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…dall’ultimo 

incontro 

17 aprile



Nuove 

segnalazione

• verifica 

chiave ASA 

e SDO

Nuovi controlli 

scartanti

Data Terapia

Confermata

• Deve essere 

interna 

all’anno di 

riferimento 

• Deve essere 

precedente 

la data fine 

schema 

terapia 

Campo 

facoltativo

• Unità 

posologiche 

al domicilio







http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/











Sistema informativo

➢Completezza

➢Qualità

➢Tempestività



3 aziende hanno fatto più simulazioni



2018
2019

1 e 2 invio 

Incremento del 34%



1 e 2 invio

Errori scartanti

2018
2019



Anagrafica

Dati 

prescrizione

Principi attivi 

confermati

Neoplasia

Numero di unità posologiche 

consegnate al domicilio

Facoltativo 

dal 2 invio

Errori scartanti nel 1 invio corretti nel 2



Segnalazioni nuove

Segnalazioni nuove



Nuove segnalazioni



Le segnalazioni legate alla chiavi ASA e SDO non trovate in banca dati regionale sono circa il 7%

1 e 2 invio



4.8 Sistema Informativo

ALLEGATO B 

GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
REGIONALE 2019 



<5   <15

Totale regione 2017 

% istotipo non noto 26,1

%stadio non noto 42,3

Totale regione 2018

% istotipo non noto 22,3

%stadio non noto 30,2



< 5  <15     <20        <20   <25 < 30 <40



Emilia Romagna

Deliberazione di Giunta Regionale 18.06.2019, n. 977

Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del 

Servizio sanitario regionale per l'anno

2019

Sezione 2.15 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

Punto 2.15.4 Adozione di strumenti di governo clinico

▪ I dati conferiti nel data base oncologico dovranno riguardare il 100% dei 

trattamenti iniettabili somministrati, mentre per le terapie orali ad alto costo si 

chiede una copertura del data base pari ad almeno l’80% dei trattamenti erogati. 

▪ Inoltre, in linea con quanto già indicato nella circolare reg.le n.17/2016, è 

necessario provvedere alla compilazione di tutti campi previsti dal tracciato del 

data base oncologico, con particolare riferimento a istotipo, stadio di malattia, 

identificazione di markers specifici per la scelta terapeutica.

Obiettivi 2019 relativi al DBO

Indicatori di copertura 

DBO vs FED saranno 

disponibili nel sistema 

INSIDER entro la fine del 

mese di ottobre



Il contesto di riferimento per il DBO:
la spesa farmaceutica e le risorse in oncologia

Spesa farmaceutica 

RER - stima 2019 

ca. 1.550 ML €

Spesa convenzionata

ca. 485 - 490 ML €

Spesa per acquisti diretti 

inclusi Fondi farmaci innovativi     

ca. 1.060 -1.065 ML 

€
Onco non innovativi

ca. 200 ML €
Onco innovativi             

lista AIFA (gruppo A)

ca. 47 ML €

Onco gruppo 

B lista RER         

ca. 66 ML 

€

Totale Spesa Farmaci Oncologici: ca. 313 ML € (+7% 

vs 2018) pari al 20% spesa farmaceutica complessiva



Farmaci Innovativi Oncologici «gruppo A» -
lista AIFA

A livello nazionale sono stanziati 500 ML€ quale Fondo per i farmaci innovativi oncologici che si stima non sia 

capiente per il 2019 (quota di Fondo RER pari a 41 ML€ - per paz. residenti)



GRUPPO B2

NAB-PACLITAXEL

CRIZOTINIB

LENVATINIB

PALBOCICLIB

RIBOCICLIB

CARFILZOMIB

OSIMERTINIB

IDELALISIB

POMALIDOMIDE

Farmaci esclusi dal gruppo A a seguito della scadenza dell’innovatività

Farmaci Oncologici «gruppo B» - lista RER

La RER ha individuato un ulteriore elenco di f. oncologici ad alto costo oggetto di 

specifico finanziamento regionale: f. con elevato costo a trattamento e di recente 

introduzione in commercio fra i quali  f. che non dispongono del requisito di 

innovatività per l’accesso al fondo nazionale (es. con innovatività condizionata o 

non riconosciuta per alcuni mesi)


