
 

 

Giunta Regionale 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
 

Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali 

Il Dirigente Responsabile del Servizio 

Eleonora Verdini 

 
 

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21 
Tel. 051/6397435 Fax 051/6397067 

e-mail: sissrer@regione.emilia-romagna.it 

Protocollo N° ASS/INS/05/35103  
 

Data 14/10/2005 Ai Referenti aziendali 
per il flusso informativo  
dell’Assistenza farmaceutica 
ospedaliera (AFO) 
 

Ai Responsabili del Controllo di 
gestione 
 
Ai responsabili del Sistema informativo 
aziendale 
 

delle Aziende sanitarie e II.OO.R. 
della Regione Emilia-Romagna 
 

e, p.c. al Responsabile del servizio 
Salute mentale e assistenza sanitaria 
nelle carceri 
della Regione Emilia-Romagna 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Flusso informativo dell’Assistenza farmaceutica ospedaliera (AFO): attivazione nuovi centri di 
costo relativi all’assistenza sanitaria nelle carceri. 

 
 

Al fine di rilevare i costi che le aziende sanitarie sostengono per l’erogazione di prestazioni 
sanitarie nelle carceri, nell'aprile scorso il servizio Programmazione economico finanziaria della Regione, 
nell’ambito del sistema dei centri di costo regionali, ha richiesto l'apertura di due nuovi centri di costo 
relativi alla assistenza sanitaria nelle carceri (DT025) e alla assistenza sanitaria ai tossicodipendenti 
internati o detenuti (DT026) (lett. prot. n. ASS/ACS/05/14641 del 8/04/05). Tale esigenza è dovuta anche 
alla necessità di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica legata all’accordo siglato nel febbraio 
2005 tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna ed il Capo dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria circa la fornitura, a carico della Regione medesima, di farmaci a pazienti detenuti. 
  

In coerenza con tali disposizioni, i centri di costo di cui sopra sono stati attivati nel flusso 
informativo AFO, di cui alla circolare n. 12 del 20 giugno 2003 e successive integrazioni e, pertanto, si 
chiede alle aziende di utilizzarli a partire dal 3° invio 2005 (dati di luglio, agosto e settembre). 
  

Ai fini dell'esatta imputazione dei consumi farmaceutici ai due nuovi centri di costo, si 
richiamano di seguito le indicazioni fornite con lett. Prot. n. ASS/SAM/05/27152 del servizio Salute 
mentale e assistenza sanitaria nelle carceri: 



 
 
 
 
 

 
• nel centro di costo DT025 “Assistenza sanitaria nelle carceri” devono essere imputati i costi 

relativi a tutti i farmaci forniti direttamente alle strutture penitenziarie o ai pazienti detenuti a seguito di 
trattamento in regime ospedaliero di day-hospital, con l’esclusione dei soli farmaci utilizzati per i 
tossico/alcol dipendenti legati al trattamento delle dipendenze (farmaci sostitutivi). Vanno rilevati in 
questo centro di costo i prodotti farmaceutici utilizzati nelle eventuali patologie correlate (patologie 
HIV, HBV, HCV, patologie psichiatriche associate, etc.)  

  

• nel centro di costo DT026 “Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti internati o detenuti” 
devono essere imputati i costi relativi ai soli farmaci utilizzati per i tossico/alcol dipendenti legati al 
trattamento delle dipendenze (farmaci sostitutivi). 

  

Quanto alla compilazione del tracciato record, si precisa che il campo tipologia di assistenza 
(pos. 58) non deve essere compilato per questi centri di costo, poiché il modello regionale non ne 
prevede l’articolazione per tipo di assistenza.  
  

Infine, data la peculiarità di questa assistenza, si ritiene che il flag di erogazione diretta debba 
essere disattivato per questi centri di costo e pertanto il campo (pos. 49) non deve essere compilato. 
  

L’aggiornamento della tabella dei centri di costo è disponibile nel sito internet del servizio 
Sistema Informativo sanità e politiche sociali all’indirizzo http://www.regione.emilia-
romagna.it/sanita/sis/index.htm, nella sezione dedicata all’assistenza farmaceutica ospedaliera. 
  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Sonia Gandolfi (tel. 051 6397426, e-mail 
sgandolfi@regione.emilia-romagna.it). 
  

Cordiali saluti. 
 

 
f.to Eleonora Verdini  

 

 
 
 
 
 
 


