
OBIETTIVI DI ATTIVITA'

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

A01

OBIETTIVI REGIONALI 2019 (DGR 4-92 del 19.7.2019): OB5.2 Assistenza farmaceutica territoriale 
e ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione variabilità
1. ATC = A01BC (inibitori di pompa acida)

IPP - deprescribing su campione di MMG 
selezionato:
nota su effetti collaterali - tabella raffronto prezzi - 
condivisione dati su confezionamenti - estrazione 
prescrizioni da 14 cp

aumento delle prescrizioni a costo più 
basso a parità di effetto

15%

A02
OBIETTIVI REGIONALI 2019 (DGR 4-92 del 19.7.2019): OB5.2 Assistenza farmaceutica territoriale 
e ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione variabilità
2. ATC = J01 (antibatterici per uso sistemico in ambito territoriale)

a) corso su IVU
b) commissione con ASO per Stewardship
c) report 

a) effettuazione corso
b) creazione commissione
c) report trimestrali

15%

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

B01 Rispetto tetti di spesa anno 2019 Utilizzo del budget sui conti di competenza
Entro i tetti fissati secondo le 
assegnazioni definite dalla S.C. 
Economico Finanziario

10%

B02 Erogazione Flash monitoring e monitoraggio appropriatezza monitoraggio appropriatezza report trimestrale 15%

B03
Azioni documentate conseguenti al benchmarking  regionale Obiettivi regionali 2019 su spesa 
farmaceutica

documentazione su azioni avviate entro 31.12.2019 - report trimestrali 15%

B04
Azioni Piano efficientamento 2019
Farmaci: verifica articoli brand o originator erogati in distribuzione per conto o in diretta in assenza di 
documentata relazione clinica

a) report a) report trimestrali 15%

B05
Azioni Piano efficientamento 2019
Farmaci in convenzionata e diretta: monitoraggio delle prescrizioni di omega 3 in prevenzione 
secondaria 

a) Nota informativa e report su prescrizioni anno 
2018
b) spesa 2019 su spesa 2018 

a) richiesta  di indicazione terapeutica
b) riduzione prescrizioni 2019

15%

PROGETTI 

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

TOT 100%

ANNOTAZIONI:

DATA

Direttore Generale                                                       

Direttore Sanitario                                                        

Direttore Amministrativo                                              

Responsabile Struttura                                                 dr.ssa Maria Luisa D'Orsi

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL
SCHEDA OBIETTIVI DI BUDGET 2019

STRUTTURA FARMACIA TERRITORIALE

OBIETTIVI PERSONALE DIRIGENTE DELLA STRUTTURA: Il personale dirigente della struttura concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza
OBIETTIVI PERSONALE COMPARTO: Il personale del comparto concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza


