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Oggetto: File F - Unità di misura 

 
La valorizzazione dell’unità di misura nel File F prevedeva, fino alla competenza di agosto 2012, la possibilità 

di compilare il campo 56.0 con il valore “01” (Confezioni) oppure “25” (Unità posologiche). 

Con nota protocollare n° 19912/DB2019 del 16/07/2012, la Regione Piemonte ha introdotto il controllo LC9 

che prevede l’obbligo di valorizzare il campo “unità di misura” esclusivamente con “01”, nel caso di 

distribuzione diretta di medicinali (tipologie 01, 02, 03, 04, 05, 09), ad eccezione dell’attività di distribuzione 

diretta svolta dai SERT. 

 

Con la presente intendiamo segnalare, in termini di collaborazione con la Regione Piemonte, alcune criticità 

che, a nostro avviso, potrebbero rivelarsi in futuro come effettive problematiche nella valorizzazione dell’uso 

del File F e che sintetizziamo di seguito: 

 

- Il corretto monitoraggio della distribuzione dei farmaci sprovvisti di MinSan può avvenire solamente 

con la valorizzazione a unità posologiche, dal momento che le confezioni sono invece quantità 

discrezionali.  

Nel caso di un galenico come l’”atenololo mg10 cartina” (codice G00139002), ad esempio, scaricare sul 

tracciato F una confezione non permette di apprezzare il numero effettivo di cartine erogate al 

paziente, mentre la valorizzazione a unità posologica consente di identificare chiaramente questo dato 

e di confrontare il conseguente prezzo anche tra realtà diverse. Analoghi esempi potrebbero esseri fatti 

per altre tipologie (medicinali L 648/96, galenici per malattie rare, …); 

- in alcune circostanze (farmaci ad alto costo, pazienti fragili, terapie a durata definita), si rende 

necessaria o risulta economicamente vantaggiosa la distribuzione di frazioni di confezione. In tutti 
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questi casi non sarebbe possibile valorizzare correttamente in File F l’effettiva quantità dispensata, con 

intuibili ricadute economiche, anche considerevoli nel caso di medicinali ad alto costo; 

- in molte ASR, la registrazione del File F avviene attraverso un’elaborazione dei dati estratti 

direttamente dall’applicativo di magazzino. Questi programmi gestiscono i movimenti in unità 

posologiche e il nuovo modello di registrazione costringerebbe le Aziende a rivedere le modalità di 

elaborazione del flusso. 

 

Per concludere, ritenendo preziose le informazioni che le Azienda riversano nel File F e nell’ottica di 

mantenere lo stesso il più coerente possibile con l’attività svolta, diamo la nostra disponibilità ad un confronto 

in merito, al fine di poter contribuire al miglioramento del controllo sopra citato e, di conseguenza, alla 

registrazione di dati più adeguati alle esigenze di reportistica regionale. 

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si saluta cordialmente, 
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