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PROGETTO AZIENDALE FINANZIABILE MEDIANTE BANDO PUBBLICO PER PROGETTI SPONSORIZZATI 

 

in conformità di quanto previsto all’interno delle “Linee guida per l’attivazione di collaborazioni tra aziende 

sanitarie pubbliche e soggetti privati” di cui alla D.G.R. n. VII/18575 del 05.08.2014 

 

Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali mediante contratti di sponsorizzazione o 
liberalità. 

 

Bando di riferimento: Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario 
ospedaliero della Fondazione IRCCS Ca’ Granda  - Ospedale Maggiore Policlinico. 

 

Tipologia di riferimenti: 
Sostegno ad attività di sperimentazione studio, ricerca e sviluppo in campo medico scientifico, clinico, di 

perfezionamento-formazione e ottimizzazione dei processi aziendali. 

 

Scheda di progetto 

  

Data di emissione: 14.02.2022. 

Termine di presentazione della domanda: 18.03.2022. 

Titolo: Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale 
farmaceutico sanitario ospedaliero della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico. 

Struttura proponente: U.O.C. Farmacia. 

Responsabile progetto: Dott. Marcello Sottocorno. 

Razionale del progetto: In Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano vi è la necessità di integrare il percorso 
di controllo dei consumi e costi del materiale farmaceutico 
sanitario. La spesa dei farmaci dovrà essere pesata in 
DDD/GG degenza.  
Tali dati dovranno essere integrati  con i seguenti indicatori 
di spesa: costo per unità di somministrazione, costo per DDD, 
con una periodicità almeno trimestrale. 
Tali informazioni potrebbero essere comparate con realtà 
ospedaliere affini permettendo analisi dei consumi e spesa 
con strutture di discipline affini alla nostra realtà ospedaliera  
ll progetto si pone come obiettivo di affidare ad una 
struttura che ha documentata esperienza nel settore l’analisi 
del materiale farmaceutico sanitario al fine di una 
elaborazione che consenta il confronto con realtà 
ospedaliere similari. È inteso che tutti i dati saranno ceduti 
dalla Fondazione IRCCS in forma anonimizzata. 

Fasi e tempi di realizzazione stimati: 36 mesi. 
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Collaborazione con altre strutture 
aziendali o altri: 

No. 

Risorse professionali: 2 laureati in discipline scientifiche dedicate a tale attività. 

Strumentazioni: Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto. 

Finanziamento richiesto : € 150.000,00.= 

Criteri ed indicatori per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi: 

-Elaborazione di dati di consumo e spesa “pesati” che 
verranno trasmessi con commento ai direttori di UUOO 
interessati. 
-Elaborazione di rapporti statistici periodici 
(mensili/trimestrali), in formato tabellare e grafico, per il 
monitoraggio sul consumo di farmaci e dispositivi medici, 
relativi ad Italia e regioni, aggregati per macroaree 
geografiche, singola Azienda Ospedaliera, reparto. 

Contropartita per i finanziatori: Disponibilità di dati anonimizzati che possono essere 
utilizzati per studi statistici di mercato per il settore 
farmaceutico e per le istituzioni pubbliche. 

Appendice 

Descrizione del progetto: Mensilmente la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico trasmette al soggetto terzo i dati 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.  
L’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, o di interesse per la 
Fondazione IRCCS e dei Dm ad alti costo. 

Obiettivi del progetto : Sorveglianza epidemiologica dell’impiego dei farmaci in 
ospedale ai fini di migliorare l’appropriatezza prescrittiva. 
Monitoraggio della spesa per beni sanitari. 

Bibliografia: - L’uso dei farmaci in Italia anno 2000 e successivi rapporti 
annuali, Ministero della salute – OSMED; 

- Progetto SIFO “Monitoraggio della spesa e sorveglianza 
epidemiologica dell’impiego di farmaci negli ospedali 
italiani” GIFC 2000:14, 1;21-25; 

- Regole di sistema RL 2018 e 2019 diminuzione impiego 
antibiotici pesati in DDD/100 gg degenza. 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 


