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 � Ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere 

� Ai Responsabili del Controllo di gestione 
� Ai Responsabili del Sistema Informativo Aziendale 
� Ai Responsabili del Sistema Informatico Aziendale 
� Ai referenti aziendali per il Flusso informativo AFO 

 

 delle Aziende Sanitarie e 
 degli Istituti Ortopedici Rizzoli 

 della Regione Emilia-Romagna 
  

 LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Flusso informativo AFO: erogazione diretta di farmaci a pazienti affetti da malattie rare 
 
 

Nell’ambito della istituzione della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi 
e la terapia delle malattie rare, di cui alla D.G.R. n. 160/2004, relativamente al trattamento farmacologico 
dei pazienti affetti da tali patologie, è previsto che i farmaci indicati nei piani terapeutici personalizzati 
siano forniti anche attraverso l’erogazione diretta che, come è noto, rientra nel flusso informativo AFO. 

 

La rilevazione dell’erogazione diretta viene caratterizzata dall’impostazione dell’apposito flag, 
secondo le specifiche della circolare n. 12 del 20 giugno 2003. Al fine di poter individuare i consumi di 
farmaci forniti direttamente al paziente nelle terapie di malattie rare, si è ritenuto opportuno articolare 
ulteriormente tale flag. Pertanto nei record riconducibili a tale erogazione, il campo flag di erogazione 
diretta (posizione 49) dovrà essere impostato con il codice R.  

 

Si precisa inoltre che i riceventi, ospedaliero o territoriale, saranno individuati dai relativi 
divisione/centro di costo che hanno in carico il paziente.  

 

Il flag può essere utilizzato a partire dai dati del primo trimestre 2005, per i quali restano valide 
specifiche, modalità e tempi di invio previsti dalla circolare 12/2003. 

 

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi a Sonia Gandolfi (Tel. 051-6397426 - e-mail: 
sgandolfi@regione.emilia-romagna.it). 

 

Cordiali saluti. 
 
        f.to 

 Eleonora Verdini 
 


