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DECRETO DIRIGENZIALE N. 22 del 7 aprile 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Recepimento 
del programma operativo ‘Osservatorio sull’appropriato uso del Farmaco’. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente qui riportati 

• di recepire l’allegato programma e relativo piano finanziario che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, presentato dal Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca in 
Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione della Facoltà di Farmacia - della Università degli Studi di Napoli 
Federico II, al Settore Farmaceutico, denominato: “Osservatorio sull’appropriato uso del Farmaco” il cui 
costo è di Euro 336.000,00 ( Iva Inclusa) 

• di stabilire che tale Osservatorio sul corretto utilizzo del farmaco istituito nell’ambito dell’attività 
del Centro di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione della Facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi Federico II, funzionerà in diretto collegamento con il Settore Farmaceutico–Servizio 
Farmacovigilanza – dell’Assessorato alla Sanità che metterà a disposizione i propri flussi informativi e le 
banche date a disposizione, essendo il Settore Farmaceutico dell’Assessorato alla Sanità riferimento per 
tutti gli operatori sanitari ed i cittadini della Campania. 

• di stabilire che le risultanze dell’Osservatorio sull’appropriatezza dell’uso del farmaco saranno 
inserite in una banca dati così da permettere il monitoraggio delle attività sia in termini di rilevazione 
farmaco-epidemiologica che di follow-up 

• di stabilire che Osservatorio relazionerà trimestralmente al Settore Farmaceutico – Servizio 
Farmacovigilanza, Assessorato alla Sanità; attività, monitoraggio, analisi ed elaborazione effettuate. 

• di stabilire che i dati elaborati saranno pubblicati su un apposito bollettino di informazione del 
corretto uso del farmaco in collaborazione con il citato settore e che qualsiasi utilizzo dei dati diverso da 
quelli previsti dal presente atto dovranno essere autorizzati dal Settore Farmaceutico – Servizio 
Farmacovigilanza – Assessorato alla Sanità. 

• di rinviare l’impegno della relativa spesa con successivo decreto dirigenziale sul capitolo 7290 
attuale U.P.B. 4.15.38 del bilancio anno 2005; 

• di inviare il presente decreto all’Assessore alla Sanità al Settore Entrate e Spese e al Settore 
“Stampa, Documentazione ed informazione del Bollettino Ufficiale “ per la pubblicazione. 

7 aprile 2005 

Il Dirigente del Settore  
Dott. ssa Margherita De Florio 
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CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN 
FARMACOECONOMIA E FARMACOUTILIZZAZIONE 

FACOLTA’ DI FARMACIA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 
OSSERVATORIO  SULL’ APPROPRIATO USO DEL FARMACO 

 
Introduzione 
 

La corretta informazione sull’utilizzo dei farmaci è stata individuata, ormai, come un elemento 
strategico di governo per la razionalizzazione della spesa farmaceutica. 

In quest’ottica diventa indispensabile fornire agli operatori del settore e, non in ultimo, ai cittadini, 
un’informazione indipendente e derivante da un’osservazione razionale del fenomeno. 

L’osservazione dell’utilizzo del farmaco nella realtà territoriale permette infatti di rilevare particolari 
tendenze prescrittive, incidenza e prevalenza di determinate patologie, delineare il profilo 
epidemiologico della popolazione.  

Le terapie farmacologiche sono spesso più efficaci ed efficienti degli altri tipi di interventi sanitari, 
almeno quando esse vengono utilizzate in modo appropriato [1]. Purtroppo, le prescrizioni inappropriate 
possono causare eventi avversi, prosciugare indebitamente le risorse sanitarie e compromettere la qualità 
dell’assistenza. Le forme di prescrizione inappropriata sono diverse: prescrivere un farmaco senza 
un’indicazione accettabile, specificare dosaggi, tempi o durata di trattamento scorretti, duplicare gli 
agenti terapeutici e prescrivere senza considerare le possibili interazioni tra farmaci [2]. La letteratura 
indica che questi problemi non sono affatto sporadici [3]. In un recente studio retrospettivo, ad esempio, 
è stato evidenziato come il 45.6% dei pazienti hanno ricevuto prescrizioni ad alto rischio nelle quali 
venivano duplicati gli agenti terapeutici o vi era la possibilità di interazioni tra farmaci [4]. Una mole 
notevole di lavori hanno documentato che gli schemi prescrittivi possono variare tra aree contigue anche 
in modo importante [5-8] e che i medici in aree diverse usano e promuovono interventi sanitari diversi [9].  

Il primo passo per affrontare questi problemi è quello di identificarli ed evidenziarli. 
Inoltre, al fine di minimizzare i problemi relativi all’appropriatezza, all’efficacia, ed ai costi dei 

farmaci, è necessario agire sul processo decisionale sottostante l’atto prescrittivo. Tale processo 
decisionale può essere influenzato essenzialmente in due modi: attraverso un processo di 
regolamentazione e/o attraverso programmi educativi e formativi [10].  

In particolare, i programmi educativi che utilizzano metodi formativi e di feed-back ai partecipanti si 
sono dimostrati efficaci nel migliorare la prescrizione in diversi campi [11.12]  

Per quanto premesso si ritiene ragionevole pensare all’istituzione di un’ Osservatorio sul corretto 
utilizzo del farmaco nell’ambito dell’attività del Centro di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione della 
Facoltà di Farmacia Federico II di Napoli. 

Il suddetto Osservatorio , che funzionerà in stretto collegamento con il Settore Farmaceutico Servizio 
Farmacovigilanza dell’Assessorato alla Sanità rappresenta un  centro di informazione che sia di riferimento 
per tutti gli operatori sanitari in genere e per tutti i cittadini in regione Campania con il fondamentale 
obiettivo di fornire una corretta informazione sul farmaco. 

L’Osservatorio si avvale dei flussi informativi correnti che vengono trasmessi al Centro di 
Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione della Facoltà di Farmacia Federico II di Napoli dal Settore 
Farmaceutico della regione Campania. 
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Le attività 
Le attività si svolgeranno su tre livelli di modalità operative: 

• Con modalità informativa e di comunicazione 

• Con modalità documentative di ricerca 

• Con modalità educativa e formativa su programmi richiesti dal Settore Farmaceutico- Servizio 
Farmacovigilanza dell’Assessorato alla Sanità. 

 
Obiettivi 

• Fornire attraverso il Settore Farmaceutico – Servizio Farmacovigilanza dell’Assessorato alla 
Sanità un’informazione documentata ed indipendente ad operatori sanitari ed ai cittadini al 
fine di migliorare le conoscenze sul farmaco 

• Promuovere l’appropriatezza degli interventi terapeutici individuando aree di miglioramento 
della pratica prescrittiva 

• Seguire gli andamenti prescrittivi con particolare interesse ad alcune aree  terapeutiche 

• Presentare all’Assessorato alla Sanità  progetti finalizzati in risposta ai bisogni emersi 
 
Modalità operativa 

• Studio delle principali patologie in termini di mortalità ed incidenza, e rilevazione dei 
comportamenti diagnostico-terapeutici e del loro effetto 

• Creazione di un sito internet dedicato alle attività del Centro in collegamento con 
l’Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico – Servizio Farmaciovigilanza . Il sito potrebbe 
rappresentare uno strumento rapido ed immediato per accedere ad informazioni sempre 
aggiornate e agli archivi dei documenti delle riviste pubblicate  

• Stesura di report utili all’aggiornamento e all’informazione da trasmettere semestralmente al 
Settore Farmaceutico- Servizio Farmaciovigilanza -Assessorato alla Sanità 

• Programmi educativi che utilizzano metodi formativi e di feed-back al fine di migliorare la 
prescrizione in diversi campi terapeutici 

 
 Procedure operative 
 
Si procederà : 
-  alla organizzazione di un sito internet dedicato alla divulgazione delle attività svolte, per raggiungere 

tutte le esigenze sul Territorio regionale in diretto collegamento  con gli uffici del Settore 
Farmaceutico regionale. 

-  alla organizzazione di un Call Center con numeri verdi gratuiti,   
uno per : 

• Medici 

• Farmacisti 

• Altri operatori 
uno per i cittadini. 
 

Tutte le richieste, e le relative risposte, verranno inserite in una banca-dati così da permettere il 
monitoraggio delle attività, sia in termini di rilevazione farmaco- epidemiologica, che di follow-up dei 
problemi. Tale flusso di informazioni sarà  divulgato attraverso un bollettino d’informazione ad ampia 
diffusione sul territorio creato per il Settore farmaceutico – Servizio di Farmacovigilanza  dell’Assessorato 
alla Sanità.. 
- alla stesura di progetti su diverse aree terapeutiche identificate tra quelle che generano maggiori costi 
nel settore farmaceutico e tra quelle che presentano la maggior variabilità prescrittiva. All’interno di tali 
aree, verranno presi in considerazione determinate categorie di farmaci.  

L’Osservatorio funzionerà  utilizzando le banche dati della Regione Campania esistenti presso 
l’Assessorato alla Sanità . 
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Per ciascuna delle classi dei farmaci indentificati verranno computati, in quanto appropriato, ASL per 
ASL, distretto per distretto  e medico per medico :  
 
1.      il numero di utilizzatori per 1000 abitanti/assistibili 
2.      il numero di ddd per 1000 abitanti/assistibili 
3.      il costo per 1000 abitanti/assistibili 
4.      la frequenza di assistiti in monoterapia 
5.      la frequenza di assistiti in politerapia 
6.      le caratteristiche degli utilizzatori (età, sesso, comorbilità, precedenti    ospedalizzazioni) 
7.      la persistenza al trattamento (in monoterapia ed in politerapia) 
 
i risultati ottenuti saranno relazionati e trasmessi trimestralmente al Settore  Farmaceutico – Servizio 
Farmaciovigilanza dell’Assessorato alla Sanità  Regione Campania. 
 
____________________________ 
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CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN 
FARMACOECONOMIA E FARMACOUTILIZZAZIONE 

FACOLTA’ DI FARMACIA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 
 

OSSERVATORIO  SULL’APPROPRIATO USO DEL FARMACO 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
Ideazione del progetto e gestione generale  30.000 euro 
Organizzazione informatica con realizzazione del sito internet 30.000 euro 
Organizzazione call-center con numero verde  30.000 euro 
Organizzazione della comunicazione  25.000 euro 
Hardware, software, linee telefoniche  30.000 euro 
Risorse umane    120.000 euro 
Servizio di segreteria  15.000 euro 
 
TOTALE PARZIALE  280.000 euro 
IVA 20%    56.000 euro 
 
TOTALE                                                             336.000 euro   

 
 


