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RUOLO 



Una prescrizione è considerata appropriata se effettuata nel rispetto delle: 
 
             indicazioni cliniche   
             per le quali è stata dimostrata l’efficacia. 
             indicazioni d’uso 

-dose 
-durata 
-via di somministrazione 
limitazioni di utilizzo 
-controindicazioni 
-precauzioni d’uso 
Terapie concomitanti  
(politerapie - interazioni farmacologighe) 

 

Appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche 

Strumenti per l’appropriatezza prescrittiva 

GOVERNARE L’ACCESSO ALLE TERAPIE (Indicazioni Autorizzative -  Note AIFA – Registri AIFA 
– P.T. – R. Monitoraggio – PDTA – Linee Guida) 

ANALIZZARE I TRATTAMENTI (Monitoraggio prescrizioni – Analisi di farmacoutilizzazione – 
farmacoepidemiologia)    



 
   La legge 405/2001  ha disposto alle regioni l’attivazione del 

monitoraggio delle prescrizioni mediche farmaceutiche, specialistiche ed 
ospedaliere  

         La Regione Campania con la DGRC 3513/2001 e la sua delibera attuativa la DGRC 
4062/2001 ha introdotto  l’obbligo per le AA.SS.LL. di effettuare almeno trimestralmente il 
monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche  ed il monitoraggio dell’andamento della 
spesa   

 
• Numero ricette per singolo medico 
• Numero ricette per singolo assistito 
• Numero pezzi prescritti per medico 
• Numero pezzi prescritti per assistito 
• Spesa lorda e netta per medico 
• Spesa lorda e netta per assistito 
• Prezzo medio per confezione prescritta per medico 
• Prezzo medio per confezione prescritta per assistito 
• Per ogni medico prescrittore le relative scelte farmacologiche in ordine decrescente per 

importo di spesa  e per ATC  
     
TRIMESRALMENTE  vengono forniti dei report con i dati a ciascun medico così come rilevati 

dalla lettura delle ricette SSN farmaceutiche 
 
        



  
      Sono seguite negli anni tante disposizioni  regionali che hanno indicato in maniera 
dettagliata  azioni da implementare, obiettivi specifici per alcune categorie terapeutiche 

da raggiungere 
      al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica e di 

appropriatezza prescrittiva 
 

      DD n°15/2007, DGRC n°1880/2008, DGRC n°1882/2008, DCA n°15/2009, DCA n°14/2010, 
DCA n°25/2010, DCA n°41/2010, DCA n°44/2010, DCA n° 56/2011, DCA n° 55/2011, DCA 

n°34/2012, DCA n°33/2012, DCA n°25/2012, DCA n°133/2012, DCA n° 27/2013, DCA 
n°114/2013 e gli ultimi DCA n°56 , DCA n°57 del 2015 , DCA n° 66  del 2016 

 
Sono cambiati negli ultimi anni “gli strumenti” prescrittivi  

(ricetta cartacea SSN – promemoria informatizzato  –  P.T. cartaceo  - M.U.P. informatizzato)  
 

Sono cambiati gli strumenti di analisi delle prescrizioni farmaceutiche 
 
 

TRIMESRALMENTE  vengono forniti oggi dei report più completi  di dati a ciascun medico   
 
 

Riveste un carattere sempre più importante  la  formazione, la diffusione dell’informazione  e 
le attività  farmacovigilanza  

       
    
 



 
Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Distrettuali  
 Comma 2 Art.3 sexies DL 502/92 ….. Istituisce gli UCAD. Sono costituiti  dalle figure professionali operanti nei 

Servizi Distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei MMG, uno dei PLS ed 
uno degli SA convenzionati operanti nel DSB 

 
Art. 25 dell’ACN vigente ….. Il Direttore di Distretto o i suoi collaboratori sono coadiuvati, per il monitoraggio 

delle iniziative previste dalla programmazione distrettuale concernenti la medicina generale da un 
MMG membro di diritto dell’UCAD e da due rappresentanti dei MMG eletti tra quelli operanti nel DSB 

 
Art. 8 del Decreto n° 87 del 24.07.2013  “Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale”  identifica 

gli organismi preposti al governo clinico e alla verifica dell’appropriatezza definendo a livello regionale 
una rete funzionale di coordinamento degli UCAD 

 
Punto 2 del D.C. n° 33 del 20.03.2012 …… stabilisce che il Direttore di Distretto attraverso l’UCAD è 

responsabile delle attività di verifica e monitoraggio di cui all’art. 25 dell’ACN vigente. Indica inoltre che 
è compito dell’UCAD, integrato dal Responsabile del Servizio Farmaceutico, o suo delegato, prevenire e 
rimuovere comportamenti anomali mediante il ricorso agli strumenti contrattuali deputati a verificare 
l’appropriatezza prescrittiva  nell’ambito delle attività distrettuali 

  
Comma 5 art. 25 dell’ACN vigente ….. l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra 

medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida 
condivise, all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell'AIFA, 
anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali. 

 
 

  





Delibera n° 1200 del 21/07/2014 ASL 
Napoli 1 CENTRO 

Regolamento Operativo – Delibera  

n° 473 del 18/03/2014 ASL Napoli 1 Centro 



ASL NAPOLI 1 CENTRO: 

ARTICOLAZIONI AZIENDALI PER L’APPROPRIATEZZA 

9 UCAO 
Uffici di Coordinamento  

Attività Ospedaliere 

Unità Aziendale Centrale Appropriatezza (UACA) 

10 UCAD 
Uffici di Coordinamento  

Attività Distrettuali 

1. Propone interventi per migliorare l’appropriatezza prescrittiva 

2. Fornisce indicazioni agli UCAD-UCAO  

3. Garantisce uniforme applicazione degli interventi 

4. Monitora l’andamento dei consumi acquisendo informazioni farmaco-

epidemiologiche 

5. Redige linee guida aziendali per particolari patologie e/o branche 

specialistiche 

6. Predispone protocolli o raccomandazioni d’uso su specifiche categorie di 

medicinali 

7. Definisce percorsi diagnostico-terapeutico  

8. Definisce percorsi atti a migliorare la continuità assistenziale OSP/TER 

9. Sviluppa strategie di diffusione delle informazioni scientifiche ai medici 

prescrittori 

OBIETTIVO COMUNE  
promuovere e verificare l’impiego corretto dei medicinali al fine di assicurare 

l’appropriatezza 



Unità Aziendale Centrale Appropriatezza (UACA) 
Direttore Sanitario 

Direttore Dipartimento Assistenza Ospedaliera 
Direttore Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure 

Direttore Programmazione e Pianificazione Aziendale 
Coordinatore Area Farmaceutica 

Rappresentante MMG/PLS/SA 
Funzionario Amministrativo 

Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) 
Direttore di Distretto  

Direttore UOC Farmaceutica Convenzionata 
Direttore UOC Farmaceutica Territoriale 

Dirigente Medico della UOASB 
MMG/PLS/SA 

Funzionario Amministrativo 
 

Ufficio di Coordinamento delle Attività Ospedaliere (UCAO) 
Direttore Medico di Presidio  

Direttore di UOC di Farmacia Ospedaliera o suo delegato per la appropriatezza 
Dirigente Medico dell’Area Medica – Chirurgica e dell’Emergenza 

Funzionario Amministrativo 
 
 



UCAD – UCAO  

POSSONO AVVALERSI DI FIGURE 
PROFESSIONALI  ESPERTE PER 

SPECIFICI ARGOMENTI  



Attività 
Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) 
• Analisi e verifiche di appropriatezza prescrittiva in ambito 

farmaceutico, per quanto di competenza distrettuale e convenzionale, 
finalizzati all’ottemperanza dei Decreti Regionali  

• Audit e verifiche per il perseguimento stabilito degli obiettivi regionali 
e dell’UACA 

•Analisi e verifica di appropriatezza prescrittiva per particolari 
patologie e percorsi assistenziali 

• Raccolta dati da fornire alla UACA 
 

Attività 
Ufficio di Coordinamento delle Attività Ospedaliere (UCAO) 
• Analisi e verifiche di appropriatezza prescrittiva in ambito 

farmaceutico, per quanto di competenza ospedaliera, finalizzati 
all’ottemperanza dei Decreti Regionali  

• Audit e verifiche per il perseguimento stabilito degli obiettivi regionali 
e dell’UACA 

•Analisi e verifica di appropriatezza prescrittiva per particolari ambiti 
specialistici, patologie o percorsi assistenziali   

• Raccolta dati da fornire alla UACA 
  
 
  



Cosa è stato fatto???? 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 
Delibera appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico 

FARMACEUTICA OSPEDALIERA 
 Costituzione UCAO 
 Regolamentazione uniforme delle attività UCAO 
 Analisi della spesa e dei consumi ospedalieri per singolo Presidio Ospedaliero e CDC  
 Valutazione dei farmaci ad alto impatto sulla spesa  
 Adozione nuovi modelli di richiesta motivata farmaci 
 Richiesta di rilevazione dati di utilizzo di alcuni farmaci per singolo CDC e paziente 

(albumina, daptomicina, linezolid, tigeciclina, voriconazolo, caspofungin, micafungin, anidilafungina, 
amfotericina B) 

 Corsi di farmacovigilanza e dispositivovigilanza 
 

 

FARMACEUTICA  DISTRETTUALE e CONVENZIONATA 
 Regolamentazione uniforme delle attività degli UCAD (indirizzi ed obiettivi aziendali) 
 Note ai medici prescrittori – appropriatezza alle note Aifa 
 Pianificazione corsi di formazione sulla «lettura della reportistica aziendale per medico» 
 Corsi di farmacovigilanza e dispositivovigilanza 

 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

In progress …… 

Definizione di indicatori specifici per analisi ospedaliera 

Pianificazione di studi di appropriatezza per tipologia di farmaco/patologia 



REVISIONE Rete Aziendale Centri Prescrittori 
 

Elaborazione di una scheda di rilevazione dei dati anagrafici, organizzativi e di 
attività dei Centri Prescrittori  
• farmaci soggetti a Piano terapeutico/nota Aifa (pazienti in trattamento) 
• farmaci soggetti a registro di monitoraggio Aifa (pazienti in 
trattamento) 

Cosa è stato fatto???? 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 
Delibera appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico 

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

Pubblicazione Elenco Aggiornato Centri Prescrittori Regionale 
Area Dedicata – sito web ASL  
Valutazione dei centri prescritttori  
Promozione dell’informatizzazione dei Centri Prescrittori per l’utilizzo dei MUP informatici 


