
di flacone aperto dichiarata in RCP

2

0

Dispositivi/contenitore finale: 1 punto
Diluenti: 3 punti
Altri farmaci: 1 punto

< 60 min = 0 punti
61 min – 6 ore = 1 punto
6 – 24 ore = 2 punti
> 24 ore = 3 punti

< 60 min = 0 punti
61 min – 6 ore = 1 punto
6 – 24 ore = 2 punti
> 24 ore = 3 punti

Esempio Punteggio di gara: Una Simulazione - 2
Lotto
gara
regiona
le

Ditta offerente
gara regionale

1030

TEVA ITALIA SRL

FLUOROURACILE

1030

ACCORD
HEALTHCARE
ITALIA

FLUOROURACILE

Principio attivo

Descrizione Prodotto

Forma: SOLUZIONE PER
INFUSIONE/SOLUZIONE INIETTABILEVia Somm.: INIET IV - Dose: 1000 mg
Forma: SOLUZIONE PER
INFUSIONE/SOLUZIONE INIETTABILEVia Somm.: INIET IV - Dose: 1000 mg

Prodotto offerto

Ditta offerente
gara
regionale

Totale
punteggio di
qualità

FLUOROURACILE
TEVA 1 flac. 1 g 50 mg/ml

TEVA ITALIA
SRL

39

FLUOROURACILE
AHCL 1000
MG/20 ML

ACCORD
HEALTHCARE
ITALIA

50

Prezzo Complessivo
offerto in gara
regionale
242.337

340.050

Prodotto offerto
FLUOROURACILE TEVA 1
flac. 1 g - 50 mg/ml
FLUOROURACILE AHCL 1000
MG/20 ML

Punteggio
prezzo
X= (Prezzo + basso x
Punteggio
Massimo)/Prezzo offerto
X= (Prezzo + basso x
Punteggio
Massimo)/Prezzo offerto

Esempio Punteggio di gara: Una Simulazione - 3

Prezzo o Qualità??...
Punteggio
prezzo

Prodotto offerto

Ditta offerente
gara regionale

Totale punteggio di qualità

FLUOROURACILE TEVA
1 flac. 1 g - 50 mg/ml

TEVA ITALIA SRL

39

30

FLUOROURACILE AHCL
1000 MG/20 ML

ACCORD
HEALTHCARE
ITALIA

50

21

TEVA ITALIA SRL = 39/70 Qualità e 30/30 Prezzo  69
ACCORD HEALTHCARE ITALIA= 50/70 Qualità e 21/30 Prezzo  71

Qualità delle cure

Il Monitoraggio

Il monitoraggio attraverso l’Health
Technology Assessment
• Per la fase di monitoraggio del percorso di aggiudicazione della gara è stata

strutturata una griglia di indicatori quantitativi per ogni dimensione
di HTA in modo tale da definire quantitativamente il potenziale impatto nel
caso di introduzione di criteri alternativi di aggiudicazione di un bando

• La griglia di indicatori definita sarà utile per valutare quantitativamente
l’impatto dei prodotti aggiudicati nei due differenti percorsi di gara (prezzo

più basso e OEPV) da un punto di vista economico per il Sistema Sanitario
Nazionale e per l’azienda ospedaliera utilizzatrice

• Per questa fase è stato necessario coinvolgere alcuni esperti del settore per
la validazione degli indicatori utili al monitoraggio post gara

Indicatori multidimensionali
quantitativi - 1
Andando a riprendere i differenti requisiti di qualità, prima prioritizzati, è possibile
strutturarli in una ottica multidimensionale, così da stratificarli rispetto ai vantaggi
organizzativi, economici e di sicurezza di ciascuno, come di seguito proposto,
comparando gara al prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa

Contenitore dotato di sistema di protezione antirottura/antispandimento

Dimensione

Gare OEPV

Gara prezzo più basso

Sicurezza
quantitativa

Nr. Di rotture accidentali del flacone per
inadeguatezza del sistema di protezione [nr]

Nr. Di rotture accidentali del flacone per
inadeguatezza del sistema di protezione [nr]

Organizzativo

Tempistiche dedicate al processo per
l'esecuzione delle operazioni di sanificazione
nella zona di spandimento [min]

Tempistiche dedicate al processo per l'esecuzione
delle operazioni di sanificazione nella zona di
spandimento [min]

Sicurezza
quantitativa

% Contaminazione sulle superfici in seguito a WIPE
test [%]

% Contaminazione sulle superfici in seguito a WIPE
test [%]

Costo processo necessario (costo operatore +
Costo processo necessario (costo operatore + costo
costo sicurezza operatore + costo KIT) per
sicurezza operatore + costo KIT) per eseguire le
Sicurezza
eseguire le operazioni di sanificazione nella zona operazioni di sanificazione nella zona di spandimento
quantitativa (euro)
di spandimento in caso di presenza di contenitore
in caso di assenza di contenitore con sistema di
con sistema di protezione [euro]
protezione [euro]

Indicatori multidimensionali
quantitativi – 2
Assenza di eccipienti potenzialmente critici
Dimensione

Gare OEPV

Sicurezza
quantitativa

Nr. di procedure di gara aggiuntive per assenza di
eccipienti critici in caso di gara OEV [nr]

Organizzativo

Tempo di gestione della procedura di gara
aggiuntiva per predisposizione lotto di gara
aggiuntivo [min]

Nr. di procedure di gara aggiuntive per assenza di
eccipienti critici in caso di gara al prezzo più basso
[nr]
Tempo di gestione della procedura di gara
aggiuntiva per predisposizione lotto di gara
aggiuntivo [min]

Sicurezza
quantitativa

Nr. Eventi avversi per presenza eccipienti
potenzialmente critici in un orizzonte temporale
significativo * Costo evento avverso [euro]

Nr. Eventi avversi per presenza eccipienti
potenzialmente critici in un orizzonte temporale
significativo * Costo evento avverso [euro]

Economico

Gara prezzo più basso

Costo di gestione della procedura di gara aggiuntiva Costo di gestione della procedura di gara aggiuntiva
per predisposizione lotto con assenza di eccipienti
per predisposizione lotto con presenza di eccipienti
[euro]
[euro]

Concentrazione da rispettare nella diluizione dichiarata in RCP
Nr. di volte che è stato necessario reperire
Nr. di volte che è stato necessario reperire
l'informazione sulla concentrazione in caso di gare l'informazione sulla concentrazione in caso di gare al
OEV [nr]
prezzo più basso [nr]
Tempistiche di processo necessario per reperire
Tempistiche di processo necessario per reperire
Organizzativo
l'informazione da parte della ditta fornitrice [min]
l'informazione da parte della ditta fornitrice [min]
Costo di processo necessario per il reperimento delle Costo di processo necessario per il reperimento delle
Economico
informazioni da parte della ditta fornitrice [euro]
informazioni da parte della ditta fornitrice [euro]
Sicurezza
quantitativa

EUnetHTA Core Model,
2016

Indicatori multidimensionali
quantitativi - 3
Presenza di dati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore finale/ altri farmaci in
RCP
Dimensione
Organizzativo
Organizzativo
Economico

Gare OEPV

Gara prezzo più basso

Nr. di volte che è stato necessario reperire
Nr. di volte che è stato necessario reperire
l'informazione sulla compatibilità in caso di gare
l'informazione sulla compatibilità in caso di gare al
OEV [nr]
prezzo più basso [nr]
Tempistiche di processo necessario per reperire
Tempistiche di processo necessario per reperire
l'informazione da parte della ditta fornitrice [min]
l'informazione da parte della ditta fornitrice [min]
Costo di processo necessario per il reperimento
Costo di processo necessario per il reperimento delle
delle informazioni da parte della ditta fornitrice
informazioni da parte della ditta fornitrice [euro]
[euro]

Sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile di soluzione
Sicurezza quantitativa
Economico
Economico

Quantità media di residuo farmacologico in Quantità media di residuo farmacologico in
un orizzonte temporale di 1 settimana in
un orizzonte temporale di 1 settimana in
caso di inadeguatezza del sovradosaggio
caso di inadeguatezza del sovradosaggio
[mmg]
[mmg]
Costo medio del residuo farmacologico in un Costo medio del residuo farmacologico in un
orizzonte temporale di 1 settimana [euro]
orizzonte temporale di 1 settimana [euro]
Costo medio per acquisto flaconi, da
Costo medio per acquisto flaconi, da
utilizzare in caso di inadeguatezza del
utilizzare in caso di inadeguatezza del
sovradosaggio, calcolato in un orizzonte
sovradosaggio, calcolato in un orizzonte
temporale tipo [euro]
temporale tipo [euro]

Indicatori multidimensionali
quantitativi - 4
Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione e/o diluizione dichiarata in RCP
Dimensione

Gare OEPV

Gara prezzo più basso

Nr. di volte che è stato necessario reperire
l'informazione sulla stabilità chimico fisica dopo
Organizzativo
ricostituzione e/o dopo diluizione in caso di gare al
prezzo più basso [nr]
Tempo operatore (tempo uomo) necessario per
Tempo operatore (tempo uomo) necessario per
Organizzativo
reperire l'informazione dalla ditta fornitrice in un
reperire l'informazione dalla ditta fornitrice in un
orizzonte temporale specifico [min]
orizzonte temporale specifico [min]
Costo di processo necessario per il reperimento
Costo di processo necessario per il reperimento delle
Economico delle informazioni dalla ditta fornitrice in un orizzonte
informazioni dalla ditta fornitrice in un orizzonte
temporale specifico [euro]
temporale specifico [euro]
Nr. di volte che è stato necessario reperire
l'informazione sulla stabilità chimico fisica dopo
ricostituzione e/o diluizione in caso di gare OEV [nr]

Conservazione farmaco
Nr. Di frigo acquistati in caso di gare OEV Nr. Di frigo acquistati in caso di gare al prezzo più
[nr]
basso [nr]
Costo acquisto e gestione frigo aggiuntivo Costo acquisto e gestione frigo aggiuntivo per
Economico per conservazione materiale a temperatura
conservazione materiale a temperatura
controllata [euro]
controllata [euro]
Nr. di flaconi sprecati per cattiva
Nr. di flaconi sprecati per cattiva conservazione
Sicurezza
conservazione in una settimana tipo in caso in una settimana tipo in caso di gara con criterio
quantitativa
di gara con criterio OEV [nr]
al prezzo più basso [nr]
Tempistiche del processo di gestione
Tempistiche del processo di gestione flaconi
Organizzativo
flaconi sprecati in una settimana tipo [min]
sprecati in una settimana tipo [min]
Costo del processo di gestione flaconi
Costo del processo di gestione flaconi sprecati in
Economico
sprecati in una settimana tipo [euro]
una settimana tipo [euro]
Organizzativo

Indicatore finale di sintesi in ottica di
HTA
Come ultima valutazione è possibile strutturare un indicatore finale di sintesi che va a
valutare il costo-beneficio di una gara con prezzo + basso in comparazione con la gara
con OEPV

Prezzo + Basso

VS

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

INDICATORE FINALE
di costo:

INDICATORE FINALE
di costo:

Indicatore sintetico di costo-

Indicatore sintetico di costo-

beneficio della gara aggiudicata

beneficio della gara aggiudicata

secondo prezzo + basso [euro]

secondo principi di qualità
[euro]

La misurazione degli indicatori
Prezzo + Basso

VS

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

 Dopo la definizione degli indicatori, la comparazione diretta dei risultati può
avvenire solamente attraverso un confronto, anche in più Regioni Italiane, ma

soprattutto tra bandi di gara opportunamente selezionati

 Delle simulazioni possono essere in grado di supportare la comprensione di

quanto l’introduzione dei requisiti tecnici validati nella fase precedente
possano influenzare l’andamento della gara e dunque l’aggiudicazione finale,

andando a comprendere anche i possibili risparmi/investimenti economici derivanti
dall’utilizzo del nuovo capitolato

Alcuni Indicatori
generali di gara

Esempio di Indicatori quantitativi generali - 1
DIMENSIONE DELL'INDICATORE
S
S1
S2
E

Slittamenti Bando
Urgenza

E1

Sostituzione Prodotto

Indicatori generali
SICUREZZA
N. Slittamenti Bando
N. Acquisti in regime di urgenza
EFFICACIA
N. Prodotti restituiti / N. Prodotti consegnati per l'intero Bando di gara

L
L1
L2
EQUI

LEGALE
N. di ricorsi ricevuti per Bando di gara
N. lotti deserti/N. totale lotti per Bando di gara
EQUITÀ
N. Consegne in ritardo / N. totale di Consegne effettuate per l'intero Bando di
gara
N. Reclami post vendita per Bando di gara
ORGANIZZATIVO
Volumi di Acquisti fuori gara / Fabbisogno espresso in termini quantitativi per
l'intero Bando di gara
(Costo complessivo istruttoria Bando criteri di qualità (OEPV) - Costo
complessivo istruttoria Bando prezzo più basso)/Costo complessivo istruttoria
Bando criteri di qualità (OEPV)
N. Prodotti con problemi di stockout all'interno della fornitura del Bando di
gara / N. Prodotti consegnati per l'intero Bando di gara

N. Ricorsi
N. Lotti deserti

EQUI.1

Ritardi di consegna

EQUI.2
ORG

Reclami Post vendita

ORG.1

Allineamento al fabbisogno

ORG.2

Impatto organizzativo
quantitativo

ORG.3

Affidabilità del fornitore

ORG.3

Tempistiche Indiczione

Mancato risparmio per allungamento tempi di indizione (Scostamento prezzo
del prodotto al momento dell'indizione dichiarata rispetto a quella effettiva)

ORG.4

Tempistiche Procedura

Durata della procedura di gara (Data chiusura - Data apertura)

Esempio di Indicatori quantitativi generali - 2

ECO.FIN.

ECONOMICO E FINANZIARIO

ECO.FIN.1
ECO.FIN.2
ECO.FIN.3

Potenziali risparmi (1)
Potenziali risparmi (2)
Potenziali risparmi (3)

ECO.FIN.4

Potenziali risparmi (4)

ECO.FIN.5

Potenziali risparmi (5)

ECO.FIN.6

Mancata aggiudicazione

ECO.FIN.7

Aggiudicazione

ECO.FIN.8

Costo Paziente

Costo complessivo della stesura del bando di gara
Costo gestione acquisti in regime di urgenza
Costo delle risorse umane nella gestione dei ricorsi nella gara
Mancato risparmio per slittamento (Prezzo di aggiudicazione nuovo - Prezzo
di aggiudicazione vecchio/Prezzo di aggiudicazione nuovo)
Mancato risparmio o costo incrementale per presenza di lotti obsoleti nel
Bando di gara
Costo di mancata aggiudicazione del prodotto nel Bando di gara
Costo Aggiudicazione (Valore base per gara OEPV - Valore base per gara
prezzo più basso/ Valore base per gara OEPV)
Costo medio paziente misurato sulla base delle DDD (Costo medio paziente
per DDD in Gara OEPV - Costo medio paziente per DDD in Gara al prezzo più
basso/Costo medio paziente per DDD in Gara OEPV)

Si andranno a valorizzare economicamente tutti i risparmi e gli eventuali
costi aggiuntivi comparando i due diversi criteri di aggiudicazione di una
gara

Key message
• L’introduzione di un framework di requisiti qualitativi standard,
validato e accettato da parte dei tecnici di qualsiasi estrazione, può essere

uno

strumento

gestionale

utile

per

un’appropriata

pianificazione

e

programmazione della produzione a livello regionale
• Al fine di identificare i potenziali vantaggi di una gara OEPV rispetto a una

gara

con

criterio

di

aggiudicazione

COMPRENDERE e CONIUGARE

al

prezzo

più

basso

occorre

il concetto di qualità per quella

determinata categoria di farmaci
• Quali sono i requisiti di qualità che possono differenziare un farmaco
rispetto ad un altro?

• Quali

sono

i

requisiti

obbligatori

che

quel

farmaco

deve

necessariamente avere?
• Come cambia il mix di aggiudicazioni sulla scorta del cambio del peso

dei criteri?
• Qual è l’impatto dei requisiti sull’organizzazione? E sul Sistema

IMG_1628.JPG

grazie

