Allegato B-bis

RIPIANO ACQUISTI DIRETTI 2018 - SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI
ALLEGATO ALLA NOTA METODOLOGICA
DESCRIZIONE DEI FILE E DEI RELATIVI TRACCIATI RECORD PUBBLICATI SUL “PORTALE DEI SERVIZI”
DI AIFA

Nel file denominato “codice_sis_ripiano_2018.xls” sono contenuti cinque fogli:
1) Foglio denominato “Dati_Input_ripiano”: riporta per ogni AIC i dati di spesa e di payback - aggregati
a livello nazionale - per l’anno 2018 relativi al codice sis considerato. Di seguito la descrizione della
struttura record:
nome campo
codice_sis

descrizione
codice sis dell'azienda

titolare_sis

nome del titolare dell'azienda

aic

codice aic

classe

classe di rimborsabilità

nome_specialita

nome del farmaco

Flag_innovativo

flag che indica se il farmaco è innovativo

data_inizio_innovativita

Riporta la data in cui il farmaco viene dichiarato innovativo

data_fine_innovativita

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

Flag_orfano

Flag che indica se il farmaco è un orfano

flag_perso_innovativita

flag che indica se il farmaco ha perso il requisito dell'innovatività nel 2017

flag_nuova_aic

flag che indica se si tratta di "nuova AIC"

coperto_brevetto

flag che indica se il farmaco risulta coperto da brevetto

valori_Traccia

Spesa ospedaliera rilevata dal flusso della tracciabilità del farmaco (include IVA)

importo_pb5_non_conv_a

importo di payback 5% relativo a classe A non convenzionata

importo_pb5_h

importo di payback 5% relativo a classe H

importo_pb_cap

Importo del payback per capping (classe H e A-pht)

importo_pb_cs

Importo del payback per cost-sharing (classe H e A-pht)

importo_pb_pbr

Importo del payback per payment by result (classe H e A-pht)

importo_pb_rs

Importo del payback per risk-sharing (classe H e A-pht)

importo_pb_tetti_h

importo del payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume (classe H)

importo_pb_tetti_a_pht

importo del payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume(classe A-pht)
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2) Foglio denominato “CalcoloRipianoAzienda”: viene riportato il processo di calcolo che determina il
valore dell’importo di ripiano per acquisti diretti per l’anno 2018 riferito al codice sis considerato. Di
seguito la descrizione della struttura record:
nome variabile
codice_sis
titolare_sis

descrizione
Codice sis azienda (nel caso di gruppo si riporta il codice della
capogruppo)
Titolare sis (nel caso di gruppo si riporta il nome della capogruppo)

etichetta

valori_Traccia

Spesa acquisti diretti rilevata dal flusso della tracciabilità del farmaco
(include IVA) anno 2018

A

importo_pb5_non_conv_a

Importo di payback 5% relativo a classe A non convenzionata

B

importo_pb5_h

Importo di payback 5% relativo a classe H

C

importo_pb_cap

Importo del payback per capping (classe H e A-pht)

D

importo_pb_cs

Importo del payback per cost-sharing (classe H e A-pht)

E

importo_pb_pbr

Importo del payback per payment by result (classe H e A-pht)

F

importo_pb_rs

Importo del payback per risk-sharing (classe H e A-pht)
Importo del payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume
(classe H)
Importo del payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume
(classe A-pht)

G

importo_pb_tetti_h
importo_pb_tetti_a_pht

formula

H
I

spesa_netto_payback

Spesa acquisti diretti netto payback (si tiene conto delle nuove AIC, vedi
nota metodologica)

R

spesa_netto_payback_inpatent

Azienda: spesa acquisti diretti al netto dei payback per farmaci coperti
da brevetto anno 2018 (al netto di orfani ed innovativi)

S

coperto_brevetto_italia

Italia: spesa acquisti diretti al netto dei payback per farmaci coperti da
brevetto anno 2018 (al netto di orfani ed innovativi)

T

incidenza_coperto_brevetto

Spesa acquisti diretti netto payback 2018: incidenza AIC coperte da
brevetto (al netto orfani ed innovativi)

U

bdg_esclusi_orfani

Budget acquisti diretti anno 2018 (esclusi i farmaci orfani)

V

scostamento_vs_bdg

Scostamento tra spesa acquisti diretti e budget acquisti diretti

Z

R-V

tot_scost_positivi

Totale di tutti i disavanzi: riporta la somma di tutti gli scostamenti
positivi rispetto ai budget (al netto farmaci orfani)

Z1

Riporta la somma di tutti e soli i
valori positivi ottenuti alla
lettera Z

perc_per_ripiano_az

Percentuale per assegnare il 50% del superamento del tetto a livello
nazionale (al netto di orfani ed innovativi; vedi nota metodologica)

Z2

Se il valore della casella Z1 è
positivo allora nella casella Z2
viene riportato il rapporto
Z/Z1, altrimenti viene riportato
il valore zero

sfondamento_nazionale

50% del valore del superamento del tetto a livello nazionale (valutato al
netto di orfani ed innovativi; vedi nota metodologica)

Z3

sfondamento_innov

50% del valore da ripianare relativo ai farmaci innovativi

Z4

sfondamento_orfani

50% del valore da ripianare relativo ai farmaci orfani

Z5

sfondamento_90

cifra da ripianare dovuta alle nuove AIC (netto orfani ed innovativi) nel
2018 (netto orfani)

Z6

quota_az

Valore del ripiano dovuto al superamento del budget aziendale

Z7

Z2*Z3

quota_innovativi

Valore del ripiano a carico dell'azienda dovuto al superamento del
fondo relativo ai farmaci innovativi

Z8

U*Z4

quota_orfani

Valore del ripiano a carico dell'azienda dovuto al superamento del
budget relativo ai farmaci orfani

Z9

U*Z5

quota_nuove_aic

Valore del ripiano a carico dell'azienda (gruppo) dovuto alle nuove AIC
anno 2018

Z10

Vedi punto 4 della nota
metodologica

valore_ripiano

Importo di ripiano per l'anno 2018

Z11

Z7+Z8+Z9+Z10

A1-B-C-D-E-F-G-H-I

S/T

1

Nel considerare i valori tracciabilità si tiene conto dei nuovi AIC non orfani e non innovativi (per questi AIC si considera il 10% della
spesa riportata nella tracciabilità)
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3) Foglio denominato “RipianoRipartizionePerRegione”: viene riportato l’importo di ripiano da
versare per regione dal codice sis considerato. Di seguito la descrizione della struttura record:
nome variabile

descrizione
Codice sis che identifica il gruppo aziendale (in caso di
codice_sis_controllante
azienda singola si riporta il codice sis dell’azienda)
codreg
Codice Istat della Regione
regione

Nome Regione

valore_ripiano

Importo del ripiano da versare alla Regione

4) Foglio denominato “BudgetAcquistiDiretti2018”: viene riportata una tabella di sintesi del budget
per acquisti diretti 2018 assegnato al codice sis considerato (ai codici sis in caso di gruppo). Di
seguito la descrizione della struttura record:
nome variabile
codice_sis_controllante
nome_controllante
codice_sis
bdg
bdg_orfani
bdg_esclusi_orfani

descrizione
Codice sis che identifica il gruppo aziendale
Nome della capogruppo
Codice sis azienda
Budget acquisti diretti 2018
Ammontare del budget acquisti diretti relativo ai soli farmaci orfani
Ammontare del acquisti diretti esclusi i farmaci orfani
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5) Foglio denominato “BdgAcquistiDiretti2018Dettaglio”: per ciascun codice sis viene riportato il
dettaglio del budget aziendale 2018 pubblicato con determina AIFA 1860/2019. Di seguito la
descrizione della struttura record:

nome campo

Variabile

codice_sis

Codice sis dell'azienda

titolare_sis

Nome azienda

Aic

Codice AIC

nome_specialita

Nome commerciale del farmaco

Atc

Codice atc al 5° livello

molecola

Nome molecola

classe

Classe di rimborsabilità

Flag_orfano

Flag che indica se si tratta di farmaco orfano

flag_innovativo

Flag che indica se si tratta di farmaco innovativo

flag_commercializzato2017

Flag che individua i codici AIC commercializzati nel 2016

flag_aic_che_sono_state_riprop

Flag che individua i codici AIC per i quali si effettua il riproporzionamento all'anno

flag_diventa_innovativo
flag_perso_innovativita_anno_bdg

Riporta la data in cui il farmaco viene dichiarato innovativo

data_fine_innovativita

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

n_mesi_aic_movimenta

Numero di mesi che l'AIC risulta movimentato in tracciabilità

perc

Spesa per acquisti diretti da parte delle strutture pubbliche del SSN rilevata dal
flusso della tracciabilità del farmaco (include IVA)
Incidenza percentuale della spesa della singola AIC rispetto alla somma totale dei
valori riportati al punto A

A
A1

importo_pb5_non_conv_a

Importo del payback 5% per la spesa non convenzionata di classe A-pht

B

importo_pb5_h

Importo del payback 5% per la spesa non convenzionata di classe H

C

importo_pb_cap

Importo per capping

D

importo_pb_cs

Importo per cost-sharing

E

importo_pb_pbr

Importo per payment by result

F

importo_pb_rs

Importo per risk-sharing

G

importo_payback_tetti_a_pht
importo_payback_tetti_h

formula

Flag che individua i codici AIC che acquisiscono il requisito dell’innovatività nel
2018
Flag che individua i codici AIC che perdono il requisito dell'innovatività per l'anno
2018

data_inizio_innovativita

valori_Traccia

etichetta

Importo payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume per AIC di classe
A-pht
Importo payback per tetti di prodotto ed accordi prezzo volume per AIC di classe
H

L
M

spesa_netto_payback

Spesa per acquisti diretti al netto dei payback

N

spesa_netto_payback_r

Spesa per acquisti diretti riproporzionata a 12 mesi (solo per nuove AIC 2017)

O

scadenze_brevettuali

Abbattimento di spesa dovuto alle scadenze brevettuali

P

A-B-C-D-E-F-G-H-I-LM
Spesa per acquisti
diretti calcolata al
punto "N" che tiene
conto del
riproporzionamento
a 12 mesi per le
nuove AIC (di classe A
e H non innovative)
che nel corso del
2017 hanno
movimentato meno
di 12 mesi
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quota_az

Importo di ripiano richiesto da AIFA per il 2017 dovuto al solo superamento del
budget aziendale

P1

importo_ripiano_azienda

Quota del ripiano 2017 dovuta al solo superamento del budget aziendale
distribuita per AIC

Q

somma_orfani

Spesa per farmaci orfani nel 2017 al netto dei payback

R

perc_orf
totale_ripiano_orfani
importo_rip_orfani
somma_nuove_aic_py
totale_ripiano_nuove_aic_py
perc_nuove_aic_py
importo_ripiano_nuove_aic
spesa_netto_payback_e_ripiano
k
budget acquisti diretti

Incidenza percentuale della spesa del farmaco orfano della ditta rispetto al spesa
totale nazionale per farmaci orfani
Importo di ripiano richiesto da AIFA nel 2017 per il superamento del budget
assegnato ai farmaci orfani
Importo di ripiano richiesto da AIFA nel 2017 per il superamento del budget
assegnato ai farmaci orfani distribuito sugli AIC relativi ai farmaci orfani
Importo di spesa per le nuove AIC anno 2017
Importo di ripiano richiesto da AIFA per le nuove aic (90% della spesa per nuovi
AIC)
Incidenza percentuale della spesa per nuovi AIC sul totale di spesa nazionale
relativo ai nuovi AIC
Importo di ripiano richiesto da AIFA per le nuove aic (90% della spesa per nuovi
AIC) distribuito sui nuovi AIC
Spesa per acquisti diretti al netto delle scadenze brevettuali e del ripiano
richiesto per l'anno 2017
Coefficiente "K" per gli acquisti diretti (Tabella 5 nota metodologica relativa al
budget per acquisti diretti)
Budget per acquisti diretti

S

P1*A1
(Il ripiano richiesto
nel 2017 dal codice
sis è stato distribuito
per AIC secondo le
percentuali calcolate
al punto A1)

Se AIC relativa al
farmaco orfano: N/R

T
U

Se AIC relativa al
farmaco orfano: S*T

V
W
W1

Se nuova AIC: A/V

J

Se nuova AIC: W1*W

Y

O-P-Q-U-J

K
Z

Y*(1+K)
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