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La nota A00_81/781 del 14 Febbraio 2017 della Regione Puglia prevede l’adozione del protocollo operativo per 
l’implementazione delle attività di Distribuzione Diretta del Primo Ciclo di Terapia. Questa attività permette di erogare i 
farmaci direttamente agli assistiti in dimissione ospedaliera o dopo visita specialistica ambulatoriale per il tramite del 
sistema informativo sanitario regionale Edotto. Il potenziamento delle azioni di controllo da parte delle strutture 
aziendali preposte, si rende necessario al fine di applicare le procedure per il mancato rispetto in caso di evidenti e 
ripetute difformità prescrittive prive di valide motivazioni. Il Dipartimento Gestione del Farmaco dell’Asl Bari ha 
informato e formato, tramite corsi di aggiornamento/formazione, medici e farmacisti ospedalieri per poter svolgere le 
attività di prescrizione e dispensazione in maniera informatizzata. Questo lavoro valuta sia l’attività di distribuzione 
diretta del Primo Ciclo di Terapia che l’andamento delle prescrizioni dell’Asl Bari con il relativo impatto economico sul 
SSR.

Materiali e Metodi.
Tramite il Sistema Informativo Sanitario della 

Regione Puglia Edotto è stato analizzato 
l’andamento delle prescrizioni al primo ciclo di 

terapia alla dimissione da ricovero e  dopo 
visita ambulatoriale specialistica sia per l’anno 

2017 (dispensate n. ricette 3945) che per il 
2018 (dispensate n. ricette 15088), le classi 
farmaceutiche maggiormente impattanti e 
rappresentative alla dimissione, nonché il 

risparmio per il SSR riveniente da tale attività

Risultati.
Il numero di prescrizioni al primo ciclo di terapia dopo dimissione e visita ambulatoriale dispensate nel 2018, sono 
state 15.088 come da grafico n.1 per un valore di 308.000 euro a fronte di 1.185.030 euro sostenuti in assenza di 

tale attività grafico n.2.;

Conclusioni: La Regione Puglia con questo progetto sostiene la continuità assistenziale ospedale-territorio 
fornendo ai pazienti in dimissione ospedaliera o dopo visita ambulatoriale la possibilità di ritirare in regime 

ospedaliero farmaci di classe A; ottenere un risparmio sulla spesa farmaceutica convenzionata, considerando che il 
prezzo d’acquisto dei farmaci riservato alle strutture pubbliche sanitarie è di gran lunga più basso rispetto a quello 

rimborsato alle farmacie convenzionate. L’Asl Bari da tale attività isorisorse ha ottemperato alle disposizioni 
regionali, ottenendo appropriatezza prescrittiva, e risparmio di 876.300,22 euro.
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