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DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA 28 maggio 2012, n. 71.
Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica nella Regione Lazio.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 Febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. ! del 6 settembre 2001 e s.m.i, con particolare riferimento
all'ari. 98;
VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria" che disciplina il sistema di finanziamento a quota capitaria da
assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza ed in particolare l'art.8 che
disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri
di libera scelta
VISTO il decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero
dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro e di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'alt. 1
comma \0 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 ;
CONSIDERATO che gli interventi individuali dal Piano di rientro sopracitato sono per la Regione
Lazio vincolanti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
VISTA la Deliberazione del 20 marzo 2007, n.197 concernente Integrazione e modifica della DGR
del 27 febbraio 2007. n.124. - inerente il Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella
seduta del 12 febbraio 2007 ; prime misure applicative dell'Obiettivo specifico 2.3 "Politica del
Farmaco1' e della DGR del 14 luglio 2006, n.425;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'I I luglio 2008 che indica le priorità
d'azione del Commissario e prevede u! punto I) intervento sulla spesa farmaceutica ospedaliera
finalizzato ad un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
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VISTA l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute - per gli anni
2010-2012;
PRESO ATTO di quanto disposto nel Parto per la Salute 2010-2012, in particolare alPart. 13,
comma 14 circa ti prosieguo dei piani di rientro delle Regioni già commissariate, secondo
programmi operativi;
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, la Presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, è stata nominata Commissario ad acta per la prosecuzione
del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio;
PRESO ATTO che con Delibera Consiglio dei Ministri del 03 marzo 201! il dr. Giuseppe
Antonino Spata è stato nominato sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della
Regione Lazio;
PRESO ATTO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 è
stato riformulato il mandato alla Presidente in qualità di Commissario ad Acta, in particolare per
quanto concerne il punto i) intervento sulla spesa farmaceutica convenzionata per incrementare
l'appropriatezza prescrittiva.
PRESO ATTO che con Delibera Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 il dott. Gianni Giorgi
è stato nominato sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio;
CONSIDERATO che nel 2011 la spesa convenzionata lorda ha registrato un valore di € 1.332.701
( dati sistema TS);
CONSIDERATO che nel 2011 la spesa convenzionata lorda per le classi di molecole individuate
nel protocollo è stata di € 576.572.340 ( dati sistema TS);
CONSIDERATO che la scadenza brevettuale di alcune molecole rappresenta una opportunità di
risparmio pur mantenendo inalterata il livello di assistenza farmaceutica al cittadino;
CONSIDERATO che il numero dei pazienti affetti da patologie croniche è caratterizzato da un
elevata incidenza e prevalenza;
VISTI i provvedimenti di appropriatezza prescrittiva regionale di seguito riportati:
DCA U0045/2009: "Promozione dell'appropriatela diagnostica e terapeutica nelle dislipidemie2 e
dei Tarmaci equivalenti nelle classi CIOAA e CIOBA degli inibitori dell'HGM-CoA Reduttasi"
singoli o in associazione.
DCA U0024/20IO: "Promozione tlelTappropriate/xa e nazionalizzazione d'uso dei Tannaci che
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agiscono sul sistema renina-angiotensina"
OCA U0079/2011: "Razionalizzazione terapia osteoporosì"
OCA UO ! 06/2011 "Razionalizzazione terapia BPCO e Asma"
RITENUTO che la creazione di indicatori condivisi, prevedendo una maggior approprìatezza
nell'uso dei farmaci per tali patologie, dovrebbe consentire utraduzione della spesa per Tanno 2012
andando a costituire una metodologia i cui effetti avranno efficacia anche negli anni successivi;
VISTO il protocollo d'intesa con l'allegato "Monitoraggio e verìfica dei consumi farmaceutici ed
appropriatezza prescrittiva nella regione Lazio" che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
RITENUTO indispensabile il monitoraggio del l'appi reazione del protocollo per la verifica
dell'efficacia e dell'appropriatezza;
RITENUTO di monitorare attraverso i servizi farmaceutici aziendali e le GAP Distrettuali
l'applicazione del protocolto per ta verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza;
RITENUTO di dare mandato ai Direttori Generali in caso di inosservanza, opportunamente
documentata dalle CAPO, di quanto disposto nel presente decreto dovranno applicare quanto
dettato dall'articolo I comma 4 della. L. 425, 8 agosto 1996 e quanto previsto dai vìgenti accordi
convenzionali e contrattuali nazionali e regionali per i MMG, PLS, specialisti dipendenti del S.S.N
e convenzionati;
RITENUTO che il mancato adempimento di quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di
vantazione negativa ai fini dell'indennità di risultato dei Direttori Generali;
CONSIDERATO che il raggiungimento dei target prescrittivi previsti dal protocollo, nel
migliorare l'appropriatezza prescrittiva, determineranno una riduzione della spesa relativa alle
classi di farmaci oggetto del presente accordo;

STIMATO un risparmio presunto, nel periodo aprile dicembre 2012, di circa € 45.000.000
derivante dalla puntuale applicazione dei protocollo per tali classi di farmaci;
DATO ATTO che il presente atto, per la sua natura, non è soggetto alla procedura di concertazione
con le parti sociali;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
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1. di recepire il protocollo d'intesa con l'allegato "Monitoraggio e verìfica dei consumi
farmaceutici ed appropriatela prescrittiva nella Regione Lazio" che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato alla LAIT per la predisposizione di report trimestrali "on-line " che siano
in grado di fornire elementi di va lutazione sia in termine di appropriatezza che di spesa, la
quale LAIT, in mancanza di detto adempimento anche in una sola occasione, sarà
sahzionabile anche con la revoca di tale mancato;
3. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere,
dei Policlinici Universitari e degli IRCSS di adottare i provvedimenti necessari alla
completa diffusione e osservanza del presente decreto in tutte te strutture di competenza,
come in premessa indicato e che qui in parte dispositiva deve intendersi integralmente
riportato;
4. di monitorare attraverso i servizi farmaceutici aziendali e le GAP Distrettuali,
l'applicazione del protocollo per la verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza;
5. che i Direttori Generali in caso di inosservanza, opportunamente documentata dalle
CAPD, di quanto disposto nel presente decreto dovranno applicare quanto dettato
dall'articolo I comma 4 della. L. 425, 8 agosto 1996 e quanto previsto dai vigenti accordi
convenzionali e contrattuali nazionali e regionali per i MMG, PLS, specialisti dipendenti
del S.S.N e convenzionati;
6. che il mancato adempimento di quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di
vantazione negativa ai fini dell'indennità di risultato dei Direttori Generali, senza
ulteriore determinazione in merito oltre la presente.

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di renderla
nota sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.reaione.lazio.it nel link dedicato alla
Sanità - Monitoraggio spesa farmaceutica
La Presidente
Renata POLVERINI
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ALLEGATO

PROTOCOLJLO DI INTESA
Tr*
REGIONE LAZIO
FIMMG
SNAMI
SMI
INTESA SINDACALE

PREMESSO
che la Regione Lazio intende incrementare l'appropriatezza prescrittiva ponendo l'attenzione su
alcune categorìe di farmaci ad atto impatto prescrittive»
che la condivisione dei progetto con i medici prescrittoli è fondamentale nel raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica
che !a Regione Lazio intende distribuire , ai raggiungimento del 90% dell'obicttivo economico
regionale individuato nel documento allegato che costituisce parte integrale del presente, protocollo,
un riconoscimento al medici di medicina generale che avranno raggiunto il target dì approprìatezza
prescrittiva, pati al 10% del recupero di risorse che verrà erogato in beni e servizi e formazione da
definire a livello dì Tavolo Tecnico Regionale
che la Regione Lazio si impegna a far sottoscrìvere e rispettare il presente protocollo di intesa a tutti
i Direttori Generali delle ASL , Aziende Ospedalieri, Policlinici Universitari, IRCCS, della Regione
e alle associazioni di categoria dei MMG;

TUTTO CIO' PREMESSO
ai fini di cui sopra sono state congiuntamente individuate le seguenti aree di intervento che saranno
disciplinate tecnicamente, ove necessario, da specifici documenti condivisi e si è concordato di
prevedere uiter/ori aree di intervento e di possibile collaborazione.
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1. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DEL PROGETTO

antipertensivi
statine
Tannaci terapia osteoporosi
formaci DPCO

Tarmaci inibitoli pompa protonica
la scelta degli indicatori e dei relativi target presenti nel documento allegato sono stati individuati
sulla base di stime che tengono conto dello standard prescrittivo attuale e di target di appropriatela
già perseguiti in altre realtà regionali o di valori di riferimento OSMED
2. MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Saranno predisposti dalla LAIT reperì trimestrali informatizzati relativi agli indicatori suinidicati.
Tali report saranno resi disponìbili dal I Luglio c.a. alle CAPO, alla GAP regionale e ai singoli
prescrittori

3. MONITORAGGIO APPROPRIATEZZA
Le CAPD avranno il compito di analizzare l'appropriatezza prescrittiva e lo scostamento dai target
previsti dal protocollo e di effettuare audit clinici con i prescrittori,
Le CAPD dovranno comunicare mensilmente tramite report predefiniti alle Direzioni Generali e
alla CAP regionale gli eaiti del monitoraggio e dei successivi audit clinici.
Le Direzioni Generali sono responsabili della corretta applicazione del protocollo per rutti i medici
prescrittori SSN dipendenti e convenzionati e dovranno rendicontare alla CAP regionale rutti i
provvedimenti intrapresi; a tale fine, tale attività sarà inserita tra gli obiettivi principali dei direttori
generali.

Il presente protocollo ha una validità di anni uno al termine del quale verranno definiti ulteriori
ambiti di applicazione.
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"MONITORAGGJO E VERÌFICA DEI CONSUMI FARMACEUTICI ED
APPROPRIATILA PRESCRITTTVA NELLA RfiGtONE LAZIO"

II progetto di nazionalizzazione dell'assistenza farmaceutica è finalizzato ad incrementare
l'appropriatazza prescrittiva ponendo l'attenzione su alcune categorìe di tarmaci ad alto impatto
prescrittivo.
Tale progetto prevede l'adozione delle linee di appropriatòzza contenute nei OCA 113/2010, DCA
45/2009, DCA 24/2010, DCA 79/2011, DCA 106720H, determina regionale B3248/201I, D.lvo
78/2010.

Le azioni individuate per raggiungere tale obiettivo sono:
- presentazione dd progetto "Monitoraggio e verifica dei consumi farmaceutici ed
approprìatezza prescrittiva neJJa Regione Lazio" ai Medici Prescrìttesi
- monitoraggio trimestrale degli indicatori dei progetto che prevedono uno spostamento delle
prescrizioni verso fermaci a brevetto scaduto nell'ambito delle seguenti categorìe omogenee:
antlpertensivi, bifosfonati, statine» SSRI.
'- monitoraggio trimestrale àppropriaJtézza prescrittiva farmaci per la BPCO con incremento
deità prescrizioni verso farmaci che presentano il miglior profilo costo/efficacia
- monitoràggio trimestrale dell'indicatore del progetto che prevede unariduzionedella quota
di prescrizioni non appropriate di farmaci inibitoti di pompa protonica (PPI)
- monitoraggio trimestrale dell'indicatore del progetto che prevede una riduzione della quota
di prescrizioni non appropriate di farmaci per la terapia delt'osteoporusi
- predisposizione trimestrale di report personalizzati inrbrmatizznti dei prescrittori SSN resi
disponibili per le CAPD, la CAP Regionale e gli stessi prescrittori
I target degli obiettivi sopra individuati sono stati prodotti sulla base di stime che tengono conto
dello standard prescrittivo attuale e di target di appropriatezza già perseguiti io altre realtà regionali
o di valori di riferimento Oamed.
Per quanto riguarda i farmaci per l'ipertensione i! primo indicatore è riferito ai pazienti naive per i
quali si ritiene appropriato l'uso di formaci genericatì le cui indicazioni previste in scheda tecnica

sono in grado di assicurare la massima copertura terapeutica,
AI fine di salvaguardare la continuità terapeutica, il target per i pazienti già in trattamento con

farmaci antipertensivi ha l'obiettivo di evitare lo shifl prescrittivo dal principio attivo di recente
genericazione ( valsartan) verso farmaci ancora protetti da brevetto.
Per quanto riguarda gli ACE inibitoli e i calcio antagonisti, la scelta preponderante dovrà
indirizzarsi verso principi attivi privi di brevetto, essendo disponibile una grande scelta di specialità
unbranded.

Per il trattamento delle dislfpidcmie, la recente genericazione dell'atorvastatina, evidenzia
l'opportunità di trattare tutte le tipologie di pazienti con statine di 1° e 2° livello a basso costo;
quindi il target proposto ha come obiettivo primario evitare lo shifì dalle attuali prescrizioni di
atorvastatina verso farmaci branded, ma dovrà essere ulteriormente ampliato attraverso una più alta
percentuale pregcrittivn di statine unbranded nei pazienti uaive.
f( target relativo agii SSRI è soprattutto un obiettivo di valutatone e analisi sulle modalità
prescrittive di tali categorie di farrnaci.
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1 target sui pazienti trattati con formaci per Ilosteoporosi e formaci per BPCO sono stati individuati
sulla base delle analisi di appropriate^ regionali « degli indicatori presenti «et DPCA 79/2011 e
106/2011
Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle DDU/tOOO abitanti riferite ai pazienti con
oateoporosi e ai parenti in terapia con Inibilori di pompa, il valore di riferimento è il dato Oamed
riferito ai valore medio a livello Italia
Là Regione si impegna ad attuare tutte le misure necesaarie nelrattività di supporto informativo e di
stretto monitoraggio sull'attività di tutti I prescrittori in ambito SSN avvalendosi della
Commissione Appropriatezza Prescrittiva Regionale che avrà U compito di esaminare e risolvere le
criticità derivanti dai!'applicazione del presente protocollo.
Di seguito sono riportate le tabelle degli indicatori con i target e relativa valorizzazione economica.
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prò
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ARPA
<. K5

Quota dì nuovi buttati con
antìpertenulvì diversi dai
urtarti branded ugnala o
83,00%
«uperiore al £2% sul totale
dei nuovi trattati con
antipertensfvf
Quota di
tratteti con
sartflDi a brevetto «caduto,
da sfili o associati a
diuretico,
uguale
o
48,18%
superiore al 51,20% sui
totale dei
tratiatì con
sartani do soli o associati a
diuretico
Quota di trattali con ACE
iflib iteri
a brevetto
scaduto, da soli o associati
a diuretico, uguale e
«,66*/0
superiore ftl 94 %_sui totale
dei
trattati con ACE
ìnibitore da .sofi o associati
a diuretico
Quota di tritati con cakìo
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cfftUo
vH.icolarc
<t brevetto
scJuMto, da soli o associati 78,29%
a diuretico, uguale o
siipcrinre al S4 % sul rotale
dsi
trattati con calcio

2012

160,00

92,00%

€1.03!. 29.1

51,20%

eia.m95«

94,00%

€3.525.717

84,110 %

61.128.715

i
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(Per il 2012 si considerano
a
brevetto
scaduto i
seguenti prìncipi aitivi:
losartan.
losartan
-»•
iciroclorotlazicfe, valsartan.
cjmdesartan ed cprosattnn,
candesartai associato a
diuretico e vatsartan ass)
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tmugottlirt
vascolare

ad

effetto

Quotn di
trattati con
sfittiti» a brevetto scaduto
nUHpidetnte
- uguale o superiore al 78 H 75,72%
Appropriatezza
mi Urtate dei trattati con
statine

78,00%

€ Ì7.7Ì6.900

talbitort Selettivi
del Reupttka ddta
Serotonina (SSRI)
- Programmaziona
e Contro Mo

Quota di trattati con SSRI
• brevetto .«caduto uguale 65,6044
n «ipertore ai 66%_sul
totale dai trattati con SSRI

«6\00%

67LS04

Quota di
trattati enn
bifosfnnati
a
brevetto
scaduco ugual* o superiore
al 45% sul totale dm tratiari 32,48%
con tarmaci (felle not* 79
(ewluai
Uiriparatidd
e
omionn paratiraideo)

45,00 %

€2.068.417

Quota di trattati con
Tarmaci per i disturbi
rvapiniÉort divenj dalle
associazioni ICS/LASA a
5F%
dovi
Uosa
uguala
o
soperMiro «1 65 % sui totale
dei irnrtttti con farmaci p«r i
disturbi respiratori

65,00%

€2.289.989

Valore DDD/IOOO ab, die
di farmaci a brevetta non HS3
scaduta
per
1*
cura ODWIOOO
ddl'aiteoporttl uguale o ab. Die
inferiore al rispettivo valore
iìì media nazionale

Rapporto
O5MED
DDD/IOOO
ab. Di*
Rvielato 1,7 65.960,587
Afendr.-*
col«cJ,3
Ac.
Ibandr.
1,3

r.

Aama/BPCO
Appropriaiezza

Oateoporoai
Appropriale?**

Valore di PDD/1000 ab.
Apparato Castro dte di molecole della ctou*
68,93
intefltinale
degli fnlbliorl di pompa DDD/IOOO
Appfoprfawzza
uguale o inferiore al valore
nb. Die
dello media nazionale
j

6345
DDD/IOOO
ab. Die
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P6.543.U9

Per il 2012 *i considera a
brevetto
.«aduto
PATORVASTATINA

