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RIDEFINIZIONE BUDGET 2016 - SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
ALLEGATO ALLA NOTA METODOLOGICA
DESCRIZIONE DEI FILE E DEI RELATIVI TRACCIATI RECORD PUBBLICATI SUL “PORTALE DEI SERVIZI” DI AIFA

Anagrafica AIC movimentati nel corso del 2015
Nel file denominato “codice_sis_anagrafica2015.xlsx” è contenuto l’elenco di tutti i codici AIC di cui
l’azienda è titolare movimentati nel corso del 2015. Per ciascun codice AIC e per ogni mese del 2015 in
cui sono registrate movimentazioni sono riportate le seguenti informazioni anagrafiche:

nome campo

etichetta

codice_sis

codice sis dell'azienda

titolare

Nome azienda

data_fine_innovativita

Riporta la data in cui il farmaco viene dichiarato
innovativo

data_inizio_innovativita

Riporta la data in cui il farmaco perde il requisito
dell'innovatività

g_ter

giorni di terapia

iva

iva

prezzo_exfactory

Prezzo ex-factory (al netto delle riduzioni di legge ed al
netto IVA)

prezzo_pubblico

Prezzo al pubblico (al netto delle riduzioni di legge ed al
lordo IVA)

prezzo_riferimento

Prezzo di riferimento (al netto delle riduzioni di legge ed
al lordo IVA)

aic

codice AIC

atc

Codice atc al 5° livello

classe

classe di rimborsabilità

confezione

Descrizione della confezione

flag_innovativo

flag che indica se il farmaco è innovativo (se innovativo
viene riportato "si")

flag_orfano

flag che indica se il farmaco è un orfano (viene riportato
"si")

mese

Mese a cui si riferisce il dato

molecola

nome molecola
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nome_specialita

Nome commerciale del farmaco

stato_amministrativo

Contiene lo stato amministrativo (Indiica se il codice AIC
risulta Autorizzato, Revocato, Sospeso)

tipo_disp_bdsis

modalità di prescrizione del farmaco

viasomm

via di somministrazione del farmaco

Budget ospedaliero 2016
Nel file denominato “codice_sis_budget_per_aic.xlsx” cui vengono riportati i dati di budget ospedaliero
anno 2016. Nel caso di gruppo societario, ogni codice sis oltre a vedere il proprio dato di budget vedrà
anche il dato relativo ai codici sis del gruppo.
Di seguito la descrizione della struttura record:
nome campo

Variabile

codice_gruppo

codice sis dell'azienda referente per il gruppo societario

codice_sis

codice sis dell'azienda

titolare_sis

nome del titolare

aic

codice AIC

nome_specialita

nome commerciale del farmaco

molecola

nome molecola

classe

valori_diretta_a

classe di rimborsabilità
numero di mesi che l'AIC ha movimentato in termini di
vendite tramite il canale ospedaliero
flag che indica se il farmaco è un orfano (viene riportato
"si")
flag che indica se il farmaco è innovativo (se innovativo
viene riportato "si")
Spesa ospedaliera rilevata dal flusso della tracciabilità del
farmaco (include IVA)
Spesa per distribuzione diretta di fascia A (include IVA)

B

spesa_osp

spesa ospedaliera

C

n_mesi_che_aic_vende_osp
flag_orfano
flag_innovativo
valori_traccia

etichetta formula

A

importo_pb_pbr

Importo del payback 5% per la spesa non convenzionata
di classe H
importi relativi ai payback 2015 ai sensi dell’art. 48,
comma 33-bis, del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003
e ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L.
158/2012, conv. dalla L. 189/2012 e ss.mm.ii.
importo per payment by result

F

importo_pb_cap

importo per capping

G

spesa ospedaliera netto payback

spesa ospedaliera al netto dei payback

H

riproporzionamento a 12 mesi se AIC vende per
meno di 12 mesi

valore della spesa ospedaliera al netto dei payback che
tiene conto del riproporzionamento a 12 mesi per le aic
che nel corso del 2015 hanno movimentato per meno di
12 mesi

I

Ammontare della spesa riproporzionata a 12
mesi relativa a tutte le sis del gruppo
(denominatore per riproporzionare bdg di
gruppo)

Ammontare della spesa ospedaliera calcolata nella
colonna H relativa a tutte le sis del gruppo (denominatore L
per riproporzionare budget di gruppo)

importo_payback5_H
importo_payback_manovra

A-B

D
E

C-D-E-F-G
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% per spacchettare il bdg

% per distribuire il budget a livello di AIC

M

bdg a livello di gruppo

importo totale del budget a livello di gruppo (valore che
deve essere riproporzionato)

N

bdg a livello di AIC

budget per AIC

O

I/L

M*N

Payback 2015 per gruppo societario
Nel file denominato “codice_sis_payback_versato_2015_gruppo.xlsx” viene riportato l’importo di payback 2015 versato dalle Aziende ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n 113/2016 o il valore derivante
dall'accordo transattivo per l’anno 2015. Di seguito la descrizione della struttura record:

nome campo
codice_gruppo

etichetta
codice sis dell'azienda referente per il gruppo
societario

nome

Nome azienda

codice_sis

codice sis dell'azienda
importo di pay-back 2015 versato dalle
Aziende ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n
113/2016 o valore derivante dall'accordo
transattivo per l’anno 2015

payback_versato2015

Vengono riportati per ciascun gruppo il dettaglio del payback 2015 di tutti i codici sis.
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Budget territoriale 2016
Nel file denominato “codice_sis_budget_terr_per_aic.xlsx” cui vengono riportati i dati di budget
territoriale anno 2016. Nel caso di gruppo societario, ogni codice sis oltre a vedere il proprio dato di
budget vedrà anche il dato relativo ai codici sis del gruppo.
Di seguito la descrizione della struttura record:

nome campo

variabile

gruppo

codice sis dell'azienda referente per il gruppo societario

codice_sis

codice sis dell'azienda

titolare_sis

nome del titolare

aic

codice AIC

nome_specialita

nome commerciale del farmaco

classe

classe di rimborsabilità

etichetta formula

molecola

nome molecola

n_mesi_che_aic_vende_ter

numero di mesi che l'AIC ha movimentato in termini di vendite
tramite il canale territoriale

flag_orfano

flag che indica se il farmaco è un orfano (viene riportato "si")

flag_innovativo

flag che indica se il farmaco è innovativo (se innovativo viene
riportato "si")

valori_osmed_exf_iva

Spesa convenzionata valutata prezzo ex-factory lordo IVA

A

valori_tkt_ricetta

Valore del ticket fisso

B

diretta fascia A

Spesa per distribuzione diretta di fascia A (include IVA)

C

spesa territoriale al lordo dei payback (1,83%, 5%
convenzionata classe A, payback_tetti e PV,
payback manovra, payback capping, payback
payment by result)

Spesa territoriale al lordo dei payback

D

importo_payback183

importo del payback 1,83%

E

importo_payback5_a

importo del payback 5% convenzionata fascia A

F

importo_payback_tetti_pv

importo del payback da tetti e accordi prezzo volume fascia A

G

importo_payback_manovra

importi relativi ai payback 2015 ai sensi dell’art. 48, comma
33-bis, del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii. ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, conv. dalla L.
189/2012 e ss.mm.ii.

H

importo_pb_cap

importo per capping

I

importo_pb_pbr

importo per payment by result

L

spesa territoriale al netto dei payback

Spesa territoriale al netto dei payback

M

D-E-F-G-H-I-L

N

Per i codici AIC che
movimentano per
meno di 12 mesi
nel 2015, si è
proceduto a
riproporzionare a
12 mesi il valore
della casella "M"

bdg terr

Budget territoriale per AIC

A+B+C
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