
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015  
 

Codice A14080 
D.D. 30 aprile 2015, n. 288 
Conferimento incarico alla Società CliCon s.r.l. per il trattamento dei dati, a titolo gratuito, 
nell'ambito delle attivita' di analisi dei profili di utilizzo dei farmaci e di aderenza al 
trattamento proposto da AIFA. 
 
 
Premesso che l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) rappresenta una delle 
principali fonti di riferimento per l’informazione e la formazione degli operatori sanitari 
sull’utilizzo dei medicinali in Italia; 
 
dato atto che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha consentito, a partire dal 2012, 
l’acquisizione di contributi da parte di altri Osservatori esperti in assistenza farmaceutica presenti 
sul territorio nazionale e che, pertanto, il rapporto OsMed si è ulteriormente arricchito di analisi 
sull’appropriatezza d’uso dei medicinali, individuando percorsi di cura razionali ed efficaci per il 
singolo paziente e gli indicatori idonei al loro monitoraggio, fornendo anche le basi di calcolo per 
valutare i potenziali benefici economici per il SSN nell’eventualità di una loro modificazione; 
 
considerato che gli indicatori di utilizzo dei medicinali contenuti nel rapporto OsMed monitorano 
l’appropriatezza prescrittiva in diversi ambiti terapeutici (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, 
diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, osteoporosi, depressione, ulcera peptica ed 
esofagite, stati di anemizzazione), in funzione sia degli aspetti  geografici e demografici del 
territorio, sia delle caratteristiche cliniche del paziente, sia dell’aderenza al trattamento, e che tali 
indicatori rappresentano strumenti concreti a supporto della programmazione sanitaria regionale e 
del confronto per le Aziende Sanitarie; 
 
tenuto conto che l’azienda CliCon s.r.l., specializzata nella progettazione e nella realizzazione di 
progetti di outcome-research basati su database clinici e amministrativi in collaborazione con i 
Medici di Medicina Generale, i Centri Specialistici e le Aziende Sanitarie Locali, è responsabile 
delle attività di analisi dei profili di utilizzo dei medicinali e di aderenza al trattamento promosse da 
AIFA e finalizzate alla pubblicazione del Rapporto OsMed; 
 
preso atto che il coinvolgimento di CliCon s.r.l. è stato rinnovato da AIFA, con nota 
n.AIFA/OSME/108797/P del 17/10/2014, anche per la pubblicazione semestrale e annuale del 
rapporto OsMed 2014; 
 
dato atto che ai fini delle attività di analisi, le Aziende Sanitarie/Regioni partecipanti devono fornire 
a CliCon s.r.l., i seguenti flussi informativi riguardanti l’insieme delle prestazioni erogate alla 
propria popolazione di assistibili, resi anonimi nel rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari: 
 Anagrafe assistibili, 
 Assistenza Farmaceutico territoriale, Farmaci Distribuzione Diretta ed in Distribuzione Per 
Conto, 
 Schede di Dimissione Ospedaliera, 
 Esenzione ticket; 
 
preso atto che a fonte della partecipazione, le Aziende Sanitarie/Regioni, il cui contributo viene 
espressamente citato nel Rapporto OsMed e nelle eventuali pubblicazioni su rivista scientifica, 
ricevono copia di tutte le analisi riportate dall’OsMed, ricalcolate specificamente sui propri dati; 



 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, con particolare 
riferimento all’art.15 “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo 
della spesa farmaceutica” di razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica con 
decorrenza dall’anno 2013; 
 
vista l’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2013 che prevede una serie di adempimenti ai quali sono 
tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento del SSN, tra i quali il “Rispetto dei vincoli 
della spesa farmaceutica”; 
 
vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
 
vista la DGR n. 25 – 6992 del 30 dicembre 2013; 
 
 
 

determina 
 
- di conferire alla società CliCon s.r.l. (sede legale in Viale Oriani 31, 40137 Bologna, PI/CF 
01355560390) l’incarico finalizzato al trattamento dei suddetti dati, a titolo gratuito, nell’ambito 
delle attività di analisi dei profili di utilizzo dei farmaci e di aderenza al trattamento proposto da 
AIFA, come da lettera di incarico, di nomina di responsabile esterno al trattamento dei suddetti dati 
e di comunicazione delle modalità tecniche che verranno messe a punto dal Settore Servizi 
Informativi Sanitari della Direzione regionale Sanità; 
 
 
- di dare atto che il succitato incarico ha validità a partire dalla data di esecutività del presente atto, 
fino ad esplicita interruzione da parte della Regione Piemonte, per tutte le edizioni del rapporto 
OsMed per cui AIFA promuoverà tali attività di analisi; 
 
 
- di fornire a CliCon s.r.l. i seguenti flussi informativi riguardanti l’insieme delle prestazioni 
erogate alla propria popolazione di assistibili, resi anonimi nel rispetto della normativa vigente in 
materia di tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari, con le modalità tecniche di trasmissione 
che saranno concordate tra il Settore Servizi Informativi sanitari e la CliCon s.r.l.: 
o Anagrafe assistibili, 
o Assistenza Farmaceutico territoriale, Farmaci Distribuzione Diretta ed in Distribuzione Per 
Conto, 
o Schede di Dimissione Ospedaliera, 
o Esenzione ticket; 
 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
regionale. 



 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. In entrambi i casi il 
termine decorre dalla data di pubblicazione della determinazione sul BURP. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Mario Fregonara Medici 

 


