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1 Accesso al sistema di Reportistica Avanzata 

1.1 Introduzione 
 
Il presente documento rappresenta un manuale per l’utilizzo delle funzioni di consultazione della 
reportistica relativa ai sistemi ““Medicinali - Distribuzione Diretta" e “Medicinali – Consumi 
ospedalieri” da parte degli utenti che accedono ai sistemi con il profilo “Azienda Sanitaria”. 
 

1.2 Accesso al sistema 
Per avere accesso alle funzionalità legate al proprio profilo, l’utente deve effettuare il login dal portale 
NSIS raggiungibile all’indirizzo URL: https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/  

 

 
Figura 1: Richiesta di inserimento credenziali accesso 
 

Inserite la username e la password, comparirà l’Home Page del Portale di Accesso all’area privata del 
NSIS, raffigurata in Figura 2, da cui è possibile accedere alle varie applicazioni disponibili. 
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Figura 2: Access Portal NSIS 
 
Da qui si potrà accedere alla reportistica Business Objects XI cliccando sulle voci “Medicinali - 
Distribuzione Diretta “ oppure “Medicinali - Consumi ospedalieri  ” e dalla schermata successiva 
Reportistica  - Reportistica Medicinali - Distribuzione Diretta (oppure Medicinali – Consumi 
Ospedalieri) 
 

 
Figura 3: link di accesso alla reportistica avanzata Business Objects XI 
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2 Utilizzo del Sistema di Reportistica 

2.1 Home Page Business Objects 
Seguendo i passi precedentemente descritti si accede alla Home page di Business Objects. 

A seconda del profilo si accederà direttamente alla reportistica come nella figura 4: 

 
Figura 4: home page del sistema di reportistica 
 

 

 

 

 

 

 

Selezionando il pulsante “Accesso reportistica” si arriverà alla home come in figura 4. 

I documenti disponibili sono racchiusi in cartelle: 
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Dalla pagina iniziale del portale Infoview è possibile gestire i documenti: 

 Aziendali (Cartelle Pubbliche) 

sono quelli “pubblicati” dagli utenti, che restano memorizzati sul repository aziendale a disposizione 
di tutti fino a quando l’amministratore non li elimina. 

 Personali (Preferiti) 

salvati in una cartella del Web Server dedicata allo specifico utente e solo da lui  raggiungibili. 

 Ricevuti per Posta (Posta in arrivo) 

 i documenti personali possono anche essere inviati/ricevuti via mail. 

2.2 Report preimpostati – filtri (Prompt di inserimento dati) 
I report preimpostati richiedono, a volte, una minima interazione da parte dell’utilizzatore e possono 
richiedere di impostare alcuni parametri di filtro prima di essere lanciati. 
I parametri vengono inseriti attraverso delle finestre chiamate di “prompt”. 
Alcuni dei parametri richiesti sono obbligatori e se non impostati non consentono l’esecuzione del 
report. L’obbligatorietà viene indicata attraverso una freccia rossa , che quando compilata, si 
trasforma in un segno di spunta verde . 
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Figura 5 – esempio di finestra di “prompt” per inserire i parametri di filtro di un report. 
 

2.3 Report preimpostati – funzione di download 
I report preimpostati possono essere salvati sul computer locale in diversi formati (Excel, PDF, CSV).  
 
Di seguito i passi per salvare i report preimpostati sul proprio pc (ad esempio in Excel): 
 
Seleziona il pulsante in figura e fai click 

 
 
Si aprirà questa finestra: 
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Dal menù a tendina seleziona Excel (.xlsx) e premi ok. 
Dopo alcuni secondi, in basso apparirà questa barra 
Fai click sulla freccetta sulla destra del “Save”  
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Dal menù a tendina selezionare “Save as” 
Apparirà la seguente schermata 
 

 
 
Selezionare dove salvare il file. 
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2.4 Documenti Aziendali – Cartelle Pubbliche 

 
Figura 6: alberatura principale delle cartelle 
 
Esplodendo le cartelle, accedendo a “Cartelle Pubbliche”, è possibile visualizzare le sotto cartelle in 
cui sono raggruppati i documenti aziendali messi a disposizione dell’utente. Di seguito viene descritto 
il contenuto delle cartelle. 
 

2.5 Report preimpostati – Drill sui dati 
In alcuni report risulta abilitata la funzione Drill.  
Quando si esegue tale funzione, è possibile rendere più o meno dettagliata la visualizzazione dei dati. 
Ad esempio, è possibile eseguire il drill-down dei dati raggruppati per paese per visualizzarli 
raggruppati per regione o il drill-up dei dati raggruppati per città per visualizzarli raggruppati per 
paese. 
L'operazione di drill-down e di drill-up può essere eseguita seguendo la gerarchia costruita sulle 
dimensioni di analisi. 
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Un report sul quale è possibile eseguire operazioni di “drill” è riconoscibile dal simbolo della lente di 
ingrandimento presente, all’apertura, sulla linguetta in basso a sinistra. 
 

 
 

E dalla lente di ingrandimento selezionata in alto a destra  
 
Una dimensione su cui è possibile eseguire l’operazione di drill-down è riconoscibile dalla 
sottolineatura, inoltre al passaggio del mouse, indica il livello di analisi a cui si scenderà al click sulla 
dimensione per eseguire l’operazione di drill-down basterà cliccare su tale dimensione. 

Una dimensione su cui è possibile eseguire l’operazione di drill-
up è riconoscibile dalla freccia blu presente nella cella, inoltre al passaggio del mouse su tale freccia, 
verrà visualizzato il livello di analisi a cui si salirà al click sulla dimensione per eseguire l’operazione 
di drill-up basterà cliccare su tale freccia. 

 
 
 
 

2.6 Distribuzione Diretta – Per Conto: Modalità di calcolo del costo di acquisto e del 
servizio 

Nel caso in cui i tracciati di Fase 2 e Fase 3 vengano utilizzati in maniera disgiunta (per AS, Mese e 
Canale di erogazione) l’algoritmo di calcolo attualmente utilizzato per determinare la spesa totale 
sostenuta da ciascuna regione prevede il rispetto delle seguenti regole: 

• in caso di trasmissioni eseguite con entrambi i tracciati (Fase 2/Fase3), si considera il valore 
relativo al tracciato Fase 2; 
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• in caso di trasmissioni eseguite con tracciato Fase 2, si considera il valore relativo al tracciato 
Fase 2; 
• in caso di trasmissioni eseguite con tracciato Fase 3, si considera il valore relativo al tracciato 
Fase 3. 

2.7 Report preimpostati – fascia di rimborsabilità 
La fascia di rimborsabilità utilizzata per la predisposizione dei report è storicizzata mensilmente. 
Pertanto la variazione del regime di rimborsabilità di un medicinale nel corso dell’anno determina che 
la spesa per quel medicinale viene attribuita ad entrambe le classi a seconda del periodo di vigenza. 
Ad esempio se un medicinale di fascia C viene riclassificato a giugno in fascia A, la spesa per quel 
medicinale sarà attribuita alla fascia C fino a giugno, ed alla fascia A per i periodi successivi. 

2.8 Cartella “Medicinali – Controllo Qualità Dati”  
 
Questa cartella contiene tutti i report relativi alla spesa sostenuta dal SSN.  
I dati sono relativi alla Distribuzione Diretta e ai Consumi ospedalieri. Nella cartella “Medicinali – 
Controllo Qualità Dati” sono presenti i report che contengono anche i dati non ancora consolidati.  
I report sono suddivisi nelle seguenti sottocartelle: 

 DIR (contiene tutti i report riguardanti la Distribuzione Diretta) 
o DIR_002 Distribuzione Diretta - Spesa e quantità per fascia PTN * 
o DIR_003 Distribuzione Diretta - Spesa per medicinali * 
o DIR_005 Distribuzione diretta spesa per ossigeno e altri gas medicinali * 
o DIR_006 Percentuale di copertura 
o DIR_006bis Distribuzione Diretta - Percentuale di copertura dettaglio costo di 

acquisto fase 2, fase 3 e totale per regione, azienda sanitaria, mese e canale di 
erogazione. 

o DIR_009 Distribuzione diretta - Spesa per fascia PTN e Azienda Sanitaria * 
o DIR_011 Distribuzione diretta - Spesa per farmaci revocati * 
o DIR_012 Distribuzione diretta - Confronto costo d'acquisto medicinali * 
o DIR_013 Distribuzione diretta - Costo di acquisto e del servizio per canale di 

erogazione, per regione, azienda sanitaria e mese.* 
o DIR_014 Distribuzione diretta - AIC a maggiore spesa in ciascuna Azienda 

Sanitaria, ordinati per maggiore scostamento del costo medio unitario dal costo 
medio regionale * 

o DIR_018 Distribuzione diretta - Costo di acquisto e del servizio, quantità inviate 
e numero confezioni distribuzione diretta  Fase3, per Azienda Sanitaria, mese e 
canale di erogazione 

o DIR_019 Distribuzione Diretta - Spesa trasmessa dalle aziende sanitarie per 
singola ditta farmaceutica e AIC 

 DIR_OSP_TRA (contiene tutti i report riguardanti le analisi cross-area) 
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o DIR_OSP_002 Distribuzione Diretta e Consumi Ospedalieri - Analisi della spesa 
DIR_OSP_006 Confronto tra costo d'accquisto, quantità inviate e quantità 
calcolate con il fattore di conversione 

 OSP (contiene tutti i report riguardanti i Consumi Ospedalieri) 
o OSP _001 Consumi Ospedalieri - Spesa e quantità per medicinali 
o OSP_002 Consumi Ospedalieri - Spesa e quantità per fascia PTN 
o OSP_003 Consumi Ospedalieri - spesa per ossigeno e altri gas medicinali 
o OSP_004 Consumi ospedalieri - Spesa per farmaci revocati 
o OSP_006 Consumi Ospedalieri - Confronto costo d'acquisto medicinali 
o OSP_007 Consumi Ospedalieri - AIC a maggiore spesa in ciascuna Azienda 

Sanitaria, ordinati per maggiore scostamento del costo medio unitario dal costo 
medio regionale 

o OSP_009 Consumi Ospedalieri - Spesa trasmessa dalle aziende sanitarie per 
singola ditta farmaceutica e AIC 
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2.8.1.1 DIR_002 Distribuzione Diretta - Spesa e quantità per fascia PTN 
 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per singola regione e per singola fascia PTN, il costo di acquisto, il costo del servizio e 
le relative quantità trasmesse. Nella Colonna “Quantità/Confezioni” viene riportata la quantità di 
confezioni effettive, calcolate secondo il fattore di conversione inviato.  
 

 
Figura 7: esempio del Report Generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Anno Anno di riferimento dei dati 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Regione Regione cui si riferiscono i dati 
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Fascia PTN Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 
Terapeutico Nazionale (PTN) 

  
Costo d’acquisto Costo di acquisto del medicinale 
Costo servizio Costo di servizio per la distribuzione diretta del medicinale 
Quantità inviate Quantità inviate 
Quantità/Confezioni Rapporto tra Quantità totali valorizzate/Confezioni totali 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
Campo 
Regione 
Mese 

 
 

2.8.1.2 DIR_003 Distribuzione Diretta - Spesa per medicinali 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra il costo di acquisto ed il costo del servizio sostenuto, per la distribuzione diretta e per 
conto, dalle singole regioni per tutti i medicinali (confezione con AIC, formule magistrali ed officinali, 
esteri, ossigeno liquido, ossigeno gassoso e altri gas medicinali). Per ogni regione è possibile 
visualizzare il dettaglio per singolo mese. 
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Figura 8: Esempio report generato 
 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferiscono i dati 
Anno Anno di riferimento 
Data Ultimo Aggiornamento Data Ultimo aggiornamento dei dati 
Costo servizio Distribuzione 
Diretta 

Costo del servizio per la distribuzione diretta. 

Costo acquisto Distribuzione 
Diretta 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta. 

Totale Somma del costo del servizio e del costo di acquisto. 
 
 
 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
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Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Mese 
Azienda sanitaria 
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2.8.1.3 DIR_005 Distribuzione Diretta – Spesa per ossigeno e altri gas medicinali 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra il costo d'acquisto ed il costo del servizio relativo all'ossigeno ed agli altri gas 
medicinali dispensati in distribuzione diretta e per conto. È possibile visualizzare il dettaglio per tipo 
medicinale e per codice del medicinale. 

 
Figura 9: esempio del report generato dal sistema 
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I campi presenti all’interno del report sono i seguenti: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferiscono i dati 
Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria cui si riferiscono i dati 
Costo d’acquisto Costo d’acquisto del medicinale 
Costo di Servizio Costo del servizio del medicinale 
Totale Ossigeno Dato dalla somma di Costo di Acquisto e Costo di Servizio per il codice 

ATC= "V03AN01". 
Totale Dato dalla somma di Costo di Acquisto e Costo di Servizio 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” con cui danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mesi Mesi di riferimento Opzionale 
Regione Regione di riferimento Opzionale 
Canale di Erogazione Canale di erogazione del medicinale Opzionale 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Azienda Sanitaria 
Tipo Medicinale 
Codice AIC 

2.8.1.4 DIR_006 Distribuzione Diretta – Percentuale di copertura 
Il report mostra il confronto tra la spesa totale (costo di acquisto inviato, sia con il Tracciato Fase 2 sia 
con il Tracciato Fase 3) e la spesa inviata con il Tracciato di Fase 3. È possibile visualizzare il dettaglio 
per tipologia e codice medicinale. 
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Figura 10: esempio del report generato dal sistema 
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I campi presenti all’interno del report sono i seguenti: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferiscono i dati 
Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria cui si riferiscono i dati 
Spesa Totale 
Sostenuta 

Costo d'acquisto (tracciato fase 2 + tracciato fase 3) 

Spesa Totale 
Fase 3 

Costo d'acquisto trasmesso con tracciato fase 3 

Percentuale di 
Copertura 

Spesa Totale Fase 3/ Spesa Totale Sostenuta  

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mesi Mesi di riferimento Facoltativo 
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 

È inoltre presente un percorso di drill per: 
Campo 
Azienda Sanitaria 
Tipo Medicinale 
Codice AIC 
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2.8.1.5 DIR_ 009 Distribuzione diretta - Spesa per fascia PTN e Azienda Sanitaria 
 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per singola regione e per singola fascia PTN, il costo d'acquisto sostenuto dalle 
aziende sanitarie per i medicinali dotati di AIC.  

 
Figura 11: esempio del Report Generato 
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I campi presenti all’interno del report sono: 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Regione Regione cui si riferisce il dato 
Mese Mese di riferimento 
Anno Anno di riferimento 
Fascia PTN Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 

Terapeutico Nazionale (PTN) 
Azienda sanitaria Azienda sanitaria cui si riferisce il dato 
Costo di acquisto 
Distribuzione Diretta 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta  

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Regione Regione cui si riferisce il dato Obbligatorio 
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2.8.1.6 DIR_011 Distribuzione diretta - Spesa per farmaci revocati 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per regione, la spesa sostenuta per l’acquisto di specialità medicinali con stato 
amministrativo “revocato” e l’incidenza percentuale rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 
periodo considerato. 
 

 
Figura 12: esempio del Report Generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Regione Regione cui si riferisce il dato 
Spesa per farmaci revocati Costo di acquisto sostenuto per i medicinali con stato amministrativo 
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“revocato” erogati in distribuzione diretta erogati in distribuzione 
diretta 

Spesa complessiva Costo di acquisto tutti i medicinali erogati in distribuzione diretta 
Incidenza percentuale 
sulla spesa complessiva 

Indicatore dato dal rapporto tra il costo di acquisto sostenuto per i 
medicinali con stato amministrativo “revocato” erogati in distribuzione 
diretta e il costo di acquisto sostenuto per tutti i medicinali erogati in 
distribuzione diretta 

Anno Anno di riferimento 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
  
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Azienda Sanitaria 
AIC 
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È possibile visualizzare la lista degli AIC con stato amministrativo “revocato” sia per azienda sanitaria 
sia per l’intera regione, selezionando “Azienda Sanitaria (tutti i valori)” dal menù a tendina presente 
nel filtro di drill per Azienda Sanitaria, come nell’immagine sottostante. 
 

 
Figura 13: uso dei filtri di Drill per Azienda Sanitaria



 
 
Ministero della Salute 

  
    
Progettazione e Sviluppo NSIS 

 

Manuale Utente 
 

 
 
 
 
 
 

Manuale Utente  Pag. 29 di 61 

 

 

2.8.1.7 DIR_012 Distribuzione diretta - Confronto costo d'acquisto medicinali 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per regione, il costo unitario medio iva inclusa per un AIC oppure per un ATC di 5° 
livello selezionato. 
L’estrazione non considera eventuali AIC inviati con quantità uguale a 0 oppure non valorizzata, e 
con costo di acquisto uguale a 0. 
I valori riportati nel report tra parentesi si riferiscono alle quantità. 
 

 
Figura 14: esempio del Report Generato con selezione per AIC 
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Figura 15: esempio del Report Generato con selezione per ATC 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

Regione Regione cui si riferisce il dato 
Azienda Sanitaria Azienda sanitaria cui si riferisce il dato 
Codice AIC Costo unitario medio dell’AIC selezionato iva inclusa 
Anno Anno di riferimento 
Mese Mese di riferimento 
Costo unitario medio iva 
inclusa 

Costo unitario medio dell’AIC selezionato iva inclusa 

Valore minimo iva inclusa Valore minimo dell‘AIC selezionato iva inclusa 
Valore medio iva inclusa Valore medio dell’AIC selezionato iva inclusa 
Valore massimo iva 
inclusa 

Valore massimo dell’AIC selezionato iva inclusa 
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Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio. 
Facoltativo 

Periodo consumi da GG/MM/AAAA di inizio del periodo di interesse 
per l’analisi 

Obbligatorio 

Periodo consumi a GG/MM/AAAA di fine del periodo di interesse 
per l’analisi 

Obbligatorio 

Codice ATC 5° livello Codice che identifica la Classificazione Anatomica, 
Terapeutica, Chimica di 5° livello. 

Facoltativo 

Descrizione ATC 5° 
livello 

Descrizione del codice che identifica la 
Classificazione Anatomica, Terapeutica, Chimica 
di 5° livello. 

Facoltativo 

 

2.8.1.8 DIR_013 Distribuzione diretta - Costo di acquisto e del servizio per canale di erogazione, per 
regione, azienda sanitaria e mese. 

Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per regione e azienda sanitaria, il costo di acquisto ed il costo del servizio per canale 
di erogazione. Consente il confrontare i costi con riferimento a periodi temporali diversi. 
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Figura 16: esempio del Report Generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Aggiornamento Data dell’ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 
Regione Regione cui si riferisce il dato 

 
Anno Anno di riferimento 
Mese Mese di riferimento 
Costo di Acquisto 
(Distribuzione Diretta) 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta 

Costo del Servizio 
(Distribuzione Diretta) 

Costo del servizio per la distribuzione diretta 

Costo di Acquisto 
(Distribuzione per conto) 

Costo di acquisto per la distribuzione per conto 

Costo del Servizio 
(Distribuzione per conto) 

Costo del servizio per la distribuzione per conto 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
 
Filtri disponibili 
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Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Obbligatorio 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Azienda Sanitaria 

 

2.8.1.9 DIR_014 Distribuzione diretta - AIC a maggiore spesa in ciascuna Azienda Sanitaria, ordinati 
per maggiore scostamento del costo medio unitario dal costo medio regionale 

 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report individua, per l’azienda sanitaria ed il periodo (mese/i) selezionato, i primi 100 AIC con 
maggiore incidenza di spesa. Dato questo insieme di AIC, il report permette di consultare il costo 
medio regionale dei primi 20 AIC che presentano un maggior scostamento di costo rispetto al costo 
medio della Azienda Sanitaria. Il prezzo medio regionale è calcolato sul periodo di riferimento 
selezionato. Il report mostra un link che permette di consultare i costi di tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione per un determinato AIC. 

 
Figura 17: esempio del Report Generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 



 
 
Ministero della Salute 

  
    
Progettazione e Sviluppo NSIS 

 

Manuale Utente 
 

 
 
 
 
 
 

Manuale Utente  Pag. 34 di 61 

 

Campo Descrizione 
Periodo da/a Periodo dell’analisi 
Ragione Sociale Ditta Ragione sociale della ditta farmaceutica 
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Descrizione AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Fascia PTN Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 

Terapeutico Nazionale (PTN) 
Costo di Acquisto  Costo di acquisto per la distribuzione diretta 
Quantità Quantità trasmessa 
Costo unitario medio Costo medio della singola unità di AIC nell’Azienda Sanitaria di 

riferimento 
Costo unitario medio 
regionale  

Costo medio della singola unità di AIC nella Regione di riferimento 

Scostamento Costo 
unitario medio 

Scostamento assoluto del costo unitario medio dell’AIC nell’Azienda 
Sanitaria di riferimento rispetto al costo unitario medio dell’AIC nella 
Regione di riferimento 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
  
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Periodo Periodo di riferimento Obbligatorio 
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 
Azienda Sanitaria Azienda sanitarie di riferimento Facoltativo 

 
E’ inoltre presente un hyperlink al report “DIR-012” 
 

 
 

2.8.1.10 DIR_018 Distribuzione diretta - Costo di acquisto e del servizio, quantità inviate e numero 
confezioni distribuzione diretta  Fase3, per Azienda Sanitaria, mese e canale di erogazione 

 
Il report mostra per singola Azienda Sanitaria e canale di erogazione, per i mesi e l’anno selezionati, il 
costo di acquisto e del servizio, le quantità inviate e le quantità (espresse in n°confezioni) per la 
distribuzione diretta – tracciato Fase3. 
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Figura 18: esempio del Report Generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati 

Anno Anno di riferimento 
Codice Regione Codice della Regione di Riferimento 
Descrizione Regione Regione di Riferimento 
Codice AS Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione AS Azienda Sanitaria di riferimento 
Mese Mese di Riferimento 
Codice Canale di 
Erogazione 

Codice del Canale di erogazione del medicinale 

Costo d’acquisto Fase 3 Costo di acquisto per la distribuzione diretta inviato con tracciato fase 3 
Costo servizio Fase 3 Costo del servizio per la distribuzione diretta inviato con tracciato fase 

3 
Quantità Inviate Fase 3 Quantità di medicinali in distribuzione diretta inviate con tracciato fase 

3 
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Quantità/confezioni Fase 3 Numero di confezioni per il medicinale inviate con tracciato fase 3 
 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
  
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 

 
 
 
 
 
 

2.8.1.11 DIR_019 Distribuzione Diretta - Spesa trasmessa dalle aziende sanitarie per singola ditta 
farmaceutica e AIC 

 
Il report consente di mostrare per una singola ditta farmaceutica e per i medicinali dotati di AIC, il 
dettaglio per singola confezione AIC della spesa trasmessa da ciascuna azienda sanitaria. 
Sono esclusi dal report tutti i medicinali il cui ATC è "V03AN". 
Il filtro sulla classe PTN è preimpostato sul valore "A" ed è modificabile. 
Il "prezzo di fustella (massimo)" indica il massimo valore del prezzo di fustella rilevato nel periodo. 



 
 
Ministero della Salute 

  
    
Progettazione e Sviluppo NSIS 

 

Manuale Utente 
 

 
 
 
 
 
 

Manuale Utente  Pag. 37 di 61 

 

 

 
Figura 19: esempio del Report Generato 
 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati 

Anno Anno di riferimento 
Codice Regione Codice della Regione di Riferimento 
Descrizione Regione Regione di Riferimento 
Codice AS Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione AS Azienda Sanitaria di riferimento 
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Mese Mese di Riferimento 
Costo d’acquisto Costo di acquisto per la distribuzione 
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Quantità Inviate Quantità di medicinali in distribuzione diretta  
Prezzo Medio Prezzo medio del farmaco dato dal rapporto tra il costo di acquisto e le 

quantità inviate 
Prezzo di fustella Prezzo di fustella del medicinale 

 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
  
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Semestre Semestre di riferimento Facoltativo 
Trimestre Trimestre di riferimento Facoltativo 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 
Titolare AIC Rappresenta l’identificativo univoco 

dell’azienda farmaceutica (Codice SIS). 
Obbligatorio 

Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio. 

Obbligatorio 

Descrizione AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio. 

Obbligatorio 

Classe Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale 
indicata nel Prontuario Terapeutico Nazionale 
(PTN) 

Facoltativo 

 

2.8.1.12 DIR_OSP_002 Distribuzione diretta e consumi ospedalieri di medicinali – Totale spesa per 
Azienda Sanitaria 

Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
 Il report permette di confrontare, per regione e per azienda sanitaria, il costo di acquisto sostenuto 
per i medicinali erogati in distribuzione diretta con il costo di acquisto sostenuto per i medicinali 
consumati in ambito ospedaliero. Sono considerati tutti i tipi di medicinali (confezioni con AIC, 
formule magistrali ed officinali, medicinali esteri, ossigeno liquido, ossigeno gassoso e altri gas 
medicinali). Nel caso in cui una regione non ha inviato dati, il report non fornisce alcuna tabella per 
tale regione. 
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Figura 20: Esempio del report generato 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferisce il dato 
Anno Anno di riferimento 
Azienda Sanitaria Azienda Sanitaria cui si riferisce il dato 
Data Ultimo Aggiornamento Data ultimo aggiornamento dei dati 
Costo di acquisto 
Distribuzione Diretta 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta 

Costo di acquisto 
Ospedaliera 

Costo di acquisto per i farmaci in ambito ospedaliero 

Totale Totale dato dalla somma di Costo di acquisto Distribuzione Diretta e 
Costo di acquisto Ospedaliera 

Tale report è interrogabile dinamicamente, tramite prompt che danno un taglio al dato a seconda delle 
scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di Riferimento Obbligatorio 
Regione Regione di Riferimento Opzionale 
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2.8.1.13 DIR_OSP_006 Confronto tra costo d'acquisto, quantità inviate e quantità calcolate con il 
fattore di conversione 

Il report mostra, per ciascuna Azienda Sanitaria, i dati relativi ai costi d'acquisto, alle quantità inviate 
e alle quantità calcolate secondo il fattore di conversione con i flussi della Distribuzione Diretta e dei 
Consumi Ospedalieri. 
 

 
Figura 21: esempio del report generato dal sistema - Tab “Quantità” 
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Figura 22: esempio del report generato dal sistema - Tab “Costi” 
 
I campi presenti all’interno del report sono i seguenti: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
ASL Azienda Sanitaria Locale di riferimento 
Costo di acquisto 
Distribuzione Diretta Fase 
3 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta inviato con tracciato fase 3 

Costo di acquisto 
Distribuzione Diretta Fase 
2 

Costo di acquisto per la distribuzione diretta inviato con tracciato fase 2 

Costo di acquisto 
Distribuzione Diretta 
Totale 

Costo di acquisto totale per la distribuzione diretta (fase 2 + fase 3)   

Costo di acquisto 
Distribuzione Per Conto 
Fase 3 

Costo del servizio per la distribuzione per conto inviato con tracciato 
fase 3 

Costo di acquisto Costo del servizio per la distribuzione per conto inviato con tracciato 
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Distribuzione Per Conto 
Fase 2 

fase 2 

Costo di acquisto 
Distribuzione Per Conto 
Totale 

Costo del servizio totale per la distribuzione per conto 

Costo di acquisto 
Ospedaliera 

Costo di acquisto per i medicinali consumati in ambito ospedaliero 

Quantità Inviate 
Distribuzione Diretta Fase 
3 

Quantità di medicinali in distribuzione diretta inviate con tracciato fase 
3 

Quantità Inviate 
Distribuzione Diretta Fase 
2 

Quantità di medicinali in distribuzione diretta inviate con tracciato fase 
2 

Quantità Inviate 
Distribuzione Diretta 
Totale 

Quantità totali di medicinali in distribuzione diretta (fase 2 + fase 3) 

Quantità Inviate 
Distribuzione Per Conto 
Fase 3 

Quantità di medicinali in distribuzione per conto inviate con tracciato 
con fase 3 

Quantità Inviate 
Distribuzione Per Conto 
Fase 2 

Quantità di medicinali in distribuzione per conto inviate con tracciato 
fase 2 

Quantità Inviate 
Distribuzione Per Conto 
Totale 

Quantità di medicinali in distribuzione per conto totali (fase 2 + fase 3) 

Quantità Inviate 
Ospedaliera 

Quantità inviate per i medicinali consumati in ambito ospedaliero 

Quantità Calcolate 
Distribuzione Diretta Fase 
3 

Quantità di medicinali in distribuzione diretta calcolate secondo il 
fattore di conversione inviato con tracciato fase 3 

Quantità Calcolate 
Distribuzione Diretta Fase 
2 

Quantità di medicinali in distribuzione diretta calcolate secondo il 
fattore di conversione inviato con tracciato fase 2 

Quantità Calcolate 
Distribuzione Diretta 
Totale 

Quantità di medicinali in distribuzione diretta calcolate secondo il 
fattore di conversione inviato sia con tracciato fase 2 sia con tracciato 
fase 3 

Quantità Calcolate 
Distribuzione Per Conto 
Fase 3 

Quantità di medicinali in distribuzione per conto calcolate secondo il 
fattore di conversione inviato con tracciato fase 3 

Quantità Calcolate Quantità di medicinali in distribuzione per conto calcolate secondo il 
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Distribuzione Per Conto 
Fase 3 

fattore di conversione inviato con tracciato fase 2 

Quantità Calcolate 
Distribuzione Per Conto a 
Totale 

Quantità di medicinali in distribuzione per conto calcolate secondo il 
fattore di conversione inviato sia con tracciato fase 2 sia con tracciato 
fase 3 

Quantità Calcolate 
Ospedaliera 

Quantità di medicinali consumati in ambito ospedaliero calcolate 
secondo il fattore di conversione inviato 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” con cui danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Regione Regione di competenza del dato Obbligatorio 
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 
Tipo Medicinale Tipologia di medicinale: medicinale autorizzato 

all’immissione in commercio, formula magistrale e 
officinale, farmaco estero non autorizzato in Italia, 
ossigeno o gas medicinale non dotato di AIC. 

Facoltativo 

Codici ATC Codici ATC da escludere dall’analisi Facoltativo 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
ASL 
AIC 
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2.8.1.14 OSP_001 Consumi ospedalieri - Spesa e quantità per medicinali 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. Il report mostra la distribuzione del costo di acquisto rilevato con il flusso “Consumi 
ospedalieri” per regione e tipo medicinale. 

 
Figura 23: esempio del report generato dal sistema 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferisce il dato 
Anno Anno di riferimento 
Codice Tipo Medicinale Codice che indica la tipologia di medicinale: medicinale autorizzato 

all’immissione in commercio, formula magistrale e officinale, farmaco 
estero non autorizzato in Italia, ossigeno o gas medicinale non dotato 
di AIC. 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati 
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Costo di acquisto Costo di sostenuto per l’acquisto del medicinale 
Quantità Confezioni Numero di confezioni per il medicinale 
Quantità litri Quantità espresse in litri, data dal rapporto tra “Quantità totali 

valorizzate”/”Quantità totali” 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Regione Regione di Riferimento Obbligatorio 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Mese 
ASL 
AIC 
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2.8.1.15 OSP_002 Consumi Ospedalieri – Spesa e quantità per fascia PTN 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra per singola regione e singola fascia PTN, il costo di acquisto e le relative quantità. 
 

 
Figura 24: esempio del report generato dal sistema 
  
I campi presenti all’interno del report sono i seguenti: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data Ultimo aggiornamento dei dati 

Regione Regione cui si riferisce il dato 
Classe dettaglio Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 

Terapeutico Nazionale (PTN) 
Costo d'acquisto Costo di acquisto del medicinale 
Quantità Quantità inviate 
Quantità confezioni Numero di confezioni per il medicinale 
Quantità litri Quantità espresse in litri, data dal rapporto tra “Quantità totali 
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valorizzate”/”Quantità totali” 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” con cui danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno  Obbligatorio 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Mese 
Azienda Sanitaria 
AIC 
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2.8.1.16 OSP_003 Consumi Ospedalieri – Spesa per ossigeno e altri gas medicinali 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra la spesa sostenuta distinta per costo d'acquisto per l'ossigeno e gli altri gas medicinali.  
È possibile visualizzare il dettaglio per tipo medicinale e per codice del medicinale. 
 

 
Figura 25: esempio del report generato dal sistema 
 
 
I campi presenti all’interno del report sono i seguenti: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferisce il dato 
Azienda Sanitaria Azienda sanitaria cui si riferisce il dato 
Tipo Medicinale Codice che indica la tipologia di medicinale: medicinale autorizzato 

all’immissione in commercio, formula magistrale e officinale, farmaco 
estero non autorizzato in Italia, ossigeno o gas medicinale non dotato 
di AIC. 

Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Costo di Acquisto Costo di acquisto del medicinale 
Codice ATC Codice che identifica la Classificazione Anatomica, Terapeutica, 

Chimica. Il codice "V03AN01" corrisponde all’ ossigeno. 
Totale Dato dalla somma di costo di acquisto per ossigeno e costo di acquisto 

per altri gas medicinali 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” con cui danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
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Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mesi Mese di riferimento Facoltativo 
Regione Regione cui si riferisce il dato Facoltativo 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Azienda Sanitaria 
Tipo Medicinale 
Codice AIC 
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2.8.1.17 OSP_004 Consumi ospedalieri - Spesa per farmaci revocati 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. 
Il report mostra, per regione, la spesa sostenuta per l’acquisto di specialità medicinali con stato 
amministrativo “revocato”.  
 

 
Figura 26: esempio del report generato dal sistema 
 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferisce il dato 
Spesa per farmaci revocati Costo di acquisto dei medicinali con stato amministrativo “revocato” 
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consumati in ambito ospedaliero  
Spesa complessiva Costo di acquisto tutti i medicinali consumati in ambito ospedaliero 
Incidenza percentuale 
sulla spesa complessiva 

Indicatore dato dal rapporto tra il costo di acquisto sostenuto per i 
medicinali con stato amministrativo “revocato” consumati in ambito 
ospedaliero e il costo di acquisto sostenuto per tutti i medicinali 
consumati in ambito ospedaliero 

Anno Anno di riferimento 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 

 
È inoltre presente un percorso di drill per: 
 
Campo 
Regione 
Azienda Sanitaria 
AIC 

 
È possibile visualizzare la lista degli AIC con stato amministrativo “revocato” sia per azienda sanitaria 
sia per l’intera regione, selezionando “Azienda Sanitaria (tutti i valori)” dal menù a tendina presente 
nel filtro di drill per Azienda Sanitaria,  come indicato nell’immagine sottostante. 
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Figura 27: uso dei filtri di Drill per Azienda Sanitaria 

2.8.1.18 OSP_006 Consumi Ospedalieri - Confronto costo d'acquisto medicinali 
 
Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. Il report mostra, per regione, il costo unitario medio (iva inclusa) per un AIC 
selezionato. L’estrazione non considera eventuali AIC inviati con quantità pari a 0 o nulla, e con costo 
di acquisto uguale a 0. I valori riportati nel report tra parentesi si riferiscono alle quantità. 
 

 
Figura 28: Esempio report generato dal sistema con selezione per AIC 
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Figura 29: Esempio report generato dal sistema con selezione per ATC 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Regione Regione cui si riferisce il dato 
Azienda Sanitaria Azienda sanitaria cui si riferisce il dato 
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
Anno Anno di riferimento 
Mese Mese di riferimento 
Costo unitario medio iva 
inclusa 

Costo unitario medio dell’AIC selezionato (iva inclusa) 

Valore minimo iva inclusa Valore minimo dell’AIC selezionato (iva inclusa) 
Valore medio iva inclusa Valore medio dell‘AIC selezionato (iva inclusa) 
Valore massimo iva 
inclusa 

Valore massimo dell’AIC selezionato (iva inclusa) 

Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati presenti all’interno del report 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
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Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio 
Obbligatorio 

Periodo consumi da GG/MM/AAAA di inizio del periodo desiderato 
per l’analisi 

Obbligatorio 

Periodo consumi a GG/MM/AAAA di fine del periodo desiderato 
per l’analisi 

Obbligatorio 

Codice ATC 5° livello Codice di quinto livello dell’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio 

Facoltativo 

Descrizione ATC 5° 
livello 

Descrizione di quinto livello dell’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio 

Facoltativo 
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2.8.1.19 OSP_007 Consumi Ospedalieri - AIC a maggiore spesa in ciascuna Azienda Sanitaria, 
ordinati per maggiore scostamento del costo medio unitario dal costo medio regionale 

Di questo report è disponibile nella cartella “Medicinali – Spesa SSN” anche la versione contenente i 
dati consolidati. Il report individua, per l’azienda sanitaria ed il periodo (mese/i) selezionati, i primi 
100 AIC con maggiore incidenza di spesa. Su questo insieme il report permette di consultare, il costo 
medio regionale dei primi 20 AIC che presentano un maggior scostamento di costo rispetto al costo 
medio della Azienda Sanitaria. Il prezzo medio regionale è calcolato sul periodo di riferimento 
selezionato. Il report mostra un link che permette di consultare i costi di tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione per un singolo AIC. 
 

 
Figura 30: esempio del report generato dal sistema 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Periodo da/a Periodo dell’analisi 
Ragione Sociale Ditta Ragione sociale della ditta farmaceutica 
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Descrizione AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Fascia PTN Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 

Terapeutico Nazionale (PTN) 
Costo di Acquisto  Costo di acquisto 
Quantità Quantità trasmessa 
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Costo unitario medio Costo medio della singola unità di AIC nell’Azienda Sanitaria di 
riferimento 

Costo unitario medio 
regionale  

Costo medio della singola unità di AIC nella Regione di riferimento 

Scostamento Costo 
unitario medio 

Scostamento assoluto del costo unitario medio dell’AIC nell’Azienda 
Sanitaria di riferimento rispetto al costo unitario medio dell’AIC nella 
Regione di riferimento 

 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Periodo Periodo di riferimento Obbligatorio 
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 
Azienda Sanitaria AS di riferimento Facoltativo 

 
È inoltre presente un hyperlink al report “OSP-006”. 
 
 
 
 

2.8.1.20 OSP_009 Consumi Ospedalieri - Spesa trasmessa dalle aziende sanitarie per singola ditta 
farmaceutica e AIC 

 
Il report consente di mostrare per una singola ditta farmaceutica e per i medicinali dotati di AIC, il 
dettaglio per singola confezione AIC della spesa trasmessa da ciascuna azienda sanitaria. 
Sono esclusi dal report tutti i medicinali il cui ATC è "V03AN". 
Il filtro sulla classe PTN è preimpostato sul valore "A" ed è modificabile. 
Il "prezzo di fustella (massimo)" indica il massimo valore del prezzo di fustella rilevato nel periodo. 
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Figura 31: esempio del Report Generato 
 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Data Ultimo 
Aggiornamento 

Data ultimo aggiornamento dei dati 

Anno Anno di riferimento 
Codice Regione Codice della Regione di Riferimento 
Descrizione Regione Regione di Riferimento 
Codice AS Codice Azienda Sanitaria di riferimento 
Descrizione AS Azienda Sanitaria di riferimento 
Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. 
Mese Mese di Riferimento 
Costo d’acquisto Costo di acquisto per la distribuzione 



 
 
Ministero della Salute 

  
    
Progettazione e Sviluppo NSIS 

 

Manuale Utente 
 

 
 
 
 
 
 

Manuale Utente  Pag. 59 di 61 

 

Quantità Inviate Quantità di medicinali in distribuzione diretta  
Prezzo Medio Prezzo medio del farmaco dato dal rapporto tra il costo di acquisto e le 

quantità inviate 
Prezzo di fustella Prezzo di fustella del medicinale 

 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
  
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 
Anno Anno di riferimento Obbligatorio 
Semestre Semestre di riferimento Facoltativo 
Trimestre Trimestre di riferimento Facoltativo 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 
Titolare AIC Rappresenta l’identificativo univoco 

dell’azienda farmaceutica (Codice SIS). 
Obbligatorio 

Codice AIC Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio. 

Obbligatorio 

Descrizione AIC Descrizione dell’Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio. 

Obbligatorio 

Classe Fascia/classe di rimborsabilità del medicinale 
indicata nel Prontuario Terapeutico Nazionale 
(PTN) 

Facoltativo 

 
 
 

2.9 Cartella “Medicinali – Controllo Qualità Dati”  
 
Questa cartella contiene tutti i report relativi alla spesa sostenuta dal SSN.  
I dati sono relativi alla Distribuzione Diretta e ai Consumi ospedalieri. Nella cartella “Medicinali – 
Controllo Qualità Dati” sono presenti i report che contengono anche i dati non ancora consolidati.  
I report sono suddivisi nelle seguenti sottocartelle: 

 DIR_OSP_TRA (contiene tutti i report riguardanti le analisi cross-area) 
o TRA_007C_AS - Tracciabilità del farmaco - Dettaglio movimenti forniture a 

carico del SSN 
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2.9.1.1 TRA_007C_AS - Tracciabilità del farmaco - Dettaglio movimenti forniture a carico del SSN 
 
Di questo report è presente esclusivamente la versione sui dati consolidati nella cartella “Medicinali – 
Spesa SSN”. Il report mostra le quantità consegnate al destinatario selezionato in confezioni per 
singolo AIC al netto di eventuali resi effettuati dal destinatario nel periodo selezionato. Il report 
mostra le forniture a carico SSN. 
 

 
Figura 32: esempio del report generato dal sistema 
 
I campi presenti all’interno del report sono: 
 
Campi del Report 
Campo Descrizione 
Codice ASL Committente Codice dell’azienda sanitaria del committente 
Des. ASL Committente Denominazione dell’azienda sanitaria del committente 
Codice Tipo Committente Codice del tipo committente 
Tipo Committente Denominazione del tipo committente 
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Codice Committente Codice del committente 
Committente Denominazione del committente 
Codice Tipo Destinatario Codice del tipo destinatario 
Tipo Destinatario Tipologia del Destinatario (Strutture, Farmacie, Regioni, ASL, etc.) 
Codice Destinatario Codice del destinatario (modello HSP11, modello HSP11bis, modello 

RIA 11, codici identificativi dei penitenziari) 
Destinatario Denominazione del destinatario 
Cod. Ditta Codice della ditta farmaceutica 
Ragione Sociale Ditta Ragione sociale della ditta farmaceutica 
Classe PTN Classe di rimborsabilità del medicinale indicata nel Prontuario 

Terapeutico Nazionale (PTN) 
Des. farmaco Descrizione del farmaco 
Codice AIC  Codice dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
Specialità Medicinale Descrizione ultima della specialità medicinale 
Quantità Numero di confezioni consegnate al destinatario selezionato suddivise 

per singolo AIC 
 
Tale report è interrogabile in modo dinamico: è possibile applicare dei filtri attraverso le finestre 
“prompt” che danno un taglio al dato a seconda delle scelte effettuate dall’utente per: 
 
Filtri disponibili 
Campo Descrizione  
Anno Periodo di riferimento Obbligatorio 
Mese Mese di riferimento Facoltativo 
Regione Regione di riferimento Obbligatorio 

 
 


