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INTRODUZIONE

La regione Sardegna, (come previsto dalla L. 405/2001) ha stipulato con l’Unione regionale
dei Titolari di Farmacia fin dall’anno 2006 un accordo per la distribuzione in nome e per
conto (DPC) dei medicinali del Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la
continuità assistenziale Ospedale-Territorio (PHT). La DPC è stata istituita con l’obiettivo di
contenere la spesa farmaceutica territoriale (in quanto i medicinali sono acquistati dalle ASL
tramite procedure a evidenza pubblica) e allo stesso tempo di assicurare un servizio capillare
a beneficio del cittadino.

OBIETTIVI
L’obiettivo del lavoro è analizzare
i farmaci erogati nel 2019 tramite
il canale della DPC, in modo da
monitorarne i consumi, i costi,
verificare se vi è stato incremento
della spesa rispetto all’anno
precedente e ricercare ipotetiche
anomalie sull’uso ottimale dei
farmaci.

MATERIALI E METODI
Sono stati estratti dal portale per la gestione e il
monitoraggio della DPC i dati riguardanti i farmaci
erogati da tutte le farmacie convenzionate della
Sardegna nel 2019. Sono stati presi in considerazione
gli aspetti relativi ai consumi (numero di unità
posologiche erogate) e quelli relativi al costo
d’acquisto (è esclusa la remunerazione del servizio reso
dalle farmacie).

RISULTATI
Nella nostra regione il 46,07% dei consumi per unità posologiche riguarda l’ATC B, il
22,28% l’ATC N e il 22,21% l’ATC A. Tra i B il 91,63% è rappresentato dagli agenti
antitrombotici B01 e il principio attivo maggiormente erogato è l’Enoxaparina Sodica. Tra
gli N l’88,54% è rappresentato da psicolettici N05 e il principio attivo maggiormente
erogato è la Quetiapina Fumarato. Tra gli A il 99,74% è rappresentato dai farmaci
ipoglicemizzanti e il principio attivo maggiormente erogato è l’Insulina Glargine. Per
quanto riguarda la spesa d’acquisto dei farmaci erogati tramite DPC, questa ammonta a
63.617.789€ e il 41,63% di essa è costituito dall’ATC B, all’interno del quale il 95,3% della
spesa è rappresentato dal ATC B01.
CONCLUSIONI
Nella regione Sardegna la spesa relativa alla DPC ha subito un incremento del 6% rispetto
all’anno precedente (Rapporto OsMed 2018). All’interno della spesa e dei consumi la voce
pregnante è rappresentata dall’ATC B e in particolare gli agenti antitrombotici. È necessario
monitorare attentamente questa classe di farmaci, valutandone l’appropriatezza d’uso e
soprattutto la durata delle terapie in modo da ridurre i costi e tutelare così la salute dei
pazienti.
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