Ottemperanza alla delibera n°88/2010 della Civit per la definizione degli Standard di qualità.
Le caratteristiche della Agenzia Italiana del Farmaco differiscono in modo rilevante da molte amministrazioni dello Stato, dato che non fornisce
servizi direttamente ai cittadini/utenti, come avviene ad esempio per le Aziende Sanitarie (ASL e Ospedali), o da Aziende Pubbliche per il
Trasporto.
AIFA in primo luogo, per definire gli standard di qualità e la conseguente misurazione, intende individuare i suoi principali stakeholder, quindi
declinarne gli obiettivi generali da perseguire a favore di questi e infine descrivere gli opportuni indicatori.
Il Piano triennale 2011-2013, si articola in modo da evidenziare quanto esposto in premessa, e a questo documento ci si riferisce.
Per ogni obiettivo strategico di Mission, l’Agenzia descrive il percorso che intende percorrere e promuovere per raggiungere l’obiettivo enunciato.
Definisce la misura che applica ed i limiti di accettabilità del risultato.
Le tabelle sinottiche che viengono di seguito riportate, sintetizzano un panel fra i principali obiettivi che AIFA intende raggiungere e che possono
rispondere alle esigenze di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia che i portatori di interesse dovrebbero esigere. Sono stati individuati
tre portatori di interessi: Cittadini, Istituzioni (con 4 sottogruppi), Aziende (sottogruppo Aziende Farmaceutiche)
La articolazione completa ed esaustiva dei servizi offerti alla composita “utenza” dell’Agenzia potrà meglio esplicitarsi nella Carta dei Servizi,
documento che la Direzione Strategica sta ipotizzando di mettere in cantiere.
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PORTATORI
DI
INTERESSI

sottogruppo

AREA DI PERTINENZA

Farmacovigilanza

OBIETTIVO

INDICATORE

promuovere e finanziare progetti su tematiche di FV attiva, per
conseguimento della golden rule di n. segnalazioni
incrementare il livello di monitoraggio e sorveglianza sulle segnalazioni
annue per abitante
di reazioni avverse nell’utilizzo dei farmaci.
Individuare e sviluppare tecniche avanzate che garantiscano la qualità Validazione di modelli per la valutazione della qualità
e l’efficacia dei farmaci in commercio.
dei farmaci ed eventuale brevettazione

Qualità prodotti
Cittadini

l’AIFA intende incrementare il tasso di copertura delle aree
+ 50% di aree terapeutiche coperte da linee guida
terapeutiche, con linee guida di appropriatezza rispetto all’impatto sulla
sull’utilizzo dei farmaci
Salute Pubblica.

Informazione indipendente
Individuare gli strumenti e i target più appropriati per massimizzare
(Campagne informative, Farmaciline, l’efficacia dell’informazione indipendente, focalizzando l’attività sulle
tematiche di maggiore impatto e priorità per la Salute Pubblica.
portale, pubblicazioni,ecc.)

Predisposizione dei Piani annuali di comunicazione e
conseguente realizzazione delle iniziative in essi
individuate
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POR TATOR I
DI
IN TERE SSI

sottogruppo

AR EA DI PERTINENZA

M inisteri (Salute,
Ec onomia )

Ispez ioni (GM P, GCP, API, ec c.)

Farmacovigilanz a

Tendere a m inim izzare i l pend ing relat ivo alle is pezio ni “dov ut e” .

IND ICAT ORE

50% ab batti mento del pen ding.

Prom uo vere e fin anzi are p rogetti s u t emat ich e di F V attiva, per
co nsegui men to d ella golden rule di n . segnala zi on i
increm ent are il li vello di mo nito raggio e s orv egli anza s ul le s egn alazion i
an nue p er abitante.
di reazioni av vers e nell’utili zzo dei farm aci.
Individuare e s vilupp are t ec ni che avanzate che garantis cano la qu alità e Val id azione di m odelli per la valu tazione della q ualità
l’effi cacia dei farm aci i n com m erci o.
dei farmac i ed ev ent ua le b revet tazione.

R egioni
Qualità prodotti

ASL

OBIETT IVO

Prezzi

AIFA int ende increm enta re il ta sso di cop ertura delle aree tera peu tic he,
P iù 50% di aree terapeuti che co pert e da lin ee guid a
co n linee guida di a ppropriatezza ris pett o all’im patto sulla Sa lut e
s ull ’u til izzo dei farm aci .
Pu bblica.
L’AIFA inten de rendere più effici en te il p roc es so autorizzat ivo dei
generici , a ttraverso la revis ione delle procedure specifiche, e
individuando mecc ani sm i di contrat tazione d ei p rezzi più rapidi e
innovati vi.

AIC s u farm aci in scadenza brevettuale - Target : > 9 0%
nei tem pi p revis ti.

AIFA int ende acqu isi re si stem ati cam ent e i dati pro ven ienti da tutte le
fo nti di sp onibili (Tess era S anitaria; tracci abi lità) al fin e della creazione
di una banca dati fru ib ile da p arte d ei d estinata ri (M i ni steri, Regioni,
KPI: Cruscotto Inform ati vo Spesa/C o ns um i
Azien de Sanitarie e Osped aliere), m edian te strum ent i di report isti ca e farm aceut ici, sviluppato, at tiv o e fruibile
bu siness intelligenc e evol ut i (cruscotti ), che affi anc hi no e integrino
l’attuale reportis tica m ensil e e p eriodica di AIFA.

Istituzioni
OsMED

AIFA int ende p ro seg uire e p otenziare le azioni di trasp arenza, rep orting
e prom ozi one d el l’uso dei gen erici, att rav erso l o sv ilupp o di st rum enti
Increm en to d el tas so di uti lizzo dei generici i n Italia ev oluti di m o ni to raggio per le R egion i (C ru s cott i) e la prom ozione di
Target : tendenziale allineam ento all e m edie euro pee.
progetti, cam pagne d i co m unica zi one e azion i i n s inergia co n R egion i,
ASL e AO e in collabo razi one con i M M G e PLS

O sped ali

AIC

Ric erca e sviluppo
Informa zione indipendente
(Campagne info rmative, Farmaciline,
p orta le, pubblica zioni,e cc.)

Adeguare i tem pi d ell e p roc ed ure regist rat ive e autori zzative a gli
s tan da rd prev is ti dal regolamento in terno.

Indice di perf or ma nc e sul tem po di im m iss ion e su l
m ercato dei farm aci > 90%; i nd ic e di p er for man ce su i
tem pi d elle pro cedure autorizzat ive > 90% .

Po tenziare e amp lia re ulteriorm en te i R egis tri AIFA, p er g arantirn e una
C rus cot to Informa tivo R egion ale dei Reg ist ri,
m igliore frui bi lità da p art e d elle R egion i e degli op eratori sanit ari e
s vil up pato, a ttivo e frui bi le.
qu ale stru m ent o di gov erno della s pes a farm aceu tic a a c ari co del SSN .
Po tenziare l'em anazi on e di lin ee g uida su ll'utili zzo d ei farm aci e la
produ zione di st udi s u farm aci critic i da l pun to d i vis ta
dell’appropriat ezza p rescrit tiv a.

P iù 50% di aree terapeuti che co pert e da lin ee guid a
s ull ’u til izzo dei farm aci .
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PORTATORI
DI
INTERESSI

sottogruppo

AREA DI PERTINENZA

Medici

AIC

Farmacisti

Farmacovigilanza

OBIETTIVO

Adeguare i tempi delle procedure registrative e autorizzative a gli
standa rd previsti dal regolamento interno.

INDICATORE
Indice di performance sul tempo di immissione sul
mercato dei farmaci > 90%; indice di performance sui
tempi delle procedure autorizzative > 90%.

AIFA intende promuovere - in collaborazione con le Regioni % di Regioni che soddisfano i requisiti condivisi per il
l'uniformità e l’omogeneità delle attività di FV sul territorio, definendo
potenziamento dell’a ttività di FV sul territorio.
criteri e requisiti minimi di operatività.
Individuare e sviluppare tecniche avanzate che garantiscano la qualità e Validazione di modelli per la valutazione della qualità
l’efficacia dei farmaci in commercio.
dei farmac i ed eventua le brevettazione.

Qualità prodotti

Operatori
Sanitari

Ricerca e sviluppo

Infermieri
Informazione indipendente
(Campagne informative, Farmaciline,
portale, pubblicazioni,ecc.)

OsMED

AIFA intende incrementa re il tasso di copertura delle aree tera peutic he,
Più 50% di aree terapeutiche coperte da linee guida
con linee guida di appropriatezza rispetto all’impatto sulla Salute
sull’utilizzo dei farmaci.
Pubblica.
Potenziare e ampliare ulteriormente i Registri AIFA, per garantirne una
Cruscotto Informa tivo Regionale dei Registri,
migliore fruibilità da parte delle Regioni e degli operatori sanitari e
sviluppato, a ttivo e fruibile
quale strumento di governo della spesa farmaceutica a c arico del SSN.
Potenziare l'emanazione di linee guida sull'utilizzo dei farmaci e la
produzione di studi su farmaci critici dal punto di vista
dell’appropriatezza prescrittiva.

Più 50% di aree terapeutiche coperte da linee guida
sull’utilizzo dei farmaci.

AIFA intende proseguire il monitoraggio e il contrasto del fenomeno
della diffusione di farmaci contraffatti anche attraverso la rete Internet,
Più 50% di controlli ed eventi formativi intersettoriali.
puntando sulla diffusione di informazioni qualificate rivolte agli
operatori e alle Amministrazioni.
AIFA intende proseguire e potenziare le azioni di trasparenza, reporting
e promozione dell’uso dei generici, attraverso lo sviluppo di strumenti Incremento del tasso di utilizzo dei generici in Italia evoluti di monitoraggio per le Regioni (Cruscotti) e la promozione di
Target: tendenziale allineamento alle medie europee.
progetti, campagne di comunicazione e informazione.
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PORTATORI
DI
INTERESSI

sottogruppo

AREA DI PERTINENZA
Ispezioni (GMP, GCP, API, ecc.)

Farmacovigilanza

Prezzi

OsMED

Aziende

Aziende
Farmaceutiche

AIC

OBIETTIVO
Tendere a minimizzare i l pending relativo alle ispezioni “dovute” .

INDICATORE
50% abbattimento del pending.

Promuovere e finanziare progetti su tematiche di FV attiva, per
Conseguimento della golden rule di n. segnalazioni
incrementare il livello di monitoraggio e sorveglianza sul le segnalazioni
annue per abitante.
di reazioni avverse nell’utilizzo dei farmaci.
AIFA intende mettere a regime l’a ttività di specie avviata nel 2010.

> n. 10 ispezioni a nnue sui sistemi FV attiva delle
Aziende Farmac eutiche.

AIFA intende implementa re i meccanismi e gli st rumenti di
attri buzione e gestione dei budget alle Aziende al fine di perseguire il
rispett o dei vincoli di spesa fa rmaceutica t erritoriale progra mmati.

Rispetto dei tempi nell ’attribuzione dei budget alle
Aziende.

AIFA intende acquisire si stematicament e i dati provenienti da tutte le
fonti di sponibili (Tessera Sanitaria; tracciabi lità) al fine della creazione
di una banca dati fruibile da parte dei destinatari (Ministeri, Regioni, Cruscotto Informativo Spesa/Consumi farmaceutic i,
Aziende Sanitarie e Ospedaliere), mediante strument i di reportistica e svil uppato, attivo e fruibile.
business intelligenc e evol uti (cruscotti), che affi anc hino e integrino
l’attuale reportistica mensile e periodica di AIFA.
Mi nimizza re il pending , in particolare sulle AIC nazionali e di mutuo
riconosciment o.

50% abbattimento del pending.

Ricerca e sviluppo

AIFA intende sviluppare e dare priorità al Progetto pluriennale di
ricerca Qualità e Sicurezza del Farmac o, avvia to nel 2010, con un
consistente investimento di risorse, finalizzato a mettere a punto un
Validazi one di modelli per la valutazione della qualità
nuovo sistema/piattaforma per lo sviluppo di modelli di valutazione
dei farmac i ed eventua le brevettazione
della qua lità dei farmaci , anche in termini di equivalenza farmaceutica,
oltre che di biodisponibilità.

Informazione indipendente
(Farmaciline, portale, ecc.)

Individuare gli st rumenti e i target più appropriati per massimizzare Predisposi zione dei Piani annuali di comunicazione e
l’efficacia dell’informa zione indipendente, focalizzando l’attività sulle conseguente realizzazione delle iniziative in essi
temati che di maggiore impatto e priorità per la Salute Pubblica.
individuate

Informazione Medico Scientifica

AIFA intende proseguire il monitoraggio e il contrasto del fenomeno
della diffusione di farmaci c ontraffa tti anche attraverso la rete Internet,
puntando sulla diffusione di informazioni qualifica te rivolte agli
Più 50% di controlli ed eventi formativi intersettoriali.
operat ori e alle Amministrazioni, sviluppando l’organizzazione di
eventi formativi intersettoriali e la pubblic azione e diffusione di studi
sui rischi legati ai farmac i contraffatti.
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