SCHEMA N. ...... NP/313590
DEL PROT. ANNO..............2008

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco - Settore

O G G E T T O : Approvazione della direttiva inerente le modalità di rendicontazione per la compensazione dei farmaci intra
ed extra regionale (file f).

DELIBERAZIONE

1706

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/12/2008

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO
Il Testo Unico della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, nella versione in
vigore per l’anno 2007, che prevede, fra l’altro, le modalità di compensazione interregionale dei
farmaci;
RICHIAMATI


il DM 22/7/1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito
del SSN e relative tariffe”;



il DM 31/7/2007 “Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate
in distribuzione diretta o per conto”;



la propria deliberazione n. 208/2008 con la quale, a partire dal 2008, fermo restando il
mantenimento della compilazione e dell’invio del flusso informativo denominato file F) da
parte delle Aziende Ospedaliere alle Aziende territoriali e l’obbligo dei relativi controlli da
parte di queste ultime, l’attribuzione delle relative somme viene effettuata direttamente dalla
Regione, in sede di riparto, alle Aziende Ospedaliere, che non devono più provvedere alla
relativa fatturazione. La Regione provvede l’anno successivo a quello di riferimento ad
effettuare eventuali conguagli che si rendessero necessari;

PREMESSO CHE
Data - IL DIRIGENTE
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Le modalità di rendicontazione dei farmaci distribuiti e somministrati direttamente a pazienti
non ricoverati è regolamentata da svariati anni a livello interregionale, mentre non è mai
stata adottata una disciplina unitaria per quanto attiene la compensazione infra regionale;



la suddetta carenza di disciplina ha talvolta determinato incertezze fra le Aziende Sanitarie
sulla corretta ripartizione fra le stesse del costo dei farmaci distribuiti e somministrati
direttamente;

RITENUTO, pertanto. opportuno disciplinare in maniera uniforme sul territorio regionale le
modalità di rendicontazione delle prestazioni farmaceutiche erogate ad assistiti liguri
(compensazione intraregionale), approvando una specifica direttiva;
DATO ATTO che, ai sensi della direttiva sopra indicata:
 le Aziende sanitarie dovranno rendicontare elettronicamente, secondo il tracciato record “file
F”, sulla base delle specifiche tecniche che saranno formulate dai competenti uffici regionali,
sia le prestazioni erogate ad assistiti non liguri (compensazione interregionale) che quelle
erogate a pazienti liguri (compensazione intraregionale);
 a soli fini informativi, non di rendicontazione, le Aziende Sanitarie Locali dovranno
evidenziare anche le prestazioni erogate ai propri residenti;
 per la caratterizzazione delle specifiche tipologie di prestazioni sono state utilizzate anche a
livello intraregionale le indicazioni del Testo Unico sulla compensazione interregionale, fatte
salve due eccezioni, in cui la tipologia prevista si applica solo a livello intraregionale:
-

farmaci di cui alla L. 648/1996 somministrati in regime di ricovero ordinario e day hospital
(con finalità esclusivamente informative e di monitoraggio);

-

farmaci antiblastici iniettabili (ATC L 01) somministrati in regime di day hospital;

 potranno essere rendicontati esclusivamente i farmaci utilizzati secondo le indicazioni
ministeriali, secondo quanto specificatamente previsto dalle note AIFA e nel rispetto di
specifici protocolli ministeriali;
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 le strutture erogatrici sono responsabili dell’uso appropriato dei farmaci messi in
compensazione, sia relativamente all’appropriatezza clinica sia relativamente al rispetto
delle indicazioni delle note AIFA e delle disposizioni degli specifici protocolli ministeriali;
 l’amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli, per il tramite dei servizi
farmaceutici territoriali, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto ai due punti
precedenti;
 per i farmaci somministrati in regime di ricovero non può essere richiesto nessun rimborso,
fatta eccezione, come previsto dal TU, per la somministrazione di emoderivati a pazienti
emofilici, oppure, per i soli pazienti liguri, degli antiblastici iniettabili somministrati in regime
di day hospital;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute e alle politiche sulla Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

1)di approvare la direttiva allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante
e necessaria, che disciplina in maniera uniforme sul territorio regionale le modalità di
rendicontazione delle prestazioni farmaceutiche erogate ad assistiti liguri (compensazione
intraregionale) e non liguri (compensazione interregionale);
2)di disporre che l’applicazione delle modalità di rendicontazione disciplinate dalla direttiva di
cui al punto 1) abbia inizio con riferimento alle prestazioni farmaceutiche erogate dal 1°
gennaio 2009;
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3)di disporre altresì che le informazioni relative ai farmaci rendicontabili tramite file F) siano
inviate alla Regione Liguria entro il 15° giorno del mese successivo a quello di erogazione del
farmaco.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Elda Traverso)

(Dott. Roberto Murgia)

Data - IL DIRIGENTE - Comunicazione, Ricerca e Sistema Informativo
Sanitario Regionale - Settore
(Ing. Gabriella Paoli)
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(Dott.ssa Elda Traverso)
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