Dipartimento Diagnostica e servizi

Scheda obiettivo anno 2017

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. Farmacia
Osservato anno 2015
Dirigenti compreso il Direttore

Ossservato anno 2016

obiettivi anno 17

100

7,5

Distribuzione diretta Farmaci

Adempimenti delle misure previste dal piano triennale
della Prevenzione della Corruzione PTPC 2017-2019

OBIETTIVO 6 Obiettivi Generali Dell'Assistenza
Faramaceutica Territoriale, Integrativa e Protesica -PSSR 200710- (par. 2.2.3) – Appropriatezza.“...Il governo della domanda di
servizi e prestazioni riguarda, (tra gli altri) ... i medici prescrittori, di
base e specialisti, che traducono il bisogno in domanda e che devono
% di autorizzazioni alla
rispondere al principio dell’appropriatezza”
somministrazione fornite e %
Verifica dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci ad alto costo
richieste di rimborso inviate
(sottoposti a monitoraggio dall’AIFA): compilazione dei relativi registri
e invio delle richieste di rimborso (ove previsto)

PESO

≥% 95%

>15%

OK

evidenza delle misure

OK

OK
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OBIETTIVO 20 Nota regione piemonte del 22 marzo 2016
avente ad oggetto "trasmissione degli indicatori per la
sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
(ICA) per l'anno 2016 "
Indicatore n. 14. Consumo del gel idroalcolico/1000 giorni di
assistenza.
Le Aziende promuovono interventi efficaci per l'igiene delle mani in
proporzione al numero di pazienti assistiti.
Alle aziende è richiesto di realizzare un programma di prevenzione del
rischio infettivo ed attivare gli indicatori condivisi a livello regionale la
cui sintesi è trasmessa ai fini della valutazione annuale da parte della
Direzione Generale.

DGR 1 SETTEMBRE 2015, N. 34-2054 " Presa d'atto delle
disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente per il
Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015 e
determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del SSR ai
fini degli obiettivi economico- finanziari per l'anno 2015
Piano di efficentamento dell'azienda anno 2017 ai sensi
della DGR suindicata

osservato azienda 18,96

20 litri ogni mille giorni di assistenza

report mensile alle strutture confrontato con l'anno
precedente

OK a livello
aziendale

AZIONE 1 Incremento dell'impiego dei farmaci a
brevetto scaduto
AZIONE 2 Shift delle terapie verso molecole con profilo
CE/CB più vantaggioso
AZIONE 3 Potenziamento dell'uso dei farmaci biosimilari
per serie rossa e antiTNF-alfa.
AZIONE 4 definizione di PDTA dedicati a particolari
contesti terapeutici che si avvalgono di farmaci innovativi
e/o ad alto costo
AZIONE 5 promozionedi sperimentazioni profit presso le
SS.CC. ad alta intensità di cura
AZIONE 6 implementazione del ruolo del "Farmacista di
corsia" presso le SS.CC. dei dipartimenti che già si
avvalgono di questa figura

continuano le azioni in essere del 2016
come da cronoprogramma del piano di
efficientamento 2017

OK

rispetto del cronoprogramma contenuto nel
piano di efficentamento
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OBIETTIVO 4.1 Obiettivi Generali Dell'Assistenza
Faramaceutica Territoriale, ed Ospedaliera –
Appropriatezza. prescrittiva e riduzione della variabilità“.
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

Indicatore: Per le due ATC in ambito
ospedaliero :% di spesa in ambito
ospedaliero dei principi attivi per richiesta
motivata.
ATC=J01 (antibatterici per uso sistemico
in ambito ospedaliero) 40,62%

ATC=J01 (antibatterici per uso sistemico in ambito
ospedaliero)

ATC=J02 (Antimicotici per uso sistemico
in ambito ospedaliero) 61,92%

ATC=J02 (Antimicotici per uso sistemico in ambito
ospedaliero)

TOTALE PESO ASSEGNATO

100
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