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FARMACI 
INNOVATIVI

FARMACI BIOLOGICO 
- BIOSIMILARI

Le sfide del Servizio Sanitario Nazionale

SOSTENIBILITÀ 

PERSONALIZZAZIONE 
DELLE CURE

GESTIONE DELLA 
CRONICITA’

VACCINI

TEMI

DISPOSITIVI MEDICI



1. OMOGENEITA’ NELL’ACCESSO ALLE                                                            
TERAPIE FARMACOLOGICHE                                                                                                 

PER GLI ASSISTITI DELLA REGIONE 

2. RIDUZIONE  MOBILITA’ SANITARIA PASSIVA
CON RAPIDA DISPONIBILITA’ DELLE                                                         

TERAPIE FARMACOLOGICHE                                                

Obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale



Modalità di accesso ai farmaci in Regione
Campania

• Aggiornamenti PTOR

• Individuazione Centro Prescrittore

• Abilitazione del clinico sul portale AIFA (per i farmaci da registro)

• Abilitazione del clinico del Centro Prescrittore (piattaforma informatica Regionale)

• Inserimento in piattaforma informatica Regionale del nuovo farmaco, nuove indicazioni
terapeutiche e/o nuovi dosaggi/formulazioni

• Approvazione nei P.T.O. Aziendali

• Disponibilità del farmaco presso le strutture Farmaceutiche



• Un’eccezione è rappresentata dalla nuova categoria “C-non negoziata” (Cnn) introdotta
nel 2012 dal Decreto Balduzzi, alla quale appartengono farmaci che possono essere
fondamentali per il paziente nell’attesa di ricevere una classificazione diversa e di
negoziare il prezzo.

• Alcuni farmaci, inoltre, possono essere rimborsati solo per alcune delle indicazioni
autorizzate o solo per alcune categorie di pazienti per la presenza delle Note AIFA che
ne limitano la rimborsabilità.

In Italia è necessario il parere della CTS per la definizione del regime di fornitura e la
classe di rimborsabilità.

Regime di fornitura e la classe di rimborsabilità



A seguito della registrazione e della definizione del prezzo/rimborso a livello
nazionale, un nuovo farmaco immesso in commercio entrerà a far parte del
Prontuario Farmaceutico Nazionale che individua i farmaci da erogare
uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Prontuario Farmaceutico Nazionale 
Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali (PTOR) 
Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO)

I farmaci da utilizzare nei presidi sanitari e nelle aziende ospedaliere tuttavia,
hanno bisogno di un’ulteriore valutazione a livello regionale, per la presenza di
commissioni scientifiche che valutano la necessità di garantirne l’accesso ai
pazienti, oltre che definire eventuali linee guida e monitorarne l’appropriatezza
d’uso: Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali (PTOR)

Alcune regioni, inoltre, possiedono un’ulteriore livello di valutazione,
rappresentato da commissioni locali che si occupano dell’aggiornamento dei
singoli Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO).



Con questo strumento le regioni creano propri percorsi di valutazione rispetto
alle decisioni prese dall’AIFA, limitandone di fatto l’uso nella pratica clinica.

Alcune regioni recepiscono direttamente le decisioni AIFA, con disponibilità
immediata per i pazienti di tutti i nuovi farmaci autorizzati, dettando Linee di
Indirizzo regionali .

Pertanto, gli intervalli di tempo necessari per l’ottenimento dell’AIC non
coincidono con quelli relativi al reale accesso dei pazienti al farmaco. I tempi,
già lunghi, per completare le procedure di autorizzazione a livello nazionale,
comprese la definizione di prezzo e rimborso, vengono ulteriormente dilatati
dalla necessità di una valutazione regionale, potendo arrivare fino a 2 anni tra
l’approvazione EMA e la disponibilità effettiva al paziente.

Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali (PTOR) 
Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO)



Al fine di garantire un accesso omogeneo sul territorio nazionale dei farmaci
innovativi, l’accordo Stato-Regioni del 18 Novembre 2010 prevede il loro
inserimento immediato nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, come
ribadito nel Decreto Balduzzi del 2012:

“l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio
Sanitario Nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali
che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia
italiana del farmaco, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima
Commissione, il requisito della innovatività terapeutica come definito
dall’articolo 1, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano 18 novembre 2010, N. 197/CSR”).

Farmaci Innovativi



Aggiornamenti PTOR  individuazione farmaci in deroga al PTOR  

Il PTOR rappresenta lo strumento dinamico di razionalizzazione dell’utilizzo dei farmaci sia
diretto che indiretto. La scelta prescrittiva e il consumo di farmaci nelle strutture ospedaliere
incide oltre che sulla spesa farmaceutica ospedaliera per quello che si manifesta
successivamente in termini di accesso alle cure impattando altresì anche sulla spesa
farmaceutica territoriale regionale.

➢ Innovativi AIFA

➢ A-Pht

➢ Malattie Rare

➢ HIV

➢ Registro Monitoraggio AIFA



Tempi di accesso alle terapie in Regione 
Campania 

RISPETTARE IL TEMPO MASSIMO DI 40 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA
COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELLA UOD POLITICA DEL FARMACO PER ESPLETARE
TUTTI I PROCESSI PREVISTI E RENDERE DISPONIBILE IL FARMACO

1 2



Individuazione/Abilitazione dei Centri Prescrittori e
acquisizione dei farmaci

Individuazione e comunicazione dei medici prescrittori per il tramite delle Direzione
Strategica delle A.S.

Valutazione dei fabbisogni

Approviggionamento dei farmaci in autonomia e nelle more delle procedure di gara
centralizzata

Richiesta di acquisizione centralizzata alla SORESA spa

Raccolta fabbisogni da fornire alla centrale di committenza e acquisti farmaci SORESA al
fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara

Monitoraggio dei consumi e dei fabbisogni espressi susseguenti alla gara centralizzata



Gli acquisti in Campania: SORESA

So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e
fornitura (centrale di committenza e/o centrale di acquisto) dei beni
e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione
Campania



Per ottimizzare la Funzione Acquisti bisogna
coinvolgere tutte le figure professionali coinvolte nel
processo di acquisto/utilizzo del bene

Centrali di 
Committenza

Direzioni 
Generali

UOD del 
Farmaco

Coordinamento sinergico



SINFONIA: il sistema informativo sanità Campania



Governance farmaceutica regionale

Revisione del concetto di PTOR ……….. Tavolo di Esperti ( farmacisti , cirff, centro di FV ,
farmacologi , referente regionale Ass. Ospedaliera - Territoriale Società Scientifiche e
Medici di riferimento per ambito terapeutico. Referente della SORESA

Valutazione dei fabbisogni centralizzati (market access) da fornire alla SORESA spa

Revisione centralizzata dei centri prescrittori (Decreto Direzione Generale) secondo
percorsi definiti dalla Regione (PDTA, linee di indirizzo, ecc.)

Revisione dell’elenco dei farmaci presenti nel PTOR , alla luce degli aggiornamenti

Passare da modello PTO Aziendale al modello applicativo delle linee di indirizzo
regionale

Supporto alle A.S. nel monitoraggio dei consumi e dei fabbisogni espressi susseguenti
alla gara centralizzata

Valutazione centralizzata nell’utilizzo della classe di farmaci C-nn
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