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INNOVAZIONE DEI FARMACI E SOSTENIBILITÀ:
EQUITÀ DI ACCESSO E GOVERNANCE

Nello MartiniCarlo Piccinni

23 Novembre 9.00 -13.00 – Sala Minerva

Il dato alla base dell’equità di accesso alle terapie: 
dal NSG LEA al MTB VCS ITA
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Punti di discussione

• Quali dati? Partiamo dai Flussi Sanitari Amministrativi

• I dati per garantire l’equità di cura: l’esempio del NSG LEA - PDTA

• I dati per garantire l’equità di accesso: l’esempio del MTB VCS ITA

• La barriera della privacy: come scalare la montagna 
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Prescrizioni farmaceutiche
Farmaci rimborsati dal SSN codificati 

mediante ATC, nome farmaco, tipologia 
e numero confezioni, data di 

dispensazione e costo

Ospedalizzazioni
Diagnosi e procedure 

codificate mediante ICD9-CM 
con i relativi costi per DRG

Prestazioni 
specialistiche

Visite ed esami codificate 
secondo il nomenclatore 

nazionale/regionale con la 
relativa tariffa nazionale

Esenzioni
Codificate mediante il 

codice esenzione 
nazionale

Quali dati? Partiamo dai Flussi Sanitari Amministrativi

I flussi sono collegati da un codice univoco 
anonimizzato per ogni paziente

Una montagna di dati
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I dati per garantire l’equità di cura: l’esempio del NSG LEA - PDTA in oncologia
PDTA Cr. Colon operatoPDTA Cr Mammella operato
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I dati per garantire l’equità di accesso: l’esempio di MTB VCS ITA 

La piattaforma Gli  11 Centri di MTB VCS ITA
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Interesse del paziente realmente al centro
(per la  ricerca e la pratica medica)

Superare i 
limiti (es. 
privacy)

Integrare i 
dati

Impiegare 
TUTTI i dati 

esistenti

La barriera della privacy

Parere al Consiglio di Stato sulle nuove 
modalità di ripartizione del fondo 
sanitario tra le regioni proposte dal 
Ministero della salute e basate sulla 
stratificazione della popolazione - 5 
marzo 2020 [9304455]

In conclusione, alla luce delle normative 
di settore sopra richiamate, si rileva 
che, allo stato, per la finalità di 
ripartizione del FSN, non sussiste la 
base giuridica per interconnettere i 
flussi informativi sanitari del NSIS e per 
acquisire categorie particolari di dati da 
altre Amministrazioni pubbliche e, 
quindi, i predetti trattamenti non 
risultano compatibili con la normativa in 
materia di protezione dei dati personali

Parere al Ministero della Salute sullo 
schema di decreto da adottare assieme 
al Ministro delegato per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, di 
concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sull’Ecosistema Dati 
Sanitari (EDS) - 22 agosto 2022 
[9802752]

Il Garante, in considerazione delle 
carenze strutturali e sostanziali … 
riguardanti la mancanza di garanzie 
uniformi a livello nazionale per il pieno 
rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali degli interessati ……
ritiene che il presente parere sullo 
schema di decreto trasmesso dal 
Ministero della salute sull’Ecosistema 
Dati Sanitari non possa essere positivo.
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La cordata Pazienti – Sanitari – Ricercatori per scalare la montagna

©Davide Bonazzi
for Columbia Nursing: Big Data to help patients



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


