
Gestione Rimborsi condizionati 2012-2013

Utilizzo Reportistica e Raccolta dati semplificata

Unità Registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci - gestione dati esperti AIFA
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Rimborsi MEA 2012-2013: 
come gestire la transizione

1. La piattaforma informatica precedente dei Registri viene interrotta al 31 dicembre

2012 (tranne alcuni Registri che continuano nel 2013 in virtù di contratti specifici).
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2. Le procedure di gestione rimborsi vengono parimenti temporaneamente interrotte, 

in attesa della disponibilità della nuova piattaforma telematica.

3. Viene quindi definita una procedura di carattere generale che consente la gestione

degli aspetti di transizione da un sistema all’altro.



La Linea Guida
Linea Guida per la gestione dei rimborsi condizionati tramite Registri su piattaforma 

AIFA per gli anni 2012 e 2013.

La Linea Guida, frutto dell’accordo tra rappresentanti del Coordinamento regionale, 
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Aziende farmaceutiche e AIFA è stata pubblicata il 15 aprile 2014. E’ disponibile

all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/linea-guida-la-gestione-dei-

rimborsi-condizionati-tramite-registri-su-piattaforma-aifa-gli-a

assieme al Programma per l’attivazione delle Procedure di rimborso condizionato per 

gli anni 2012-2013.



La Linea Guida

La Linea Guida prevede 5 modalità attuative dei rimborsi nella fase di transizione:

1. Raccolta dati web semplificata, anni 2012-2013 

2. Integrazione dati confezioni dispensate per pazienti in trattamento su web 

standard e inseriti nel 2013, provenienti da trattamenti anni precedenti; 
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3. Richiesta rimborsi pending (da richiedere e in corso), competenza precedente 

sistema informatico (CINECA), anno 2012; 

4. Richiesta rimborsi pending, integrazione per trattamenti inseriti ma non chiusi 

(stimati persi), anno 2012 (CINECA); 

5. Richiesta anticipazione economica per rimborsi già presenti su web standard, anno 

2013 



La raccolta semplificata è rivolta all’acquisizione dei dati dei trattamenti non censiti 

nelle piattaforme web, con queste caratteristiche:

• Trattamenti non inseriti nella nuova piattaforma dei Registri, oppure, nella vecchia 

piattaforma,  non inseriti, o inseriti in parte e quindi rimasti non completati all’avvio della 

nuova piattaforma;

Punto 1:Raccolta dati web semplificata
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nuova piattaforma;

• Trattamenti comunque conclusi nel corso dell’anno 2012 o 2013, indipendentemente 

dalla data di inizio trattamento;

• Trattamenti candidabili all’applicazione degli accordi negoziali di rimborso condizionato 

(per i quali non è mai stato richiesto rimborso in qualsiasi modalità);

• Trattamenti gestiti (richieste/dispensazioni), nell’ambito di una stessa struttura.



Punto 2: Integrazione dispensazioni

Integrazione dati confezioni dispensate per pazienti in trattamento su web 
standard e inseriti nel 2013, provenienti da trattamenti anni precedenti. 

Nei casi in cui i trattamenti siano stati tracciati nel nuovo sistema attraverso la 
modalità di inserimento ‘Paziente già in trattamento’, i dati di dispensazione, 
necessari per l’inserimento di tali trattamenti nelle procedure di rimborso, 
possono essere integrati, caso per caso, utilizzando una nuova specifica 
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possono essere integrati, caso per caso, utilizzando una nuova specifica 
funzionalità di inserimento nel sistema denominata: ‘Dispensazioni non 
monitorate’. 

Tale funzionalità viene rilasciata in data 16/04/2014 sia per l’utenza medico che 
farmacista. L’attività di integrazione sarà conclusa al 15/09/2014, in modo da 
avviare successivamente le procedure di richiesta rimborsi, attualmente in 
corso di implementazione nel sistema web standard.



Punto 3: Rimborsi pending 2012

Richiesta rimborsi pending (da richiedere e in corso), competenza precedente 
sistema informatico (CINECA), anno 2012. 

A causa della chiusura del precedente sistema informatico dei Registri, le 
richieste di rimborso risultanti a sistema al 31/12/2012, tra cui quelle ancora 
“da richiedere” o “in corso”, potrebbero essere rimaste non evase nel 2013 
oppure evase ma comunque non tracciate a sistema. 
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oppure evase ma comunque non tracciate a sistema. 

Si fornisce alle Regioni un tracciato record della situazione dei rimborsi 
congelati al 31/12/2012, rimappati sul prezzo medio regionale, distinti per 
Struttura. 
Questi potranno essere saldati senza ulteriori processi di valutazione da parte 
delle Aziende farmaceutiche (a parte il controllo sulla non duplicazione di 
rimborsi equivalenti, ovvero rimborsi già erogati di fatto, anche nel 2013, ma 
non tracciati a sistema).



Punto 4: Trattamenti non chiusi nel 2012

Richiesta rimborsi pending, integrazione per trattamenti inseriti ma non chiusi 
nell’anno 2012 (CINECA). 

Si tratta dei cosiddetti pazienti “stimati persi”, ovvero i casi per i quali, alla data 
di aggiornamento del report di chiusura del sistema informatico (31/12/2012), 
si riscontrava un assenza di attività di inserimento schede da più di tre mesi, a 
partire dalla mancanza della scheda di Fine Trattamento (poi estesa a tutto il 
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partire dalla mancanza della scheda di Fine Trattamento (poi estesa a tutto il 
periodo 2012).

In questi casi, i trattamenti possono essere re-inseriti nella nuova piattaforma 
utilizzando la procedura di cui al Punto 1 (web semplificato).

Il report Pazienti stimati persi fornito alle Regioni rappresenta solo un punto di 
partenza per il recupero, non essendo nota la quota di pazienti non censiti 
nemmeno nella precedente piattaforma.



Punto 5: Anticipazione 30% (2013)

Richiesta anticipazione economica per rimborsi su web standard, anno 2013

Le strutture interessate possono richiedere alle Aziende farmaceutiche, a 
partire dal 12 maggio 2014, un anticipo del 30% degli importi stimati per i 
trattamenti candidabili a rimborso, secondo le informazioni in loro possesso 
relative a pazienti già inseriti nella piattaforma web standard in appropriatezza 
prescrittiva, rispettando le regole del singolo Registro, e con dichiarazione di 
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prescrittiva, rispettando le regole del singolo Registro, e con dichiarazione di 
Fine Trattamento.

A tal fine, l’AIFA sta mettendo a disposizione dei referenti regionali le 
informazioni necessarie alla verifica in autonomia degli algoritmi di applicazione 
dei MEA.



Timeline

16/04/2014 15/09 31/12/2014

P1-2-4: Inserimento tratt. in mod. semplificata P1-2-4: inoltro richieste di 

rimborso con procedure web

AVVIO TERMINE
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rimborso con procedure web

16/04/2014 31/12/2014

P3-5: inoltro richieste di rimborso con procedure cartacee sulla base della 

reportistica fornita (report 2012, rimborsi ‘da richiedere e in corso’ e delle 

informazioni sui MEA rilasciate alle Regioni (rimborsi anticipati 30% sul 2013)


