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  FARMACI INNOVATIVI:  

 TRA OPPORTUNITÀ E COSTI 

L’innovazione farmaceutica ricopre un 
ruolo essenziale nella tutela della salute 
e rappresenta un obiettivo fondamentale 
per la salute pubblica. Il recepimento dei 
farmaci innovativi contribuisce 
ampiamente a migliorare la qualità della 
vita dei pazienti e delle persone a loro 
vicine, consentendo di curare patologie 
fino a poco tempo fa considerate 
incurabili. 

A fronte di tali risultati, l’innovazione 
farmaceutica pone importanti sfide per i 
sistemi sanitari. L’elevato costo dei farmaci 
innovativi commercializzati spesso a prezzi 
elevati per i sistemi sanitari pone da un 
lato il problema della sostenibilità – molto 
spesso i budget sanitari non sono in grado 
di reggere l’impatto  di queste spese – e 
dall’altro la questione dell’universalità 
dell’accesso alle cure farmacologiche.  

«La mancata innovazione, e/o l'incapacità del sistema di recepirla, porta a una perdita di 
opportunità in termini di miglioramento continuo delle possibilità di cura per i pazienti, e un sempre 
maggiore aggravio di costi per lo Stato, che  invece potrebbero essere ridotti proprio tramite il suo 

recepimento» 
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INNOVATIVITÀ FARMACEUTICA: 

 L’ALGORITMO DI MONTANARO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI 
INNOVAZIONE TERAPEUTICA DEI NUOVI FARMACI  

(algoritmo Montanaro, approvato dalla CTS il 10 luglio 2007) 

 Suddivisione preliminare dei farmaci in base al target terapeutico.  La suddivisione 
preliminare di nuovi farmaci (o di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già noti) 
potenzialmente valutabili ai fini dell’innovazione terapeutica tiene conto della natura delle 
malattie bersaglio (gravità della malattia). 

(A) farmaci per il trattamento di malattie gravi, definendo grave una malattia che  causa  la morte, provoca ospedalizzazione, 
mette in pericolo di vita o crea una inabilità permanente (ad es., neoplasie, morbo di Parkinson, AIDS, ecc.);  

 (B) farmaci per il trattamento di fattori di rischio per malattie gravi (ad es., ipertensione, obesità e osteoporosi);  
 (C) farmaci per il trattamento di malattie non gravi (ad es., rinite allergica).  

 
 Criteri per la valutazione della innovazione terapeutica. Per l’attribuzione del grado di 

innovazione terapeutica ai farmaci appartenenti a ciascuna delle tre classi della gravità della 
malattia bersaglio si considerano: 

 (1) la disponibilità di trattamenti preesistenti;  
 (2) l’entità dell’effetto terapeutico.  
     Ad ognuno di questi criteri si attribuiscono dei punteggi in ordine decrescente di importanza 
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ALGORITMO PER L’ATTRIBUZIONE 

 DELL’INNOVATIVITÀ TERAPEUTICA  

 Il grado di innovazione terapeutica (importante, moderata, modesta) può essere raggiunto 
mediante varie combinazioni di punteggi relativi ai trattamenti preesistenti e all’effetto 

terapeutico. 
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LEGGE 189/2012  

Legge 8 novembre 2012, n. 189  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, 
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 

della salute 

 
Art. 10:  Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovatività 

terapeutica 
 
Comma 2: Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare 
l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale 
erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione 
consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce 
dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività terapeutica (come 
definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, 
n.197/CSR.) 
 
Comma 4: Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovatività riconosciuti a 
un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA 
sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinché la riesamini entro 
60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un motivato parere. 

INNOVATIVITÀ  TERAPEUTICA E UGUAGLIANZA NELL’ACCESSO AI FARMACI  



7 

NUOVI CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

DELL’INNOVATIVITÀ  

Determinazione AIFA 519/2017 per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci 
oncologici innovativi ai sensi dell’articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
 
 

ART. 1 
(Approvazione dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione 

e i criteri per la permanenza del requisito dell’innovatività)  
Sono approvati i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i 
criteri per la permanenza del requisito dell’innovatività ai fini dell’eventuale riduzione del prezzo 
di rimborso, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione.  
 
 
Il modello proposto (Allegato 1) prevede un approccio multidimensionale, che tenga conto di tre 
elementi fondamentali:  

1. il bisogno terapeutico;  
2. il valore terapeutico aggiunto; 
3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici. 

 
L’AIFA ritiene che il modello di valutazione dell’innovatività debba essere unico per tutti i 

farmaci ma che potrà prevedere, qualora si rendesse necessario, l’utilizzo di ulteriori indicatori 
specifici.  
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…SPIEGHIAMO I TRE ELEMNTI:  

IL BISOGNO TERAPEUTICO 

1. Il bisogno terapeutico è condizionato dalla disponibilità di terapie per la  patologia in 
oggetto ed indica quanto l’introduzione di una nuova terapia sia necessaria per dare 
risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti. Ai fini del 
riconoscimento dell’innovatività, il bisogno terapeutico può essere graduato in cinque 
livelli:   
• Massimo: assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione;  
 
• Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma 

che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia 
in oggetto; 

 
• Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con 

impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti 
e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente; 

 
• Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione 

con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente 
rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole;  

 
• Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado 

di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza 
favorevole. 
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…SPIEGHIAMO I TRE ELEMNTI:  

ILVALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO 

2. Il valore terapeutico aggiunto è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco 
rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per 
la patologia in oggetto. Ai fini del riconoscimento dell’innovatività il valore terapeutico aggiunto può essere 
graduato in cinque livelli:  
• Massimo: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative 

terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di 
modificarne significativamente la storia naturale; 

 
• Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di 

complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio (R/B) rispetto alle 
alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la 
storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un 
vantaggio clinicamente rilevante rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
 

• Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o 
su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile 
l’assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B 
più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
 

• Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure 
risulta di scarsa entità.  
 

• Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. 
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…SPIEGHIAMO I TRE ELEMNTI: 

 LA  QUALITÀ DELLE PROVE 

3. La qualità delle prove. La corretta valutazione del potenziale innovativo di un farmaco dipende dalla 
qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta. Per la valutazione di questo 
parametro l’AIFA decide di adottare il metodo GRADE: (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation)  

 
In base a tale valutazione, la qualità potrà risultare:  

 
• Alta; 
• Moderata; 
• Bassa; 
• Molto bassa. 
 

 
METODO GRADE:  
 
È una delle più importanti novità di questi ultimi anni nel campo della valutazione dei servizi sanitari ed è un sistema 
strutturato e trasparente per analizzare e presentare la sintesi della qualità delle prove scientifiche con importanti 
ricadute dal punto di vista degli operatori sanitari e dei pazienti.  
 
Il GRADE è nato nell’anno 2000 per migliorare i problemi dei sistemi di grading esistenti nell’assistenza sanitaria e in 
brevissimo tempo è stato adottato a livello internazionale da più di 30 organizzazioni.  
 
La sua adozione così ampia riflette il rigore metodologico associato alla facilità d’uso. 
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METODO G.R.A.D.E. 

 

Come si struttura:  
 

• Formulazione di un quesito clinico con scelta e definizione dell’importanza relativa 
degli esiti; Ricerca delle prove di efficacia;  

• Valutazione della qualità delle prove; 
• Valutazione di benefici e rischi associati all’intervento considerando le preferenze 

dei pazienti, la fattibilità e l’impiego di risorse necessario; 
• Definizione formale della forza della raccomandazione. 

 
Vantaggi 

 
• Omogeneizzazione 
• Tentativo di rendere sistematico l’approccio alle 

raccomandazioni 
• Inserire le preferenze del paziente e il costo beneficio 
• Semplicità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Come interpretare le raccomandazioni delle linee guida: il metodo GRADE - Giorgio Costantino IRCCS Fondazione Ca’ Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico Milano Gruppo di Autoformazione Metodologica 
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I POSSIBILI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

In virtù dei nuovi criteri il giudizio di innovatività sarà formulato in base al profilo derivante 
dall’insieme delle valutazioni dei parametri presi in considerazione, ossia: bisogno terapeutico; 
valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove.   
 

I possibili esiti della valutazione sono:  
 

• Riconoscimento dell’innovatività: a cui saranno associati l’inserimento nel Fondo dei farmaci 

innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici previsti dall’articolo 1, 
comma 403, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei 
termini previsti dalla normativa vigente (Capo III, articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189); Il 
riconoscimento dell’innovatività e i benefici conseguenti hanno una durata massima di 36 mesi.  

 

• Riconoscimento dell’innovatività condizionata (o potenziale): che comporta unicamente 

l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (Capo III, 
articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189); Per i farmaci ad innovatività condizionata sarà 
obbligatoria una rivalutazione a 18 mesi dalla sua concessione. 

 

• Mancato riconoscimento dell’innovatività: La relazione sarà comunicata al richiedente, che 

potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione. Al termine del processo, l'esito 
finale e la relativa valutazione della CTS saranno rese pubbliche sul portale dell'AIFA . 
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IL RICONOSCIMENTO DEL  

REQUISITO DI INNOVATIVITÀ  

 
 Potranno essere considerati innovativi i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un bisogno 

terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello “Massimo” o “Importante”, 
ed una qualità delle prove “Alta”. 
 

 L’innovatività non potrà, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico 
e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati come “Scarso” o “Assente”, oppure di una 
qualità delle prove giudicata “Bassa” o “Molto bassa”.  
 

 Situazioni intermedie saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei 
singoli elementi considerati.  
 

 Per i farmaci con indicazione per malattie rare nella valutazione delle qualità delle prove si 
terrà conto della oggettiva difficoltà di condurre studi clinici gold standard e di adeguata 
potenza. In tali casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti 
indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, sarà possibile attribuire l’innovatività anche 
sulla base di prove di qualità “Bassa”.  



LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017  
ALLA GOVERNANCE DEL FARMACO 
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NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO 

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – meglio nota come Legge di Bilancio 2017 – pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha revisionato 
parzialmente la governance farmaceutica.  
In particolare, l’articolo 1 comma 397, della suddetta legge afferma:  

«[…] fermi  restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del 
settore farmaceutico si applicano i commi da  398  a  407 del presente articolo».    

 
 
 
 
 
 

 Revisione dei tetti della spesa farmaceutica (commi 398-399); 
 

 Istituzione dei fondi farmaci innovativi e innovativi oncologici, di € 500 milioni ciascuno (commi 
400-401); 
 

 Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci 
oncologici  innovativi (comma 402); 
 

 Biosimilari (comma 407).  



16 

TETTI DI SPESA FARMACEUTICA 

 PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 
Fonte legislativa Tetto di spesa 

territoriale 
Tetto di spesa 

ospedaliera 
Tetto di spesa 
farmaceutica 
complessiva 

L. 405/2001 (art.5) 13,0% - 13,0% 

L. 326/2003 (art.48) - - 16,0% 
L. 222/2007 (art.5) 14,0% 2,4% 16,4% 
L. 77/2009 (art.13) 13,6% 2,4% 16,0% 
L. 102/2009 (art.22) 13,3% 2,4% 15,7% 
L. 135/2012 (art.15) 13,1% 2,4% 15,5% 

L. 135/2012 (art.15) - per il 
2013 

11,35% 3,5% 14,85% 

Convenzionata + 
distrib. diretta + 

distribuzione 
per conto 

Al netto della 
distribuzione per 

conto 

 Dal 2007 il tetto di spesa farmaceutica è stato rideterminato frequentemente, comportando una 
graduale riduzione della copertura della spesa farmaceutica  da parte del Servizio sanitario nazionale.  
 

 L’introduzione del tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera è stata, dunque, accompagnata da una 
progressiva riduzione del tetto sulla territoriale, via via sempre più stringente.  
 

 A partire dal 2008 la copertura complessiva della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario 
nazionale si è ridotta passando da un tetto pari al 16,40% ad un tetto pari al 14,85% del FSN. 
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TETTI DI SPESA FARMACEUTICA 

 DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017 

 I commi 398-399 rideterminano e rinominano – a decorrere dall’ anno 2017 – i tetti della spesa 
farmaceutica. La percentuale dell’incidenza della spesa farmaceutica complessiva sul Fondo 
sanitario nazionale rimane invariata e ossia pari al 14,85%, ma cambiano le percentuali delle sue 
componenti (territoriale e ospedaliera). 
 

 Il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera – al  lordo  della  spesa  per  i farmaci di classe A in  
distribuzione  diretta  e  distribuzione  per conto – è rideterminato nella misura del 6,89% e assume 
la denominazione di «tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti diretti».  
 

 Il   tetto   della   spesa   farmaceutica territoriale è rideterminato  nella  misura  del  7,96% e assume 
la denominazione  di   «tetto   della   spesa   farmaceutica convenzionata». 

Tetto della spesa farmaceutica 
per acquisti diretti 

Tetto della spesa farmaceutica 
convenzionata 

6,89% 7,96% 

Dal 2008 al 2017, il tetto della spesa farmaceutica territoriale si è progressivamente ridotto passando dal 
14% al 7,96% del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale. Viceversa, il tetto 

della spesa farmaceutica ospedaliera è andato via via incrementando, passando dal 2,4% al 6,89% del 
Fondo sanitario nazionale. 



IL MECCANISMO DEL PAYBACK 
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L’INTRODUZIONE DEL PAYBACK SULLA  

SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA 

La legge 135/2012, art. 15 (Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e 
misure di governo della spesa farmaceutica) introduce per la prima volta il meccanismo del 
payback sulla spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche. 
 
 
 
 
 
Comma 7:  A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una 
quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello 
nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal 
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello 
nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in 
proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto 
registrare un equilibrio economico complessivo. 
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COS’È SUCCESSO NEL 2016  

PER IL PB 2013-2015 
 

• Le determine AIFA del ripiano dello sforamento per il 2013 sono state bloccate dal Tar Lazio, che ha accolto la maggior parte dei 
ricorsi presentati dalle aziende farmaceutiche; 
 

• Il 20 giugno 2016 è stato emanato il Decreto Legge «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» che ll’art.21 che ha 
previsto il cd  Payback Sanità, per chiudere in via transattiva la vicenda, entro il 15 settembre 2016; 
 
 

 
• Riattivazione da parte dell’AIFA della procedura di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche 
• L’entità del payback è stata stabilita nella misura del 90% per il biennio 2013 -2014 e dell’80% per il 2015 
• Entro l’11 luglio 2016 è stata prevista la pubblicazione sul sito AIFA degli importi del ripiano per ciascuna azienda farmaceutica per gli anni 2013 – 

2014 – 2015 
• Possibilità per ciascuna azienda di chiedere rettifica dei dati tramite Pec, sulla base di adeguata documentazione giustificativa 
• Impegno del Direttore Generale dell’AIFA a pubblicare entro 15 settembre 2016 la Determina con il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda 

farmaceutica 

 
Come previsto l’AIFA ha trasmesso alle aziende l’entità del payback da corrispondere per i tre anni, comunicandolo tramite tre invii successivi, ognuno ad 
aggiornare l’importo dovuto nel precedente, nel corso del 2016, chiedendo alle aziende di corrispondere in via provvisoria  alle Regioni l’ammontare 

richiesto.  
 
• Il 22 luglio 2016 il Tar Lazio ha accolto i  ricorsi di tutte le aziende che hanno chiesto la sospensiva del pagamento anticipato del payback comunicato 

da AIFA alle singole aziende. In base alla sospensiva 60 / 70 aziende non sono state tenute a versare il payback entro la fine del luglio 2016.  
 

• A settembre il Tar ha nuovamente deciso di rinviare  la sezione all'udienza pubblica fissata per l'11 luglio del 2017 pv. 
 

• Il Tar ha contestato «la correttezza dei conteggi di Aifa, così come l'adeguatezza dei dati a loro supporto»,  dato che «non sono stati forniti puntuali 
elementi istruttori da parte dell'amministrazione, sufficienti a comprovare l'esattezza dell'importo preteso» verso le aziende ricorrenti». 
 

• Entro il 31 marzo 2017 l’AIFA ha dovuto depositare una relazione (nota metodologica) che ha «messo in chiaro» i conti applicati per le richieste di 
rimborso alle aziende farmaceutiche, che sono più alte di quelle contestate dalle aziende stesse.  

 

 
 

PUNTI CHIAVE DEL DECRETO LEGGE 
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QUESTIONI CHIAVE 

INNOVATIVITA’ FARMACEUTICA. L’AIFA ha stabilito – con la Determinazione n° 519/2017 – i nuovi criteri per la classificazione 
dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi. Il modello tiene conto di tre elementi fondamentali: il bisogno 
terapeutico; il valore terapeutico aggiunto; la qualità delle prove, per la cui valutazione si è deciso di adottare il metodo 
GRADE.  
Come si valutano i nuovi criteri adottati dall’AIFA anche rispetto all’algoritmo utilizzato in precedenza? In particolare, qual è il 
giudizio circa l’adozione del metodo GRADE per la valutazione della qualità delle prove? Si individuano delle particolari 
criticità? 
  
LA NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO. La legge di Bilancio 2017 ha revisionato parzialmente la governance farmaceutica: 
modifiche dei tetti di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera; fondo per i farmaci oncologici innovativi in aggiunta al 
fondo per i farmaci innovativi; nuovi criteri per l’innovatività farmaceutica; nuove norme per i farmaci biosimilari.  
Quali sono le nuove criticità legate a tali revisioni? Quali leve potrebbero essere utilizzate per coniugare innovazione, 
sostenibilità economica e maggiore efficienza nel processo di rimborsabilità dei farmaci / accesso alle terapie? 
  
NUOVI TETTI DI SPESA. Dalle prime stime effettuate sulla modifica dei tetti di spesa emerge che lo sfondamento 
dell’ospedaliera – dal 2017 denominata “spesa farmaceutica per acquisti diretti” che comprende anche la  spesa  per  i farmaci 
di classe A in  distribuzione  diretta  e  per conto – andrebbe ad aumentare. In sintesi, l’aumento del tetto per la spesa 
farmaceutica per acquisti diretti da 3,5% a 6,89% non è proporzionale all’aumento di spesa della voce stessa, generato dal 
passaggio a quest’ultima della distribuzione diretta e per conto prevista, peraltro, in aumento.  
A vostro avviso in che modo sarebbe stato efficiente ridefinire le voci ed i tetti di spesa? Come si valuta l’ipotesi di abolire il 
tetto di spesa sulla farmaceutica ospedaliera che verrebbe assorbita nei DRG? 
  
PAYBACK. Da tempo si auspica un superamento del meccanismo del payback, che crea numerosi problemi ed ostacoli alle 
aziende farmaceutiche che investono in Italia. I numerosi ricorsi al TAR testimoniano l’incoerenza di questo strumento, che ha 
fallito anche nel tentativo di consentire allo Stato di recuperare risorse, riscuotendo i ripiani richiesti in ritardo e male. Uno dei 
problemi principali è la non corretta comunicazione dei dati sulla spesa farmaceutica da parte delle Regioni: da ciò consegue 
la difficoltà delle aziende nel computo delle quote da stanziare a bilancio per i ripiani eventualmente dovuti. 
A vostro parere in che modo è possibile superare questo meccanismo distorsivo? Ritenete importante in questo contesto 
intervenire in maniera strutturata sul flusso dei dati tra Stato e Regioni? 
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