ACCORDO AZIENDALE DELLA MEDICINA GENERALE 2008-2010 APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA ANNO 2010 - OBIETTIVI
OBIETTIVI ECONOMICI
INCREMENTO DI SPESA
SPESA LIMITE PER OBIETTIVO
Range considerato
Incentivo riconosciuto in milioni di euro

OBIETTIVO A
OBIETTIVO B
OBIETTIVO C
fino al 1,0 %
dal 1,1 a 1,2 %
Dal 1,21 al 1,5 %
142.066.000
142.347.00
142.769.000
Spesa inferiore a 142.066.000 €
Spesa tra 142.066.001 a 142.347.000 €
Spesa da 142.347.001 a 142.769
1,0
0,8
0,7
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA :
Nel caso che lo scostamento della spesa 2010 versus 2009 sia superiore a 1,5%, viene unicamente riconosciuto agli NCP la cui spesa 2010 sia risultata invariata rispetto a quella del 2009 l'incentivo
massimo complessivo aziendale pari a 200.000 Euro.
L'incentivo massimo che può essere riconosciuto ad ogni medico è pari a 3 Euro per assistito.
I compensi economici eventualmente riconosciuti sono vincolati al miglioramento della comunicazione cittadini/medico ed al recepimento della domanda
Le parti concordano che in caso di interventi nazionali dell'AIFA o del Ministero della Salute sui prezzi dei farmaci, che comportino modifiche all'obiettivo assegnato dalla Regione all'Azienda USL di
Modena, il presente accordo debba essere oggetto di rivalutazione ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi.
OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo
Azione
Indicatore
contribuire al contenimento Statine: prescrizione, a fronte di risultati terapeutici favorevoli ottenuti con dosaggi convenzionali per Statine l’aumento di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto
della spesa con interventi di qualsiasi statina, dei farmaci a brevetto scaduto;
sul totale dei farmaci consumati (Anno 2009 Az. USL di Modena
specifici
all’interno
di Sartani, da soli ed in associazione: prescrizione, riservando a questa classe di farmaci il posto in 35,82% vs. Regione 41,35%);
determinate classi di farmaci terapia come è stato definito negli anni scorsi rispetto agli Ace inibitori, di losartan, farmaco per per losartan aumento delle DDD prescritte rispetto al totale dei
finalizzati ad un’appropriata cui è scaduto il brevetto nel mese di marzo 2010, sia da solo che in associazione;
sartani (losartan Az. USL di Modena 6,38% vs. Regione 10,45%
prescrizione (Statine, Sartani, inibitori di pompa protonica: prescrizione nel rispetto delle Note AIFA e delle indicazioni e losartan associato Az. USL di Modena 9,41% vs. Regione
IPP)
terapeutiche registrate;
13,60%);
per inibitori di pompa protonica diminuzione nel numero delle
DDD prescritte (Az. USL di Modena 507,3 DDD/10.000 ab. pes
die vs. Regione 500,4 DDD/10.000 ab. pes die
contribuire ad aumentare il
prescrizione dei principi attivi inclusi nell’elenco della DpC separatamente dagli altri farmaci
Per i farmaci inseriti nell’elenco della DPC: riduzione del n. di
numero dei pezzi di farmaci
DDD dalla farmaceutica convenzionata 2010 rispetto a quella
distribuiti dalle farmacie
dell’anno 2009
convenzionate attraverso la
Distribuzione per Conto (DpC)
contribuire ad aumentare del prescrizione dei principi attivi a brevetto scaduto/equivalenti all’interno di tutte le classi incremento della percentuale di consumo di farmaci equivalenti
10% la prescrizione di farmaci terapeutiche in cui sono rappresentati
in generale e raggiungimento della quota di ripartizione
equivalenti/generici
e
a
equivalenti/branded regionale
diminuire l’utilizzo dei farmaci
branded
contribuire alla realizzazione sensibilizzazione della popolazione al corretto uso del farmaco
elaborazione di specifici progetti di Nucleo, evidenza incontri con
del progetto “i farmaci non
la popolazione.
sono ruote di scorta”
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