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Spesa sanitaria e farmaceutica a confronto
1992-2011 (al valore della moneta 2011)

Spesa SSN
Aumento del 42% in termini reali

(+126% in termini nominali)

Spesa farmaceutica territoriale
Diminuzione del 22% in termini reali

(+25% in termini nominali)



Un confronto ad hoc…
Cosa è successo dopo la riforma del Titolo V (2002-2012)?

+ 29% + 62% + 59%

+ 45%

‐24%

€

Fonte: Corte dei Conti, 2013



La Sanità nel nuovo Titolo V
La nuova formulazione dell’articolo 117

Il nuovo art. 117 attribuisce alla competenza concorrente di Stato e 
Regioni la materia della “tutela della salute”

La potestà legislativa è regionale salvo che per l’individuazione dei principi
fondamentali, rimessa al legislatore statale (Livelli Essenziali di Assistenza)

– Prima della riforma del 2001, alle Regioni era deferito solo l’ambito materiale di 
assistenza sanitaria ed ospedaliera

Allo Stato spetta il potere di fissare la quantità, qualità e tipologia delle
prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto nell’intero territorio nazionale, 
dettando sia norme di principio che di dettaglio

– Le scelte di carattere generale devono essere adottate attraverso lo strumento della
legge, con il coinvolgimento delle Regioni (Conferenza permanente Stato‐Regioni)



Altri poteri dello Stato
Giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela della salute

La Corte (2006‐2011) ha chiarito che i profili relativi all’organizzazione
sanitaria e del servizio farmaceutico non possono essere ricondotti alla
competenza delle Regioni

La necessità che le Regioni rispettino i principi statali è stata ribadita anche
con riferimento alla disciplina dell’immissione in commercio dei farmaci

– Illegittimità costituzionale di una legge regionale che attribuiva alla Regione la possibilità di 
prevedere l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’AIC

La potestà regionale può incontrare limiti anche alla luce degli obiettivi di 
finanza pubblica. L’intervento statale può configurarsi, però, solo se:

– Pone obiettivi “transitori” di riequilibrio, incidendo temporaneamente su una voce di spesa

– Lascia al legislatore regionale la discrezionalità di individuare strumenti e modalità

– Sia comunque concertato con le Regioni



Il settore farmaceutico
Confronto Indicatori Farmaceutici 2002-2012

2002 2012

• Prodotto Interno Lordo (mld. di Euro) 1.258 1.566

• Numero imprese produttrici di medicinali 295 230

• Numero di addetti 83.670 63.500

• Spesa farmaceutica territoriale netta (mld.di €) 11,7 9,0

• Spesa farmaceutica territoriale pro‐capite (€) 202 146



Il settore farmaceutico
Investimenti e studi clinici (2002-2012)

Investimenti e studi clinici in calo



Le principali criticità del settore oggi
Le misure di contenimento della spesa farmaceutica pubblica

19 miliardi di Euro l’impatto delle misure di contenimento della spesa
farmaceutica pubblica negli ultimi 7 anni

2012 2012



Nuovi tagli in vista??



I prezzi dei farmaci
Confronto a livello UE (2012)

Tra i più bassi in Europa, inferiori a quelli di Germania, Regno Unito, Francia e 
Spagna…e la forbice si allarga

Fonte: «L’uso  dei farmaci in Italia», OSMED/AIFA, settembre 2013



L’accesso per le nuove molecole
Necessari più di 2 anni e record europeo di vincoli

Prima dell’uso 
effettivo negli 

ospedali

Autorizzazione 
comunitaria

Autorizzazione 
nazionale

Inserimento nei 
Prontuari 
Regionali

12-
15 

mesi

12 
mesi

2 
mesi



L’accesso per le nuove molecole
Condizioni penalizzanti rispetto all’UE



L’accesso per le nuove molecole
Vendite nuove molecole lanciate negli ultimi 5 anni (2012)



I tetti di spesa
Vendite farmaci con tetto di spesa (2012)



Un caso concreto: sitagliptin
Fatturato annuale MSD nei Big 5 (MAT luglio 2013)

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

Germania Francia Spagna UK Italia

50

100

150

200

250

300

18,8 M di €
di tetto

per l’intera 
molecola

283

215

156

91

42

Nella lista dei farmaci innovativi AIFA…

Fonte: IMS



Tempi di pagamento della P.A.
Oltre 200 giorni in media, con punte superiori a 800



Non è tutta colpa del federalismo…

Produttività decrescente R&S
– 1,8 mld. di $ per la scoperta/sviluppo di un farmaco innovativo
– Dimezzato il numero di nuove molecole lanciate negli ultimi 15 anni

Vincoli regolatori sempre crescenti

Scadenze brevetti e competizione nel mercato off‐patent
– 150 mld. di $ entro il 2018, solo 20 recuperati con nuovi prodotti

L’incognita dei Biosimilari

Concentrazioni industriali (M&As) in aumento

Il baricentro della crescita si sposta verso le economie emergenti



Ma è possibile mitigarne gli effetti negativi?
La teoria della “centralizzazione selettiva”

Una centralizzazione tout court dell’intero ambito materiale riconducibile 
alla responsabilità farmaceutica è possibile nell’attuale quadro 
costituzionale di distribuzione delle competenze?

E’, però, certamente auspicabile e possibile individuare specifici ambiti 
materiali che presentano fattori di criticità, dovuti alla frammentarietà della 
regolamentazione regionale che li riguarda

Per ognuno di essi si potrebbe formulare un’ipotesi di accentramento in 
capo allo Stato della relativa disciplina



Accesso immediato ai farmaci che hanno positivamente concluso la 
negoziazione AIFA ‐ coerente con la garanzia dei LEA su tutto il territorio 
nazionale ‐ indipendentemente da:

– Loro immissione nei vari PTOR/PTO
– Profilo di innovatività stabilito dall’AIFA (requisito previsto dalla Legge 189/2019)

Uniformità dei criteri di rimborsabilità dei DRG e dei meccanismi di 
rendicontazione dei File F ‐ coerente con la garanzia dei LEA su tutto il 
territorio nazionale ‐ attraverso un intervento legislativo 

Uniformità delle procedure relative alle gare ‐ coerente con la garanzia di 
tutela della concorrenza – e introduzione di un tempo massimo 
«nazionale» entro il quale le Regioni siano tenute al pagamento del servizio

La “centralizzazione selettiva”
Aree con forti fattori di criticità



Uniformità della disciplina della DD/DPC, definendo a livello centrale le 
classi terapeutiche comprese nel PH‐T senza possibilità di deroga da parte 
delle Regioni, nemmeno in senso estensivo per esigenze di contenimento 
della spesa

Uniformità di criteri in materia di ticket e farmaci equivalenti, attraverso 
linee guida centrali orientate all’appropriatezza prescrittiva (piuttosto che  
ad esclusive esigenze di contenimento della spesa)

Definizione di obiettivi e priorità strategici «nazionali» in materia di HTA e 
PDT, riducendo la frammentazione della regolamentazione regionale

La “centralizzazione selettiva”
Possibili aree con forti fattori di criticità



Oppure…
La “tesi I-Com”

Ha ancora senso mantenere una gestione regionale delle risorse per i 
farmaci?

O è necessario riflettere sul ruolo di un’Authority nazionale che, oltre alle 
competenze su valutazioni scientifiche, regime rimborsanilità e prezzo di un 
farmaco, assumesse mandato esclusivo anche su sperimentazione e 
recepimento dei nuovi prodotti su tutto il territorio italiano in maniera 
uniforme?

E perchè non costituire un Fondo Farmaceutico Nazionale separato dal 
Fondo Sanitario Nazionale?



Dare Valore al Farmaco è dare Valore al Paese

OGGI DOMANI


