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Attività di benchmark per i consumi sanitari ospedalieri della
ASST Bergamo Est
U.O.C. FARMACIA
Dott.ssa Delia Bonzi
Nella ASST Bergamo Est è in atto da tempo il controllo dei
consumi e dei costi per medicinali e Dispositivi Medici. In
particolare per i medicinali la spesa è pesata in DDD/GG
degenza. Questo costituisce un set di dati minimo che è
integrato con: indicatori di spesa cioè, costo per unità di
somministrazione, costo per DDD, con una periodicità almeno
trimestrale.
L’evoluzione potrebbe essere quella di integrare tali dati con i
dati clinici e gestionali quali: peso DRG, SDO, … e
soprattutto quella di effettuare confronti di consumo e spesa
(benchmark) con UUOO di discipline affini di altre realtà
ospedaliere.
Il progetto mira quindi ad affidare a un soggetto terzo, con
documentata esperienza nel settore, i dati di consumo di
farmaci e DM e i dati clinici e gestionali necessari ai fini di
una elaborazione che consenta il confronto con realtà
ospedaliere similari. E’ inteso che tutti i dati saranno ceduti
dalla ASST in forma anonimizzata.
Il progetto è già stato avviato per i soli medicinali dal 2004
36 mesi
No
Laureato in discipline scientifiche dedicato a tale attività
Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto
Euro 24.000 per 36 mesi
Elaborazione di dati di consumo e spesa “pesati” che verranno
trasmessi con commento ai direttori di UUOO interessati.
Disponibilità di dati anonimizzati che possono essere utilizzati
per studi statistici di mercato per il settore farmaceutico e per
le istituzioni pubbliche.
Mensilmente l’ASST Bergamo Est tramite i propri uffici
(Farmacia, Flussi, SIA, ..) trasmette al soggetto terzo i dati di
ricovero, di consumi e di costo di farmaci e DM. Tali dati
vengono rielaborati e pesati in funzione dei dati di attività e dei
giorni di degenza. I dati vengono restituiti alla farmacia,

contestualmente ai dati di altre realtà ospedaliere, suddivisi per
disciplina. Il titolare di borsa di studio di concerto con il
farmacista stende un commento ai dati raccolti che vengono
trasmessi con un commento/interpretazione all’utilizzatore.
In aggiunta i consumi pesati per DRG potranno essere oggetto
di ulteriori approfondimenti a livello di delle commissioni
preposte (CIO, ospedale senza dolore, ..)
Tale attività riguarderà in particolare i dati di consumo di
farmaci oggetto di particolare attenzione quali antibiotici
suddivisi per categoria ATC, farmaci biosimilari, inibitori di
pompa, farmaci per il dolore, ..
Dopo l’invio ai soggetti interessati si procederà con la raccolta
di commenti/osservazioni ulteriori o specifiche elaborazioni in
funzione del riscontro da parte dei destinatari.
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