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Il dataset contiene, per ciascuna Regione e a livello nazionale, la composizione per classe di 
rimborsabilità della spesa per medicinali erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica ospedaliera e 
ambulatoriale dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. La fonte dati è costituita dal 
flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero istituito con 
decreto del Ministro della salute 04 febbraio 2009 (G.U. Serie Generale , n. 54 del 06 marzo 2009). Il 
livello di copertura del flusso informativo non è ancora completo e su questi dati non è stato applicato 
alcun algoritmo di stima per dimensionare i dati mancanti.  Il dataset contiene pertanto la sintesi dei dati 
rilevati per l’anno 2013. 

 
Intestazione Descrizione 

ANNO Indica l’anno di riferimento dei dati   

CODICE REGIONE  Codice della regione di cui al Decreto del Ministro della sanità 
17/9/1986 e successive modifiche 

DENOMINAZIONE 
REGIONE 

Denominazione della regione / provincia autonoma 

FASCIA DI 
RIMBORSABILITÀ  

Codice che identifica la fascia di rimborsabilità per i medicinali 
autorizzati al commercio in Italia (medicinali con AIC). I medicinali del 
Prontuario Farmaceutico Nazionale rimborsati dal Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) sono classificati in fascia A (H quando sono erogati a 
carico del SSN a fronte della loro dispensazione all’interno delle 
strutture ospedaliere o in strutture ad esse assimilabili). In alternativa, i 
medicinali sono classificati in fascia C quando non sono a carico del 
SSN. Questa classificazione è applicabile alla distribuzione dei 
medicinali nel canale farmacia. Le strutture pubbliche del SSN 
procedono agli acquisti con procedure di gara che possono riguardare 
medicinali appartenenti a tutte e tre le fasce di rimborsabilità. 

SPESA RILEVATA Spesa rilevata per l’acquisto di medicinali autorizzati all’immissione in 
commercio in Italia, rilevata dal flusso informativo decreto del Ministro 
della salute 04 febbraio 2009 (G.U. Serie Generale , n. 54 del 06 marzo 
2009) “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi 
di medicinali in ambito ospedaliero”.  

 


