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• Nel  sistema distributivo dei medicinali ogni confezione è costantemente monitorata,  grazie alla presenza su di essa di un codice a 
barre nella fustella  definito: ‘’ campo targatura’’.  Questi codici devono essere ‘’letti’’ ad ogni passaggio della catena distributiva 
come misura di tutela della salute pubblica realizzata attraverso un sistema di etichettatura e di una Banca Dati Centrale.  Per il 
secondo semestre  2018, la regione Veneto tra gli obiettivi del Direttore Generale aveva chiesto  la valorizzazione di almeno il 5% 
del campo targatura per i medicinali con AIC nel flusso Farosp. Scopo del lavoro è descrivere l’esperienza della farmacia 
nell’implementazione di procedure atte a soddisfare  le indicazioni regionali di tracciare dati utili per flussi sanitari (FAROSP).  

INTRODUZIONE 
E SCOPO  

• La farmacia si serve di un magazzino automatizzato non dotato di lettori ottici per il picking. Per garantire i livelli di tracciabilità 
voluti dalla Regione, si è chiesto ed ottenuto l’implementazione del software gestionale aziendale Navision con la creazione di una 
nuova  funzione  di ‘’ missione di prelievo’’. La contabilizzazione dei  farmaci non avviene quando si crea la ‘’missione di prelievo’’ 
ma solo una volta che i medicinali vengono targati. Si è deciso di scegliere reparti sia con numero elevato di righe che quantità di 
confezioni richieste.  Questa attività è stata resa possibile solo grazie all’impegno di un operatore dedicato utilizzando un portatile e 
un lettore ottico.  

MATERIALI 
E METODI   

• L’indicatore è stato calcolato come percentuale, inserendo al numeratore il numero delle confezioni trasmesse con codice targatura 
e al denominatore il numero delle confezioni totali rilevate attraverso il Flusso FAROSP.  Dal calcolo dell’indicatore vengono esclusi i 
dati relativi ad ossigeno, altri gas medicinali e a farmaci senza AIC. Risultato: nel secondo semestre 2018 sono state erogate 271.290 
confezioni, targandone 39.728, con una percentuale di 14,6% e tracciando 294 specialità medicinali diverse. 

RISULTATI 

• L’ introduzione della targatura dei farmaci anche per il flusso ospedaliero, oltre a quello già attivo sui farmaci erogati in 
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ha permesso non solo di far fronte alle indicazioni regionali, ma soprattutto avere 
la completa tracciabilità delle specialità medicinali utilizzate, migliorando anche il controllo di quanto erogato sia qualitativamente 
che quantitativamente. Con l’implementazione di nuove funzionalità del software, l’introduzione di strumenti informatici 
supplementari e la formazione dell’operatore di magazzino,  è stata garantita una migliore efficienza dell'intero processo logistico.  

CONCLUSIONI  
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