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Protocollo N° ASS/INS/04/38103 
Data  29 ottobre 2004  Ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere 

 Ai Responsabili del Controllo di gestione 
 Ai Responsabili del Sistema Informativo Aziendale 
 Ai Responsabili del Sistema Informatico Aziendale 
 Ai Responsabili dell’Assistenza Farmaceutica 
convenzionata 
 Ai referenti aziendali per il Flusso informativo AFO 
 Ai referenti aziendali per il Flusso informativo AFT 

 

 delle Aziende Sanitarie e 
 degli Istituti Ortopedici Rizzoli 

 della Regione Emilia-Romagna 
  

 LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Rilevazione della erogazione diretta effettuata presso le farmacie territoriali 
 
 

Nell’anno in corso, alcune aziende sanitarie della regione hanno stipulato accordi con le associazioni delle 
farmacie territoriali (AFM e Federfarma) per realizzare una erogazione diretta dei farmaci presso le farmacie del 
territorio, su presentazione di ricetta medica. Altre aziende sono in procinto di attivare tale servizio.  

Al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica, si ritiene di importanza strategica rilevare tutta 
l’erogazione diretta nelle diverse modalità in cui essa si realizza.  

Per questo motivo si chiede di comunicare al Servizio Politica del farmaco e medicina generale gli eventuali 
accordi stipulati (data, farmacie coinvolte e volumi finanziari), secondo lo schema allegato.  

Per quanto riguarda i contenuti informativi, poiché tale tipologia di erogazione diretta rientra nella assistenza 
farmaceutica ospedaliera, i dati relativi devono essere trasmessi alla Regione con il flusso informativo AFO, come 
dato aggregato di quanto fornito alle farmacie convenzionate. A tal fine, in accordo con il servizio Programmazione 
economico-finanziaria, si è individuato un nuovo centro di costo al quale attribuire tali consumi. Le  specifiche 
tecniche sono contenute nell’allegato 2. 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi a Sonia Gandolfi del Servizio Sistema 
informativo sanità e politiche sociali (tel 051 6397426; e-mail sgandolfi@regione.emilia-romagna.it) e Monica Lanzoni 
del Servizio Politica del farmaco e Medicina generale (tel 051 6397257; e-mail mlanzoni@regione.emilia-romagna.it). 
 
 
 Cristina Malvi Eleonora Verdini 
 
 
 
 
All. n. 2 
 



All. n. 1 
 
 

 
AZIENDA SANITARIA 

 
Data di avvio 
dell’accordo 

Numero delle farmacie 
interessate 

Stima dei volumi 
espressi in euro al 
mese, calcolati sul 
prezzo al pubblico 
(comprensivo di IVA) 

Stima dei volumi 
espressi in euro al 
mese, calcolati sul 
costo reale d’acquisto 
(comprensivo di IVA) 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Da restituire compilato entro il 15 novembre 2004 al Servizio Politica del Farmaco e Medicina 
Generale 
 
 



All.n. 2 
ALLEGATO TECNICO 
 
FLUSSO INFORMATIVO AFO – Rilevazione della erogazione diretta presso le farmacie territoriali 
 
Le seguenti specifiche tecniche riguardano la rilevazione, per l’anno 2004, dei dati relativi alla erogazione 
diretta effettuata in base agli accordi tra le aziende sanitarie e le associazioni delle  farmacie territoriali che 
devono  essere trasmessi alla regione con il tracciato  del flusso informativo AFO, le cui specifiche sono 
contenute nella circolare n. 12 del 20 giugno 2003. 
 
TRACCIATO RECORD 
Per questa modalità di erogazione, il tracciato record deve essere compilato in base alle seguenti 
indicazioni: 
 
Erogatore: E’ la farmacia ospedaliera che effettua l’ordine al distributore e, pertanto, deve essere 
individuata secondo le specifiche  della citata circolare 12/2003. 
  
Unità di rilevazione: valgono le specifiche proprie del flusso e  si sottolinea che il campo quantità deve 
essere valorizzato con il numero di dosi unitarie (unità posologiche) erogate nell’unità di tempo indicata nel 
campo “Periodo”. Per la transcodifica confezione/unità posologiche si può fare  riferimento alla tabella dei 
farmaci, disponibile in internet nel sito del Servizio sistema informativo sanità e politiche sociali, sezione 
Assistenza farmaceutica ospedaliera, alla voce tabelle di riferimento (http://www.regione.emilia-
romagna.it/sanita/sis/) . Gli eventuali resi, vale a dire quantità di farmaco non distribuite dalle farmacie 
convenzionate, devono essere trasmessi come quantità negative. 
 
Periodo: valorizzare con mese e anno in cui la farmacia ha ricevuto  il farmaco, nel formato MMAAAA (la 
data può coincidere con il mese in cui è stato effettuato l’ordine al distributore, qualora per motivi 
organizzativi non sia possibile indicare la data di ricezione). 
 
Ricevente territoriale: Il codice distretto della farmacia è facoltativo: se l’informazione non è disponibile, 
compilare a blank; se invece il campo viene impostato, il codice distretto deve essere corretto e 
corrispondere  al  codice distretto del Comune dove è ubicata la farmacia territoriale (a questo scopo, è 
possibile utilizzare la tabella delle farmacie e la Tabella TCOMNOS, entrambe disponibili nel sito internet). 
Devono  essere compilati i campi area problematica, centro di costo regionale, tipologia di assistenza   
utilizzando il nuovo centro di costo attivato ad hoc: DT00508 – Erogazione diretta tramite farmacie, valido a 
partire dal 1.01.2004. 
 
Flag di erogazione diretta: Flag = S  
 
Costi: Indicare il prezzo medio ponderato del farmaco per unità posologica, comprensivo di IVA, 
calcolato sul prezzo d’acquisto del prodotto ordinato nel periodo di riferimento. 
Al prezzo non va aggiunta la eventuale percentuale applicata dalle farmacie per la erogazione del 
servizio. 
 
 
TEMPI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
Questo debito informativo è parte integrante dell’assistenza farmaceutica ospedaliera, pertanto i dati 
devono essere trasmessi all’interno dei file trimestrali di AFO, secondo i tempi e le modalità previsti dalla 
circolare 12/2003 richiamata. Pertanto,  tali dati devono essere trasmessi, per il 2004, con l’invio del 4° 
trimestre, la cui scadenza è prevista per il 31 gennaio 2005. Si ricorda che ad ogni invio sono accettati 



 
anche i consumi relativi a mesi precedenti, purché relativi all’anno di competenza e non ancora entrati in 
banca dati. 
 
 
 


