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1. GLI ANDIRIVIENI DELLA REGOLAMENTAZIONE 
DELLA SPESA FARMACEUTICA



Dinamica della spesa farmaceutica
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OsMed
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La spesa farmaceutica da Monitoraggio AIFA
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIFA

18,7    19,0    19,1    18,8    18,2    16,6    17,1    18,0    15,2   

13,5    13,7    13,8    13,8    13,0   
12,1    12,2    12,7   

10,4   

5,3    5,3    5,3    5,0    5,2   
4,5    4,9   

5,4   

4,8   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (gen ‐
ott)

La spesa farmaceutica da Monitoraggio AIFA (miliardi di €)

spesa farmaceutica ospedaliera spesa farmaceutica territoriale spesa territoriale + ospedaliera

L’attuale governance della spesa farmaceutica, fondata fino alla Legge di Bilancio 2017 sui tetti del 3,5% per la spesa
ospedaliera e dell’11,35% per la spesa territoriale, prende a riferimento per il calcolo dallo scostamento dai tetti,
nonché per la ripartizione del relativo ripiano tra i soggetti competenti, la spesa derivante dal Monitoraggio della
spesa farmaceutica nazionale e regionale dell’AIFA che, in estrema sintesi, è calcolata al netto del fondo per i farmaci
innovativi e dei payback corrisposti dalle aziende farmaceutiche a beneficio delle regioni.



Spesa farmaceutica e scostamento dal tetto
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIFA
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Tetti di spesa farmaceutica dopo la Legge di
Bilancio 2017
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 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%



Prime valutazioni dell’impatto dei nuovi tetti sulla
spesa farmaceutica
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Fonte: Elaborazioni I-Com

1,6

0,0

2,6

‐1,1

2,1

‐1,5
‐1,0
‐0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

spesa farmaceutica per acquisti diretti /
ospedaliera

spesa farmaceutica convenzionata /
territoriale

Scostamenti dai tetti di spesa (valori effettivi e scenario “as if”, miliardi di €, gennaio – ottobre 2016)

scostamento dal tetto 2016 (gen ‐ ott) ‐
effettivo

scostamento dal tetto 2016 (gen ‐ ott)‐ "as
if"

scostamento dal tetto "as if" al netto del
fondo aggiuntivo per gli innovativi
oncologici (da Legge Bilancio 2017)



2. IL MECCANISMO DEL PAYBACK DALLA SUA 
ENTRATA IN VIGORE AD OGGI



Il payback : dal D.L. 95/2012 alle pronunce TAR
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 La disciplina sul pay‐back con riguardo alla spesa farmaceutica ospedaliera è
stata introdotta dall’art. 15, c. 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L.
n. 135/2012

 La Legge di stabilità 2014 ‐ Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ‐ ne ha previsto
l’applicazione in modo permanente anche con riferimento ai medicinali
immessi in commercio successivamente al 31 dicembre 2006, mentre con la
legge di stabilità 2015 è stata disposta l’applicazione del regime di pay‐back
anche alle aziende che producono farmaci innovativi

 Le scelte metodologiche compiute da AIFA hanno costituito oggetto di un
ampio contenzioso amministrativo definito con sentenze di accoglimento (non
appellate da AIFA)



Contestazioni delle aziende e pronunce del TAR
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SCELTE METODOLOGICHE CONTESTATE 
DALLE IMPRESE RICORRENTI  

PRONUNCE TAR

1) Utilizzo di dati aggregati a livello
nazionale e regionale in relazione alla
distribuzione diretta e per conto

Indispensabile garantire l’accesso da parte delle imprese ai dati
della singola struttura sanitaria

2) Ricorso alla procedura di espansione Tassatività del metodo di calcolo congegnato dal legislatore che
non prevede procedure di stima

3) Calcolo delle somme versate dalle
aziende in relazione alle procedure di
rimborsabilità condizionata

 Illegittimo ricorso ad una procedura di stima (per problemi
legati al passaggio al nuovo sistema informatico e, dunque per
ragioni imputabili esclusivamente alla sfera giuridica
dell’Agenzia)

 Le somme restituite dalle aziende farmaceutiche in applicazione
delle procedure di responsabilità condizionata, una volta
sottratte dalla spesa farmaceutica ospedaliera complessiva,
non devono poi rientrare nel calcolo del budget annuale e,
dunque, non possano essere nuovamente sottratte dallo stesso
budget

4) Mancata considerazione, in sede di
calcolo della spesa farmaceutica
ospedaliera, degli importi del payback 5%
in relazione ai farmaci di classe A venduti
in ospedale

Mancanza di rigore nella quantificazione della spesa farmaceutica
ospedaliera, dei budget e delle conseguenti quote di ripiano



Disciplina pay-back e contenzioso TAR parte II
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 Nell’ottica di sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare dopo le pronunce del
TAR e di correggere il tiro nella direzione indicata dal giudice amministrativo, il 24
giugno 2016 è stato pubblicato sulla G.U. il D.L. n. 113/2016, convertito in L. n.
160/2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” il
quale, all’art. 21, ha introdotto “Misure di governo della spesa farmaceutica e di
efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco”

 Tale disposizione ha tracciato il sentiero per l’attività dell’AIFA indicando termini e
procedure da seguire nell’assunzione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo
degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015

 Le scelte metodologiche compiute da AIFA ha generato ancora una volta un ampio
contenzioso dinanzi al TAR il quale ha sospeso i provvedimenti impugnati dalle
aziende farmaceutiche rinviando per la discussione di merito dei ricorsi all’11 luglio
2017



Adempimenti prescritti dal TAR
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ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAL TAR ALL’AIFA CON 
ORDINANZE GEMELLE

1) Elaborazione e deposito presso la Segreteria sezionale di una
dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale,
relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente, in cui si
dia esplicitamente conto:

a) dell’importo del budget assegnato all’impresa per ciascuna
delle annualità rilevanti;

b) dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa
addebitato;

c) delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui
detto calcolo si è basato

4) Comunicazione a parte ricorrente
di apposita nota metodologica
relativa al procedimento seguito per
pervenire alla determinazione del
“quantum” del ripiano individuale

2) Convocazione per l’audizione orale del legale rappresentante o di
un procuratore dell’azienda ricorrente dotato dei poteri all’uopo
necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti,
delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano
individuale, relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, a carico della
società ricorrente

5) Acquisizione delle osservazioni e
della documentazione che l’impresa
intenderà produrre, con
concessione di eventuale congruo
termine (non inferiore a gg. 30) per
tale incombente, se richiesto
dall’impresa

3) Redazione della relazione conclusiva entro il 31.03.2017



3. ANALISI DI IMPATTO DEL PAYBACK SULLA SPESA 
FARMACEUTICA OSPEDALIERA SU UN CAMPIONE DI 

AZIENDE DEL SETTORE



Il campione di aziende intervistate

Numero aziende nel 
campione

Fatturato complessivo     
(Miliardi di €, 2015)

Fatturato fascia H 
(Miliardi di €, 2015)

Investimenti 
(investimenti produttivi in Italia + 

investimenti in R&S, Milioni di €, 2015)

9 4,1  1,8 169,9 
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Fonte: Elaborazioni I-Com

E’ stato chiesto alle aziende di indicare il fatturato al netto dell'IVA, al netto della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, GU 2 gennaio 2006 e al
netto della riduzione payback 5% + 5% previsto per legge in modo da avere una voce finanziaria depurata da voci che gravano sui conti delle aziende del settore. Il fatturato
complessivo contiene la spesa per farmaci innovativi e orfani (se presente e ad eccezione di un n.d.) mentre il fatturato di fascia H è al netto di quest’ultima voce.



Il ripiano per la spesa farmaceutica ospedaliera
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Il ripiano per la spesa farmaceutica ospedaliera
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Una barriera al recepimento dell’innovazione
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Il meccanismo del payback

Poiché l’ammontare del ripiano è calcolato sulla base dei dati a consuntivo della spesa farmaceutica
dell’anno t0 meno il fatturato dell’anno precedente, ogni nuovo prodotto introdotto nell’anno di
riferimento t0 – ad eccezione dei farmaci orfani e di quelli valutati innovativi con benefici economici
– è soggetto al pagamento del payback in misura tendenzialmente totale, in quanto privo di un
budget di riferimento relativo all’anno precedente.

 Altera la concorrenza tra farmaci nuovi e già esistenti, disincentivando l’immissione dei prodotti
nuovi nel mercato

 Penalizza le imprese con i prodotti best in class – seppur non innovativi od orfani – che, essendo
nuovi rispetto al mercato, risultano destinati a sforare il budget assegnato (che almeno per il primo
anno è pari a 0), favorendo le imprese con prodotti terapeuticamente obsoleti e con fatturato stabile

Il payback, disincentivando l’arrivo sul mercato delle nuove opzioni terapeutiche,
favorisce il ricorso a prodotti obsoleti per la cura dei pazienti, specialmente in ospedale,
impattando sulla qualità dei trattamenti.



4. UNA NUOVA GOVERNANCE FARMACEUTICA PER 
SUPERARE IL MECCANISMO DEL PAYBACK



Innovatività: i nuovi criteri AIFA
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I criteri per la classificazione dei farmaci innovativi

Il nuovo modello di attribuzione del grado di innovatività proposto da AIFA tiene conto dei
seguenti aspetti:

1) Il bisogno terapeutico: condizionato dalla presenza di altre terapie per la patologia in
questione, ed il cui grado viene definito come “massimo”, “importante”, “moderato”, “scarso”,
e “assente”, indica quanto l’introduzione di una nuova terapia risulti necessaria per dare
risposta alle esigenze terapeutiche presenti

2) Il valore terapeutico aggiunto: è dato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo
farmaco rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, su esiti clinicamente rilevanti e
validati per la patologia in oggetto. Il valore terapeutico aggiunto viene definito come
“massimo”, “importante”, “moderato”, “scarso”, e “assente”

3) La qualità delle prove: tiene conto della qualità delle prove scientifiche portate a supporto
della richiesta. La qualità delle prove viene definita come “alta”, “moderata”, “bassa” o “molto
bassa”, secondo quanto descritto nel metodo GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation)

Fonte: AIFA



Il riconoscimento dell’innovatività
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A. 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 (Legge di bilancio 2017) e l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali
nei termini previsti dalla normativa vigente (Capo III, articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 18

B. 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)

C. Mancato riconoscimento dell’innovatività

I tre esiti della CTS:

Un farmaco può essere considerato innovativo in presenza di un bisogno terapeutico e un valore terapeutico
aggiunto di grado “massimo” o “importante”, con una qualità della prove a sostegno della documentazione
“alta”.

La durata massima del riconoscimento di innovatività e dei relativi benefici è di 36 mesi e la permanenza del
carattere di innovatività potrà essere riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la
rivalutazione.

Il farmaco innovativo:

Fonte: AIFA



Criteri di innovatività e payback: 
forze contrapposte?
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I nuovi criteri AIFA pur chiudendo un periodo di work in progress molto esteso, lasciano una certa

discrezionalità. Il discrimine tra riconoscimento e non riconoscimento dell’innovatività ha impatti

molto più estesi di quanto si può immaginare.

OTTENERE L’INNOVATIVITA’ consiste nell’avere benefici importanti in termini economici (budget

dedicato), come pure benefici quali la rapidità e uniformità di accesso sul territorio nazionale.

NON OTTENERE L’INNOVATIVITA’ significa mantenere le problematiche, ben sedimentate negli anni,

dell’accesso lento e non uniforme sul territorio nazionale. Inoltre, non ottenere l’innovatività significa

ricadere nel tetto su cui si calcola il payback, che produce una automatico rimborso, al contrario, da

parte degli stessi produttori verso lo Stato.

Se la tendenza da parte di AIFA sarà quella di restringere il riconoscimento dell’innovatività a POCHI

farmaci, come è successo fino ad ora, si continuerà ad alimentare un sistema distorsivo proprio

grazie alla presenza del payback sulla farmaceutica ospedaliera, che rallenta il recepimento di

farmaci con un impatto importante sulla qualità dei trattamenti



Criteri di Innovatività e payback: 
forze contrapposte?/Un esempio
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In caso di un farmaco nuovo che propone una innovazione che SEMPLIFICA SETTING DI

SOMMINISTRAZIONE, con un impatto positivo su organizzazione e aderenza alla terapia, potrà

essere dichiarato innovativo?

IMPLICAZIONI DELL’ESCLUSIONE: escludere il riconoscimento dell’innovatività in questo caso,

penalizzerebbe fortemente questo tipo di farmaci.

Anche con l’accesso immediato nei prontuari regionali (con l’innovatività potenziale), avrebbero

comunque una penalizzazione economica sproporzionata a favore dei soli (pochi) innovativi.

SOLUZIONE: in questo senso è necessario non usare i fondi ad hoc come colli di bottiglia, ma

come strumenti di facilitazione e velocizzazione dell’accesso di farmaci innovativi e con impatto

importante sull’efficacia dei trattamenti e sul sistema assistenziale.



Prestazioni previdenziali e assistenziali per 
categoria
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Pensioni previdenziali vigenti all'1.1.2017 per categoria

Importo complessivo annuo
Numero pensioni  milioni di € % sul totale

Totale pensioni gestioni previdenziali INPS 14.114.464  176.834  100 

Totale vecchiaia 9.355.275  138.223  78,2 

Totale invalidità previdenziale  1.006.999  8.807  5,0 

‐ Assegno di invalidità 413.407  3.866  2,2 

‐ Pensione di inabilità 84.495  1.134  0,6 

‐ Pensionie di invalidità 509.097  3.807  2,2 

Totale pensioni superstiti 3.752.190  29.805  16,9 
Pensioni assistenziali vigenti all'1.1.2017 per categoria

Importo complessivo annuo
Numero pensioni  milioni di € % sul totale

Totale prestazioni assistenziali 3.915.126  20.542  100 

Totale pensioni e assegni sociali  854.636  4.726  23,0 

Totale prestazioni agli invalidi civili 3.060.490  15.816  77,0 

‐ Indennità di accompagnamento 1.833.267  11.562  56,3 

‐ Altre prestazioni 1.227.223  4.254  20,7 
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati INPS



Un trait d’union - poco contemplato - tra qualità
delle cure e costi sociali

24

…I determinanti dei costi in sanità sono molto più ampi di quanto riusciamo oggi a «misurare» e
«governare»…

 Secondo i dati INPS, al 1° gennaio 2017, la spesa per prestazioni previdenziali è composta
prevalentemente da pensioni per vecchiaia (il 78,2%), mentre la spesa per invalidità
previdenziale rappresenta il 5% del totale, per un ammontare pari a circa 8,8 miliardi di €
composto principalmente da assegni e pensioni di invalidità.

 Alla stessa data la spesa per prestazioni assistenziali ammonta invece a circa 20,5 miliardi
di € (14.114.464 il numero delle pensioni), ed è composta per il 77% dalle prestazioni
erogate agli invalidi civili, e per il 23% da pensioni sociali e assegni sociali.

 La sola indennità di accompagnamento, compresa nelle prestazioni agli invalidi civili,
costituisce il 56% dell’importo complessivo annuo delle prestazioni assistenziali vigenti all’1
gennaio 2017, pari a 11,5 miliardi di €.

Cure più efficaci, più tempestive, e una sempre maggiore aderenza terapeutica
possono contribuire sensibilmente a ridurre l’impatto di questi costi.

MA …qualsiasi meccanismo che ostacola tali aspetti inficia la capacità di ridurre
questi «costi evitabili»



CONCLUSIONI



Nodi del payback
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 STRUMENTO DISTORSIVO DEL MERCATO

 TASSA OCCULTA PER LE AZIENDE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA

 OSTACOLA IL RECEPIMENTO TEMPESTIVO DI SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE

 PUO’ COSTITUIRE UNA FORZA CONTRAPPOSTA ALLO SCOPO DICHIARATO DEI NUOVI CRITERI
PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INNOVATIVITA’

 ESPRIME UN CONTROLLO DELLA SPESA SENZA VERIFICA DEL FABBISOGNO SANITARIO

 CREA INCERTEZZA NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA

 LA SUA PRESENZA E’ SINTOMO DELLA MANCANZA DI UNA VERA RIFORMA DELLA
GOVERNANCE DEL FARMACO



Possibili soluzioni a breve termine
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 RENDERE CORRETTI ED OMOGENEI I DATI REGIONALI, sfruttando al massimo l’utilizzo dei dati 
relativi alla fatturazione elettronica;

 RENDERE CONTINUATIVA (anche per i prossimi anni) la disposizione che determina la
PARTECIPAZIONE AL RIPIANO IN MISURA PARI AL 10% della variazione positiva del fatturato
del farmaco nel suo primo anno di commercializzazione (cosi come previsto dal D.L. n. 113 del
24 Giugno 2016);

 INCLUDERE TICKET E IVA nel calcolo della spesa pubblica;

 UTILIZZARE COMPLETAMENTE tutte le risorse previste per il farmaco, fondi ad hoc compresi;

 Escogitare un MECCANISMO COMPENSATIVO TRA TETTI da attuare a tutti i livelli di governo
(dalle Regioni al livello centrale), al fine di preservare il più possibile le risorse destinate al
farmaco (significativamente più basse rispetto alla media europea);

 Ricorrere sempre di più a sistemi di ACCORDO PREZZO‐VOLUME, riconoscendo un prezzo
congruo ai nuovi prodotti ma anche sconti maggiori al SSN per quantità crescenti di farmaco.



Possibili soluzioni a medio termine
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 Attuare un SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SPESA BASATO SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI, 
superando il sistema dei silos‐budget ;

 RIMBORSARE I FARMACI IN BASE A MECCANISMI EVIDENCE BASED, con un sempre

maggiore ricorso a dati real world per la valutazione del loro impatto;

 PASSARE A UN SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SPESA CAPACE DI ACCOGLIERE I PRODOTTI

INNOVATIVI, quindi necessariamente basato su una logica di PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE, (almeno triennale), condivisa dal sistema e nota a tutti gli stakeholders ex

ante;

 Riformare il finanziamento delle prestazioni sanitarie e dei farmaci con una NUOVA

TIPOLOGIA DI RIMBORSO PER PERCORSI DI TRATTAMENTO DI UN PAZIENTE, superando

quelli per singola prestazione sanitaria. L’esempio è un DRG per percorso di trattamento che

preveda congiuntamente diagnosi, assistenza ospedaliera e territoriale, e farmaci, per una

singola patologia.



Una riforma win-win-win del sistema di
finanziamento
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 PAZIENTI

per via di un potenziale miglioramento degli stessi percorsi, e una maggiore

garanzia di accesso alle cure innovative;

 OPERATORI DEL SSN

che sarebbero valutati in base ai risultati delle strategie di intervento sanitario,

e non in base al rispetto, o meno, di un budget;

 SISTEMA INDUSTRIALE

che vedrebbe premiate le soluzioni innovative ed efficaci con un ammontare di

risorse congruo.
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