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Oggetto: Attivazione controlli Spesa Farmaceutica Distribuzione Diretta

Si ricorda alle Direzioni Strategiche Aziendali che è obiettivo della Regione, oltre che ob-

bligo di legge, potenziare la Distribuzione Diretta da parte delle farmacie ospedaliere o di presidio

di DSB, attraverso l'incentivazione della distribuzione del primo ciclo di terapia a seguito di dimis-

sione ospedaliera e visita ambulatoriale. al fine di garantire, in primis, una dimissione protetta

all'assistito.

L'ercgazione del primo ciclo di terapia garantisce altresì, da parte del farmacista pubblico, una

attenta e corretta valutazione di quanto prescritto (appropriatezza prescrittiva), riconciliazione far-

macologica e controllo del rispetto, da parte dei clinici, delle indicazioni emanate dalla Regione
t.!,:

(utilizzo dei farmaci inseriti nel PTR, utTlizzo di farmaci biosimilari o dei farmaci a minor costò-

terapia ecc.).

Il rapporto periodico AIFA sul Monitoraggio della Spesa Farmaceutica, individua la

Regione Campania tra le regioni con spesa pro-capite dei consumi diretti, superiore alla me-

dia nazionale, indice di un mancato controllo, da parte degli organi preposti delle AA.SS..

Gli Uffici Regionali da un'analisi a campione delle prescrizioni, per il tramite della piattaforma

informatica regionale SANI.Arp, ha riscontrato il mancato adempimento da parte delle AA.SS. di

quanto più volte indicato e riportato sinteticamente in premessa.

Si riscontra altresì un uso maggiore, rispetto alla media nazionale, delle formulazioni sottocute di

farmaci biologici, per i quali esistono.,con via di somministr azionediversa, i corrispondenti biosimi-

lari, che ha generato un aggravio della spesa farmaceutica regionale.
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Si invitano, pertanto, le Direzioni Strategiche all'utilizzo delle piattaforme informatiche messe a

disposizione dalla Regione, al fine di effettuare un'analisi delle prescrizioni farmaceutiche in tempo

reale, potenziare i controlli sui medici dei Centri Prescrittori afferenti alla propria A.S,. in quanto

induttori delle prescrizioni e quindi di spesa.

Le SS.LL. relazioneranno in sede di verifica trimestrale in merito alle azioni che stanno mettendo

in essere.
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