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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. Con delibera n.163 del 19.04.2016 la Giunta Regionale ha stabilito che la So.Re.Sa. S.p.A. svolga funzioni

di  supporto  all’attività  istruttoria  per  conto  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il
coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario in
ordine alla gestione dei flussi informativi della produzione sanitaria, tra i quali vi è quello della Farmaceutica
(File F);

b. Con delibera n.25 del 23.01.2018 la Giunta Regionale nel programmare gli interventi di sanità digitale rivolti
ai cittadini della Regione Campania ha individuato So.Re.Sa. S.p.A.  “….quale interlocutore unico per la
realizzazione di interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT, in diretto coordinamento con
la DG per l’Università̀, la Ricerca e l’Innovazione…”

c.  Nell’ambito  dei  citati  interventi  la  So.Re.Sa.  medesima  ha  realizzato  il  progetto  di  “Sanità  Digitale  –
Realizzazione  delle  Anagrafiche  Sanitarie  Regionali  e  dell’integrazione  dei  flussi  informativi  sanitari
nell’ambito  del  Sistema  INFOrmativoSaNitàCampaNIA  –  SINFONIA”  quale  piattaforma  unica  di
accoglienza dei flussi della produzione sanitaria;

d. Nella  piattaforma  SINFONIA  è  ricompresa  l’accoglienza  e  il  monitoraggio  dei  flussi  informativi  delle
prestazioni di assistenza farmaceutica erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate della Regione
Campania.

TENUTO CONTO
a. Che i flussi informativi della farmaceutica da rendicontare al portale NSIS del Ministero della Salute

sono i seguenti:
 Flusso Distribuzione Diretta e per Conto, inseriti nel file “F” (Canale D e P), che riportano i dati delle

prestazioni  farmaceutiche  secondo  il  tracciato  previsto  dal  DM  31  luglio  2007  e  successive
modifiche e integrazioni;

 Flusso dei  Consumi  Ospedalieri  (CO)  che riporta  i  dati  secondo il  tracciato  previsto  dal  DM 4
febbraio 2009;

 Flusso dei “rimborsi  extra tariffa” (Canale R), che riporta i  farmaci erogati  dalle strutture private
accreditate,  per  il  rimborso  extra  tariffa  secondo  il  tracciato  previsto  dal  DM 31  luglio  2007  e
successive modifiche e integrazioni.

b. Che  il  DM  31  luglio  2007  stabilisce  che  rientrano  nella  Distribuzione  Diretta  le  prestazioni
farmaceutiche, destinate al consumo a domicilio, erogate:

 alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico
completo;

 ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;
 ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
 da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende Sanitarie Locali.

c. Che  il  tracciato  previsto  dal  DM  31  luglio  2007  e  successive  modifiche  e  integrazioni  prevede
l’alimentazione dei seguenti campi utili alla compensazione inter ed extra-regionale:

 Erogatore/Dispensatore
 Assistito
 Prestazione
 Prescrittore

d. Che il DM 4 febbraio 2009 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che rientrano nei Consumi
Ospedalieri le movimentazioni interne di medicinali acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle
strutture  sanitarie  direttamente  gestite  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  ad  eccezione  dei  medicinali
dispensati in distribuzione diretta. Nello specifico:

 i medicinali destinati alla somministrazione interna, consegnati dalle farmacie ospedaliere a reparti,
ambulatori, laboratori, ecc.;

 i medicinali resi da reparti, ambulatori, laboratori, ecc. alle farmacie ospedaliere;
 i  medicinali  destinati  alla  somministrazione  interna,  consegnati  dalle  farmacie  distrettuali  a

laboratori, ambulatori e altro tipo di strutture territoriali;
 i medicinali resi da laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali alle farmacie distrettuali.



e. Che per i farmaci somministrati in regime di ricovero ordinario, day hospital e regime ambulatoriale può
essere applicata compensazione sia inter che extra-regionale solo qualora questa sia normata a livello
nazionale e/o regionale;

f. Che la Delibera di Giunta regionale n. 470 del 13/09/2022 avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni
alla Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 19/07/2022 contenente: "Linee di indirizzo per l'attuazione del
modello organizzativo del Day Service per le prestazioni di chemioterapia", con la quale è stato, tra l’altro,
stabilito di: 

 di approvare il documento tecnico “Linee di indirizzo per l’attuazione del modello 
organizzativo del Day Service per le prestazioni di chemioterapia”, secondo quanto proposto 
dagli uffici regionali; 

 di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale la definizione dei contenuti tecnici ed 
informatici; 

PRESO ATTO
a. Che l’evoluzione normativa inerente alla rendicontazione dei flussi informativi  ministeriali  e regionali ha

reso necessaria la rimodulazione di Linee di indirizzo per l’attribuzione del flusso di rendicontazione da
utilizzare, in particolare per quel che riguarda la somministrazione in regime ambulatoriale e i  canali a
rimborso regionale del File F;

b. Che bisogna applicare testualmente il DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni, intendendo
come distribuzione diretta quella in cui il farmaco viene consegnato all’assistito per la somministrazione
domiciliare, e, al contrario, si debba considerare all’interno del consumo ospedaliero la somministrazione in
regime ambulatoriale ed in regime di ricovero (ordinario o day hospital);

c. Che risulta inappropriato rendicontare la Nutrizione Artificiale (NA) all’interno del file “F”, trattandosi più che
di  una erogazione farmaceutica,  di  una prestazione sanitaria  a tutti  gli  effetti.  È  necessario,  pertanto,
regolamentare la rendicontazione nei flussi  regionali  dei  consumi di  prodotti  extra-LEA (Nutrimenti,  off-
label, terapie per malattie rare);

d. Che risulta necessario identificare nell’ambito del tracciato File F le erogazioni di farmaci innovativi ai fini
della compensazione intra ed extra regionale.

RITENUTO

a. di dover approvare il documento tecnico trasmesso dalla Soresa S.p.A con nota prot. SRA-0000590-2023 
del 11/01/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. di stabilire l’adozione del nuovo tracciato File F e delle linee guida per la corretta rendicontazione dei flussi
informativi della farmaceutica a decorrere retroattivamente dal 01 gennaio 2023;

c. che l’adozione del nuovo tracciato File F e delle linee guida per la corretta rendicontazione dei flussi 
informativi della farmaceutica sostituisce tutti i precedenti provvedimenti regionali emanati in materia 
di flussi farmaceutici;

d. di  dover  escludere  i  prodotti  per  la  Nutrizione  Artificiale  (NA)  dal  File  F  della  compensazione
interaziendale, riconducendo il compenso della prestazione alla fatturazione della stessa, dal soggetto
erogatore al soggetto ricevente.

VISTI
a. la Legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto
per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico
finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore ad un triennio;

b. l’ Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a
carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo
complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi



assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito
accordo che individui  gli  interventi  necessari  per il  perseguimento  dell’equilibrio  economico,  nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

c. la Legge 405 del 2001 e le disposizioni normative successive, che hanno consentito alle Regioni di
attivare, per i farmaci che il paziente utilizza al proprio domicilio, modalità di distribuzione alternative
all’acquisizione presso le farmacie convenzionate;

d. DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni relativo alla rilevazione delle prestazioni
farmaceutiche erogate in distribuzione diretta;

e. Il DM 4 febbraio 2009 relativo al monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero;
f. la DGRC 1034 del 28 luglio 2006 che ha stabilito di estendere il ricorso alla procedura del flusso

informativo  file  “F”  -  “Farmaci  a  somministrazione  diretta”  -  ai  farmaci  erogati  nelle  casistiche
afferenti  al  DRG  410,  sia  a  pazienti  di  competenza  dell’ASL  che  a  pazienti  in  mobilità
interaziendale;

g. la DGRC 2250 del 2007 che ha stabilito che, nell’ambito dei ricoveri ospedalieri, il costo dei farmaci
per la terapia sostitutiva dell’emofilia e delle coagulopatie congenite, somministrati nel rispetto delle
indicazioni ministeriali, vengano rimborsati separatamente al di fuori della tariffa DRG specifica, con
la procedura del file “F”;

h. la DGRC n. 1882 del 26.11.2008;
i. il DCA n. 15 del 30 novembre 2009 che ha integrato l’elenco della Delibera 1034/2006 con ulteriori

farmaci;
j. la DGRC n. 34 del 20.03.2012;
k. il DCA n. 57 del 29.05.2015;
l. il DCA n. 18 del 09.03.2017;
m. l’accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria, approvato dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome, che stabilisce i farmaci ed il tracciato da utilizzare per la
rendicontazione nel canale “X” del file “F” - “Farmaci a somministrazione diretta”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute 

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di APPROVARE il documento contenente le specifiche tecniche dei flussi delle prestazioni farmaceutiche
“File F” versione 2.0, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di STABILIRE che l’adozione del nuovo tracciato File F e delle linee guida per la corretta rendicontazione
dei flussi informativi della farmaceutica a decorrere retroattivamente dal 01 gennaio 2023, inoltre:

saranno oggetto di compensazione i farmaci rendicontati in file F canale D\P;

saranno oggetto di finanziamento i farmaci rendicontati in File F canale E per i cittadini residenti in
Regione Campania, e file F canale X per i cittadini non residenti in Regione Campania, con importo
pari al 100% del costo, nello specifico: 

a) Farmaci ad alto costo oncologici infusionali: (Tabella B1) somministrati in regime di prestazioni
ambulatoriali complesse. 

b) Farmaci ad alto costo non oncologici infusionali: (Tabella B2) somministrati ad utenti ricoverati o
in regime ambulatoriale.

c) Farmaci  somministrati  in  corso  di  prestazioni  ambulatoriali:  in  occasione  delle  terapie
ambulatoriali  per i  soli  farmaci  somministrati  in  regime ambulatoriale se non compresi  nella
tariffa  della  prestazione.  Infatti,  le  tariffe  delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale,  solo  quando  espressamente  specificato  comprendono  anche  il  rimborso  dei
farmaci, altrimenti si riferiscono al solo atto medico. Il Ministero della Salute con circolare n.
100/SCPS/21.4075 del 01.04.1997 riporta l’elenco delle prestazioni ambulatoriali la cui tariffa è
inclusiva  del  costo  del  farmaco  somministrato.  Sono compresi  anche i  prodotti  (sangue  ed
emocomponenti) previsti dal D. M. 5 novembre 1996, (Tabella C).



saranno  oggetto  di  finanziamento  i  farmaci  rendicontati  in  file  F  canale  M,  per  i  cittadini
residenti in Regione Campania, e file F canale X, per i cittadini non residenti in Regione
Campania, con importo pari al 100% del costo, nello specifico:
a) Farmaci  contenenti  fattori  di  coagulazione:  (Tabella  A)  somministrati  in  ricovero  a

pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita;

saranno oggetto di finanziamento i farmaci rendicontati in file F canale M, per i cittadini residenti in
Regione Campania, e file F canale X, per i cittadini non residenti in Regione Campania, con importo
pari al 90% del costo, nello specifico: 
b) Farmaci ad alto costo oncologici infusionali: (Tabella B1) utilizzati durante un ricovero in DH e

per i DRG 409, 410 e 492;

 Relativamente ai farmaci innovativi di cui alla Legge 232/2016 (art.1, commi 400 e 401):

a) Al fine di distinguere i farmaci che rientrano nelle indicazioni terapeutiche innovative e che quindi sono
coperti dal fondo AIFA si rende obbligatoria la compilazione del campo “innovatività”.
b) I farmaci innovati sono elencati nella Tabella B3 “Farmaci oncologici innovativi orali” e nella Tabella B4
“Farmaci non oncologici innovativi orali”, oltre a quelli indicati nella colonna “Fondo innovativi” della Tabella
B1 e della Tabella B2
c) I  farmaci  innovativi  vanno  rendicontati  nel  File  F  sempre  con  importo  valorizzato;  solo  in  fase  di
addebito  di  mobilità,  l’importo  verrà  azzerato  (importo=0),  per  il  solo  periodo  di  innovatività,  dall’Ente
Regionale individuato. Terminato il periodo di innovatività, la compensazione segue la normale regola a
seconda della tipologia del farmaco e del regime di erogazione. Inoltre, sulla base delle indicazioni AIFA,
per i pazienti arruolati nel periodo di validità dell’innovazione, il requisito perdurerà oltre la scadenza definita
in G.U. fino al termine dell’anno solare di riferimento.
d) La  prescrizione  e  l’erogazione  di  farmaci  innovativi  resta  vincolata  agli  adempimenti  previsti  dalla
normativa nazionale attraverso i Registri Aifa e pertanto ai fini della rendicontazione e della compensazione
verrà monitorata la consistenza dei flussi sulla base della compilazione dei Registri Aifa. 

 Le tabelle dei farmaci oggetto di finanziamento da rendicontare tramite File F (in allegato), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, fanno riferimento all’ ACCORDO INTERREGIONALE
PER LA COMPENSAZIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA e saranno oggetto di aggiornamenti
periodici da parte della UOD Politica del farmaco e dei Dispositivi Medici.

 Che tutti i farmaci rendicontati nei flussi File F Canale M,E,X dovranno essere rendicontati anche
nel rispettivo flusso ministeriale dei Consumi Ospedalieri come previsto dal DM 2009.

3. di STABILIRE che l’adozione del nuovo tracciato File F e delle linee guida per la corretta rendicontazione
dei  flussi  informativi  della  farmaceutica  sostituisce  tutti  i  precedenti  provvedimenti  regionali  emanati  in
materia di flussi farmaceutici;

4. di  ESCLUDERE i prodotti per la Nutrizione Artificiale (NA) dal File F della compensazione interaziendale,
riconducendo  il  compenso  della  prestazione  alla  fatturazione  della  stessa,  dal  soggetto  erogatore  al
soggetto ricevente;

5. di  IMPEGNARE  le  Aziende  Sanitarie  e  la  So.Re.Sa.  spa  a  mettere  in  atto  le  azioni  tecniche  ed
organizzative necessarie all’applicazione del presente Decreto; 

6. di TRASMETTERE il presente Decreto:

 alla DG 50.04.00 “Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR”
 alla UOD 50.04.16 “Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche Rapporto con gli  organi
centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari”
 alle Aziende Sanitarie
 alla Direzione Generale di So.Re.Sa. spa
 All’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale;



 All’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  al  Responsabile  per  la  trasparenza  e  l’anticorruzione  della
Regione Campania, nonché all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza – Casa
di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania, nonché al BURC per la sua pubblicazione.

POSTIGLIONE
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