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Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di 
qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di 
informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero 
nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione di garante 
dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

NSIS nasce, quindi, con l’obiettivo di rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, 
un patrimonio di dati, di regole e metodologie per misure di qualità, efficienza, 
appropriatezza e costo a supporto del governo del SSN, del monitoraggio dei LEA e della 
spesa sanitaria, condiviso fra i vari livelli istituzionali e centrato sul cittadino.



PREMESSA

Uno degli obiettivi strategici del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) è il monitoraggio del 
ciclo di vita del farmaco e dell’impiego di 
medicinali, avente le seguenti finalità principali:

ricondurre ad unitarietà e rendere tracciabile il 
processo relativo al ciclo di vita del farmaco, anche 
mediante la creazione di un'anagrafe unica, certa, 
completa, flessibile ed aggiornata dei medicinali;

collegare i dati di utilizzo dei medicinali all’assistito, 
mediante l'integrazione con il Sistema di 
Integrazione delle Informazioni Sanitarie 
Individuali.



Tracciabilità del farmaco

La prima fase di attuazione del 
progetto ha previsto la 

rilevazione dei movimenti in 
uscita di medicinali da parte 

della produzione e della 
distribuzione intermedia 
(depositari e grossisti).

La fase di implementazione a 
regime del sistema dovrà, 

invece, estendere la rilevazione 
a tutti gli attori della filiera 

(smaltitori e distributori finali: 
strutture sanitarie, farmacie, 

esercizi commerciali).



“Il Mattone 10”

Il Mattone 10 “Prestazioni Farmaceutiche”, infatti, ha formulato una proposta per la 
creazione di un sistema di rilevazione dati, unico ed uniforme a livello nazionale, finalizzato 
al monitoraggio dei consumi di medicinali e della spesa farmaceutica e avente ad oggetto:

le prestazioni farmaceutiche a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale 

erogate dalle farmacie convenzionate;

le prestazioni destinate all'assistenza 
territoriale riconducibili alla cosiddetta 

distribuzione diretta (Legge 
405/2001);

le prestazioni farmaceutiche 
ospedaliere

Il tema del monitoraggio dell’impiego di medicinali è stato oggetto di analisi anche 
nell’ambito del progetto “Mattoni del SSN”, volto a definire un linguaggio comune, a 
livello nazionale, per garantire la confrontabilità delle informazioni condivise nel NSIS. 

Confronto art. 50 DL 269/2003 1° ciclo, duplice via, DPC Beni trasversali – Consumi vs acquisti



I risultati prodotti dal Mattone e approvati dalla Cabina di Regia del 
NSIS, sono stati recepiti nelle attività di sviluppo del sistema di 
monitoraggio dei medicinali a livello nazionale. Infatti:

1) la proposta per la rilevazione dei dati relativi alla farmaceutica 
convenzionata è stata ricondotta nell’ambito del flusso informativo 
sulle prescrizioni farmaceutiche previsto dall’art. 50 del Decreto 
Legge 269/2003.

2) la soluzione individuata per la rilevazione dei dati sulla 
distribuzione diretta dei medicinali è stata recepita con il Decreto del 
Ministero della Salute del 31 luglio 2007 e s.m.i. che ha istituito il 
relativo flusso.

3) la soluzione ipotizzata per la rilevazione dei dati relativi ai 
consumi di medicinali in ambito ospedaliero è stata recepita con il 
Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
del 4 febbraio 2009 che prevede l’istituzione del relativo flusso.







Con il DM 31 luglio 2007 è stata istituita nell’ambito del 
NSIS una banca dati finalizzata a rilevare le prestazioni 

farmaceutiche erogate in distribuzione diretta.

D.M. 31 luglio 
2007

Percorso seguito dal farmaco lungo la catena distributiva









D.M. 31 luglio 2007



D.M. 31 luglio 2007
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Il finanziamento del SSN

Le ASL sono finanziate a quota capitaria.

Le AO sono finanziate per un ammontare complessivo 
definito dal contratto sulla base di:

1. Tariffe per l’attività tariffata (prezzi di 
trasferimento): ricoveri e attività ambulatoriale;

2. Funzioni sulla base delle attività erogate (spesa 
storica/spesa attesa) nell’ambito di funzioni di 
assistenza per le quali non è prevista specifica 
tariffazione es: Pronto Soccorso.



Il Sistema della 
Compensazione Sanitaria

La ripartizione del Fondo Sanitario tra le Regioni 
in base alla quota capitaria rappresenta un 
modello di allocazione territoriale delle risorse.

Ciò pone la necessità di una compensazione dei 
costi per le prestazioni erogate ai pazienti fuori 
dalla Regione di residenza.



.Le informazioni su queste prestazioni effettuate in 
mobilità vengono scambiate tra le Regioni all’interno di 
flussi informativi prestabiliti.

Ogni Regione raccoglie i dati relativi alle prestazioni 
erogate (mobilità attiva) e riceve quelli relativi alle 
prestazioni ricevute dai propri residenti in altre Regioni 
(mobilità passiva).

Il Sistema della 
Compensazione Sanitaria

.



A seguito di un processo di controllo/contestazione si 
giunge al riconoscimento definitivo dei debiti/crediti che 
trova poi riscontro al tavolo nazionale di riparto 
(mobilità interregionale).

Allo stesso modo, per la mobilità intraregionale la 
Regione (che raccoglie i dati delle singole Aziende 
Sanitarie) mantiene una funzione di regolazione e di 
compensazione finanziaria.

Il Sistema della 
Compensazione Sanitaria



A partire dal 2003, le regole della compensazione interregionale sono definite da un T.U.





*farmaci necessari alla terapia sostitutiva dei pazienti con emofilia e coagulopatie congenite che, ai sensi della DGRC n. 

2250/2007, vengono rimborsati alla ASL al di fuori della tariffa DRG specifica quando somministrati a pazienti non residenti 

nella ASL durante il regime di ricovero ordinario.

**farmaci destinati a terapie onco-ematologiche e somministrati in regime di ricovero di ricovero diurno (DH per i DRG 409, 

410 e 492), PACC (qualora attivato) o in regime ambulatoriale, da rendicontare tramite file F canale M ex DCA n. 57/2015.

LIVELLO REGIONALE



Il Sistema della Compensazione 
Sanitaria in Regione Campania

Decreti Dirigenziali  n. 17 del 30.01.2009 e n. 394 del 27.11.2009 
«recanti gli aggiornamenti del contenuto informativo dei tracciati 
record e delle specifiche funzionali inerenti i flussi informativi 
regionali delle prestazioni sanitarie”;

Decreto n. 40 del 16.03.2011 “specifiche funzionali inerenti la 
rilevazione delle prestazioni farmaceutiche dispensate in 
distribuzione diretta, di cui al DM 31 luglio 2007 s.m.i., anche in 
strutture residenziali e semiresidenziali – flusso “Distribuzione 
diretta” NSIS (File F) – modifica ed integrazione del D.D. n. 17 del 
30.01.2009.

















PER FARE IN MODO CHE 
TUTTA LA FILIERA FUNZIONI 
BISOGNA RACCOGLIERE UN 
DATO DI QUALITA’
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 Al termine del procedimento informatico, il sistema 
genererà il movimento “Z1E – UM per EDF”; per effettuare 
tale movimento, la procedura si compone di quattro fasi:

1. compilazione dei dati relativi al paziente;

2. inserimento farmaci da erogare;

3. compilazione dei dati di testata del documento;

4. compilazione dei campi propedeutici all’alimentazione dei 
Canali di Rendicontazione del Flusso Informativo della 
Distribuzione Diretta (DD).





Scarico a paziente



Erogazione in distribuzione diretta







La transazione per generare i flussi ministeriali è la seguente: 
ZMM_FLUSSI_MIN

Lanciando la transazione si visualizza la seguente schermata
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PER CONTO



ASL Salerno Dipartimento Farmaceutico Servizio DPC





















“Intelligenza non è non 
commettere errori,

ma scoprire subito il modo di
trarne profitto”

Bertolt Brecht




