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DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCTALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Servizio Politiche del Farmaco
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Direttori Generali
deile AA.SS.LL.

delle Aziende Ospedaliero Universitarie
degli|RCCS pubblici

. 
e per il loro tromite
Responsa bili Dipa rtim enti,/Aree fa rrn aceutiche
Rf p aziendali Edotto

. Responsabili dei sistemi inforrnativi aziendali

Exprivia Healthcare lT S,r.l.

oggetto; Assistenza Farmaceutica - obbligatorietà uso prescrizioni ontine - Modalità di gestionetramite il sistema informativo Edotto. Disposizionl operative.

if nne di poter monltorare il livello regionale ed aziendale di tutte le prescrizioni farmaceutiche è
I fondamentale tracciare, al pari di quanto awiene per le prescrizioni su ricettario del Servizio SanitarioRegionale o riiffiiematerializzata ai sensi del DM z/rL/201! per ra spesa farmaceuticaconvenzionata, anche le prescrizioni ed i piani terapeutici redatti in ambito ospedaliero e specialisticoambulatoriale.

REGIONE
PUGLIA

si fa seguito, perranto, aila note prot. Aoo_081105 -L2-20L6/OOA2*4 eAoo-081/PRor/3ollzl2o15l0003045 di questa sezione (ail"crte rd oÉni buon conto alla presente)con la quale si fornivano indicazioni per la convergenza da gennaio zóu ai tutte le Aziende versol'utilizzo della modalità interattiva presente nel sistema gdótto di prescrizione ed erogazione deifarmaci' lasciando la possibilità di conferimento dei dati mediante upload di un flusso ai soli casiresiduali in cui' per evidenti ed insuperabili limitazioni tecniche ed organizzative, non sia possibileutifizzare le funzionafità interattive e fermo restando l'obbligatorietà det codice fiscale del medicoprescrittore.

Al fine di rendere operative in ternpí brevi le suddette disposizioni in maniera diffusa ed omogenea intutte le Aziende, si stabiliscono le seguenti procedure operative;

1) | centri servizi provinciali del sistema Edotto invieranno entro venerdì 3 febbraio p.v. ai Direttoridi presidio degli ospedali a gestione diretta delle ASL e ai Direttori dei Distretti sociosanitarr,nonché alle Direzioní sanitarie delle Aziende ospedaliere e degli TRCCS pubblici, l,elenco dei

ServEio Politiche del Farmaco
Via Gentile, s2 - 70126 Bari - Ter: 0Bo s4o3r44/3203/4g51- Fax: 080 s4og232pec; farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

A tal fìne, conformemente alle previsioni della proposta di piano operativo 2016-20.lginviata allecompetenti Amministrazioni centrali, con Deliberazione delfa Giunta regionale n, 21gg del 2g/L2/2016,con la quale sono stati individuati ed assegnati gtl obiettivi di perform-ance ai Direttori Generali delleAziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie, è stato stabilito che il 90% dellet:ÎT:,^t_1"j::1t_-t-"::" 
e derle Aziende ospedaliero-universitarie, è stato stabitito che it e0% dele

l 
piî:cr'tror îarmacellche in ambito ospedariero e speciaristico amburatoriare 

" o-", eif debba 
"r** i to stesso livello puntuale diI controllo esercitato dalle Aziende sui medici di medicina generale e sui pediatri di libera scelta.
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prescrizione online è obbligatorio esclusivamente registrare l'identificativo del piano terapeutìco già
registrato sul portale dell'AIFA ai fini della tracciabilità delle prescrizione e della successiva fase di
erogazione,/som ministrazione del farmaco.

Qualora i medici o i farmacisti rilevino carenze nei piani terapeutici implementati o limitazioni di
prescrivibilità possono inviare adeguata segnalazione a mezzo email (hd.edottoaps@exprivia.it) al
Centro Servizi regionale Edotto in modo che la stessa sia prontamente analizzata anche con il
supporto del Servizio Politiche del Farmaco.

Nel caso in cui l'assistito si presenti presso la farmacia distrettuale e/o ospedaliera con un piano
terapeutico e/o una prescrizione ospedaliera non redatta con le funzionalità online del sistema Edotto,
ma esclusivarnente in modalità cartacea, il farmacista, fermo restando f'obbligo della erogazione del
farmaco, deve provvedere alla immediata segnalazione del nominativo del medico alla direzione
medica di presidio o al direttore del distretto sociosanitario per le successive verifiche del caso.

Resta salva la fattispecie di piani terapeutici o prescrizioni ospedaliere redatti da medici di altre
Regioni su supporto cartaceo, per i quali il farmacista ha comunque a sua disposizione funzionalità per
la regigtrazione online degli stessi.

Si evidenzia che dal 0UA3/2017 sarà reso disponibile un apposito report in Edotto che consentirà di
verificare per ogni struttura presso la quale operano i prescrittori la percentuale di prescrizioni
effettuate online e la percentuale delle prescrizioni cartacee registrate in modalità off-line.

La società Exprivia Healthcare lr è tenuta ad assicurare il massimo supporto a livello periferico e ad
intervenire in accordo agli Sl3 contrattuali, per la risoluzione di eventuali anomalie di
funzionamento sistema.

Rimanendo a per ogni ulteriore informazione al riguardo si porgono distinti saluti.

ll Dirigente
Politiche

(dott.

Servizio Politlche del Farmaco
Via Gentile, 52 -7Ot26 Bari - Tel: 080 5403144/3203/4g't - Fax: 080 S4O123Z
pec: farmaceutica. regione@ pec.rupar. puglia.it
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Dlrettorf Generali
delle AA.S5.LL.

ielle Aziende Ospedaliero Universitarie
degll IRCCS pubblici

e per ll loro tramlte
Responsabill Dipartimentl/Aree farmaceutiche
RIP aziendaii Edotto
Responsabiiì dei sistemi informativi aziendali

Erprlvla Hlalthcare lT 5.r.1,

gSSrttol Atflttlnz! Frrmrcgutlca - Dlstrlburlone Dlretta - Modatha di gestione tramite il sistema
lnformrtlvo Edotto, Ultlrlorr comunlctrlonc,

Sl fa segulto alla nota prot, AOO-0t1 |OOOZ734del 6/lZl2OL6 con la quale si fornivano indicazioní per
la convergenza da gennalo 2017 dl tutte le Azlende verso l'utlllzzo della modalltà interattiva presente
nel slstsma Edotto dl prescrlrlone cd erogazlone del farmacl ln dlstribuzlone diretta, con particolare
rlferlmento al prlmo clclo di terapia, lasclando la posslblllta dl conferimento dei dati mediante upload
dl un flusso ei soll casi reslduall In cul, per evldentl ed Insuperablli limitazioni tecniche ed organizzative,
non sla posrlbllc utlllzzare le funrionallta interattlve.

Conslderato che sono in atto azionl di potenziamento delle misure di controllo e di verifica della

,, aPprepriaterra prescrltllv! dei farmacl attraverso tutti lcanali di erogazione e di somministrazione

lf flnallrzatr rl rlspetto del tettl dl spesa per l'assistenza farmaceutica previsti dalla normativa nazionale,

ll Ò lndltpcnsrblle poter attribulrt ad ognl slngola prescrizione effettuata in ambito ospedaliero o
ll rmbulrtorhlt ll reiativo medlco speciallsta prescrinore.

Per quanto sopra esposto si comunica, per le strutture pubbliche, l'obbligatorietà del campo ,,codice

flscole del mcdlco prescriftore" a partire dai dati relativí alla mensllha di gennaio 2017, conferiti al
slstemr edofto rttraverso l'upload di un flle esterno in formato XML predisposto secondo le specifiche
tecnlche dl dettagllo del flusso denominato "Prestazioni Farmoceutiche Ospedoliere".

In assenzr della lndlcazlone del CF del medlco prescrittore i dati non saranno accettati dal sistema
reglonale.

Per quanto sopra si invitano le Direzioni Generali a fornlre adeguate istruzioni affinché siano adottate
le adeguate misure organizzative e tecniche per il suddetto adempimento.

www, rctlone, puglla.lt

Srrvlrlo Polltlsh! dal Frrmrco
Vla Gentllc, 52 - 70126 Bari - îel: O8O 5403144 , Fax: 080 5409232
mall: p.leoci@regione.puglia.it - pec: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it
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Alla cortese attenzione:
Direttori Generall
delle M.SS.LL.

delle Aziende Ospedaliero Universitarie
degli IRCCS pubblici

Exprivia Healthcare lT 5.r.1

Loro sedi

Oggetto: Assistenza Farmaceutica ospedaliera - Distribuzione Diretta - Modalità dí gestione tramite
il sistema informativo Edotto.

La distribuzione diretta, come già noto, è intesa corne la dispensazione, per il tramite delle strutture
sanitarie, di medicinaii ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio.

Nella DGR n. 984 del 6.07.201G recante "Governo dell'appropriotezza d'uso dei formoci "lstituzione
Commissione Tecnica Regionale Formoci". Revoca DGR 350/2008 e s.m.i., D.D. 15/2006", tra le azioni
previste è ricompreso "...1'incremento delle ottività di Distribuzione Diretta del primo ciclo terqpeutico
dopo Dimissione da ricavero ospedaliero, visito specialistico, ambulotoriale, q pozienti in ADI e ADp,
come previsto dollo legge 405/2001 e do Regolomento regionole n. 03 del 19/02/2013 pubblicoto sul
BURP n. 34 del 01/03/201.3",

Tale azione e ricompresa anche neìla proposta di Piano operativo per il Triennio 2016/2018 oer
Servizio Sanitario Regionale, inviato alle Amministrazioni Centrali per le conseguenti valutazioni.

Gli obiettivi che si intende in tal modo perseguire sono essenzialmente due:

fioffrire ai pazienti in dimissione o alla visita specialistica ifarmaci necessari per il periodo che

fl 
intercorre tra la dìmissione/visita specialistica e la ripresa in carico dal medico di medicina' generale, garantendo in tai modo la continuità assistenziale tra ospedale e territorio;
ottenere un risparmio sulla spesa farmaceutica convenzionata, considerando che il prezzo
d'acquisto dei farmaci per le strutture sanitarie pubbliche è di gran lunga più basso rispetto al
prezzo rimborsato alle farmacie ai pubblico in regime di convenzione farmaceutica nazionale.

A tal proposito, come noto, il Sistema Informativo Sanitario Regionale Edotto consente già da tempo
di rilevare tufte leprestazioni farmaceutíche erogate al paziente all'atto della dimissione da ricovero p

www.regione. pu glia.it

Servizio Politiche del Farmaco
Via Gentile, 52 - 7OL26 Barì - Tel; 080 5403144 - Fax: 080 5409232
mail: p.leoci@regione.puglia.it - pec: farmaceutica.regione@pec-rupar.puglia.it
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ll sistema consente l'estrazione, anche giornaliera, dej farmaci erogati in base ad uno o più filtrì di
ncerca.

I dati vengono estratti secondo ii tracciato record definito al paragrafo "S,T Flusso formoci
distribuzione diretto" dei documento "D4.J4 D4.15 Specifico tecnico dei ftussi int'ormotivi ed
espcrtazione doti Area Assistenzo Farmoceutico" disponibile nell'Area pubbiica del reposilory
SGDedotto.

oltre a taie modaiità il sistema Edotto espone un opportuno web-service che puo essere invocato dai
gestionali di farmacia |e cui specifiche sono in fase di revisione per renderne più agevole l'utilizzo.

Per informazioni ulteriori gli operatori dei Servizi Farmaceutici delle Aziende sanitarie. i medici
prescrittori ed i responsabili dei sistemí informativi possono contattare i centri servizi Edotto ar
contatti indicati nella hornepage di accesso al sistema Edotto.

www.regione. puglia.it

Servizio Pofitiche del Farmaso
Via Gentile, 52 - 70i26 Bari - Tel: 080 5403144 - Fax: 080 5409232
mail: p.leoci@ regione.puglia.it - pec: fu rmaceutica.regione@pec,rupar.pugiia.it


