
Allegato  A  alla  DGR  recante  “Misure  per  la  razionalizzazione  della  spesa  farmaceutica  -  Interventi  volti  ad  incrementare
l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 – B03XA02 – B03XA03)”.

Tabella 1. Estratto dal Rapporto Osmed 2017 Regione Puglia: 
scostamento dei dati di spesa e consumo regionali relativi alle Eritropoietine rispetto alla media nazionale
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Tabella 2. Estratto dal Rapporto Osmed 2017 Regione Puglia: 
scostamento dei dati di spesa e consumo regionali relativi al p.a. Darbepoetina rispetto alla media nazionale
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Il presente allegato di compone di n. 6 pagine
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
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