
Flusso dati di costo Flusso dati di costo 
dell’Assistenza dell’Assistenza 

Farmaceutica Ospedaliera Farmaceutica Ospedaliera 
dalle Aziende U.L.S.S. e dalle Aziende U.L.S.S. e 
Ospedaliere alla Regione Ospedaliere alla Regione 

VenetoVeneto
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RILEVAZIONE “FLUSSO DATI”RILEVAZIONE “FLUSSO DATI”

•• DATI DI COSTODATI DI COSTO

•• DATI DI ATTIVITA’DATI DI ATTIVITA’
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DATI DI ATTIVITA’DATI DI ATTIVITA’

in ambito ospedalieroin ambito ospedaliero
•• valutazione della complessitvalutazione della complessitàà della struttura che viene indicata in della struttura che viene indicata in 

4 livelli (bassa, media, alta, universit4 livelli (bassa, media, alta, universitàà e ricerca);e ricerca);
•• nn°° di ricoveri sia ordinari che diurni (D.H.);di ricoveri sia ordinari che diurni (D.H.);
•• nn°° di giorni di degenza;di giorni di degenza;
•• peso medio dei DRG.peso medio dei DRG.

nei servizi territorialinei servizi territoriali
•• nn°° pazienti in ossigeno terapia a domicilio con ossigeno liquido,pazienti in ossigeno terapia a domicilio con ossigeno liquido,
•• nn°° pazienti ADIMED (profilo D e E), ADIpazienti ADIMED (profilo D e E), ADI--HD, in ospedalizzazione a HD, in ospedalizzazione a 

domicilio,domicilio,
•• nn°° di vaccinazioni praticate.di vaccinazioni praticate.

nelle strutture residenzialinelle strutture residenziali
•• nn°° pazienti non autosufficienti o di posti letto convenzionati pazienti non autosufficienti o di posti letto convenzionati 
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DATI DI COSTODATI DI COSTO

•• farmacifarmaci
•• mezzi di contrastomezzi di contrasto
•• analisi chimicoanalisi chimico--clinichecliniche
•• dispositivi medicidispositivi medici
•• protesiprotesi
•• dialisidialisi
•• dieteticidietetici
•• vaccinivaccini
•• ossigeno liquidoossigeno liquido
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Implementazione “Flusso dati di Implementazione “Flusso dati di 
assistenza farmaceutica ospedaliera”assistenza farmaceutica ospedaliera”
Descrizione campi:
Codice Regione
ASL
Codice Istituto
Subcodice IstitutoSubcodice Istituto
Tipo struttura
Codice di centro di costoCodice di centro di costo
Anno e mese di riferimento
Codice Ministero Salute
Quantità
Importo
Tipo dato
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RILEVAZIONE di CONSUMIRILEVAZIONE di CONSUMI per:

l Ulss e AoUlss e Ao

l Presidio OspedalieroPresidio Ospedaliero

l Centro di CostoCentro di Costo

ll Discipline ospedaliere Discipline ospedaliere (Cardiochirurgia, (Cardiochirurgia, 

Neurochirurgia, Ortopedia, Urologia, etc.) Neurochirurgia, Ortopedia, Urologia, etc.) 

ll Aree Aree (Chirurgica, Medica, Intensiva)(Chirurgica, Medica, Intensiva)
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ELABORAZIONE FINALE DATIELABORAZIONE FINALE DATI

LL’’implementazione consente di :implementazione consente di :

•• aggregare i dati per gruppo terapeutico e aggregare i dati per gruppo terapeutico e 
per principi attivi,per principi attivi,

•• esploderli per singola ULSS e per Unitesploderli per singola ULSS e per Unitàà
Operative uguali ed analoghe,Operative uguali ed analoghe,

•• ipotesi di lavoro interessante: interfacciarli ipotesi di lavoro interessante: interfacciarli 
con gli altri flussi (Db microbiologico e SDO).con gli altri flussi (Db microbiologico e SDO).
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POTENZIALITA’ elaborazione finale datiPOTENZIALITA’ elaborazione finale dati

Il nuovo flusso dati permette di:Il nuovo flusso dati permette di:

•• cogliere i fenomeni prescrittivi legati a:cogliere i fenomeni prescrittivi legati a:
-- differenti indirizzi terapeutici,differenti indirizzi terapeutici,
-- effetto mix cioeffetto mix cioèè ll’’incremento imputabile allo incremento imputabile allo 

spostamento del  consumo nellspostamento del  consumo nell’’ambito degli ambito degli 
stessi gruppi terapeutici verso specialitstessi gruppi terapeutici verso specialitàà
medicinali pimedicinali piùù costose.costose.

Studi di FARMACOUTILIZZAZIONEStudi di FARMACOUTILIZZAZIONE
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POTENZIALITA’ elaborazione finale datiPOTENZIALITA’ elaborazione finale dati

Il nuovo flusso dati permette di:Il nuovo flusso dati permette di:

•• evidenziare aree potenzialmente critiche evidenziare aree potenzialmente critiche 
dd’’intervento.intervento.

Un Un ESEMPIOESEMPIO
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POTENZIALITA’ elaborazione finale datiPOTENZIALITA’ elaborazione finale dati
REGIONE REGIONE 

Principio attivoPrincipio attivo
con  > incremento di spesacon  > incremento di spesa

ULSSULSS

Centro di CostoCentro di Costo

Aree Aree 
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LIMITI elaborazione finale datiLIMITI elaborazione finale dati

Il flusso dati NON permette di:Il flusso dati NON permette di:

ll dati di attivitdati di attivitàà (giornate di degenza per reparto)(giornate di degenza per reparto)

ll dati di consumo per pazientedati di consumo per paziente
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FINALITA’ elaborazione datiFINALITA’ elaborazione dati

La loro raccolta La loro raccolta èè finalizzata a fornire:finalizzata a fornire:

•• a a livello aziendalelivello aziendale uno strumento per migliorareuno strumento per migliorare
ll’’appropriatezzaappropriatezza dd’’uso dei farmaci, dei dispositivi medici e del uso dei farmaci, dei dispositivi medici e del 
materiale sanitario;materiale sanitario;

•• a a livello regionalelivello regionale uno strumento di conoscenza utile per la uno strumento di conoscenza utile per la 
programmazione delle politiche sanitarie, del monitoraggio programmazione delle politiche sanitarie, del monitoraggio 
dei costi in tempo reale e per la prescrizione degli eventuali dei costi in tempo reale e per la prescrizione degli eventuali 
interventi correttivi;interventi correttivi;

•• a a livello nazionalelivello nazionale, un quadro complessivo di tutta la spesa , un quadro complessivo di tutta la spesa 
farmaceutica a carico del SSN e uno strumento essenziale e farmaceutica a carico del SSN e uno strumento essenziale e 
per conoscere lper conoscere l’’impiego dei farmaci e per valutare il grado di impiego dei farmaci e per valutare il grado di 
continuitcontinuitàà e discontinuite discontinuitàà prescrittivi ospedale prescrittivi ospedale ––territorio. territorio. 


