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Trend della spesa sanitaria
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Spesa sanitaria tra pubblico e privato
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Trend della spesa farmaceutica
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TETTI DI SPESA FARMACEUTICA

prima della Legge 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
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TETTI DI SPESA FARMACEUTICA

dopo la Legge 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.



Spesa farmaceutica e scostamento dai tetti
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La verifica provvisoria del rispetto dei tetti
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Verifica del rispetto del tetto di spesa programmato nel periodo gennaio-luglio 2018 

(valori in milioni di € e %)

Spesa

FSN 

2018

Tetto spesa

programmata Scostamento assoluto

% su

FSN

Convenzionata 4.926 65.731 5.232 - 7,49%

Spesa acquisti diretti 6.319 65.731 4.529 +1.790 9,61%

- di cui Spesa per farmaci 

innovativi oncologici e non 

oncologici
114 65.731 4.529 - 0,17%

- di cui Spesa al netto dei 

farmaci innovativi
6.205 65.731 4.529 1.676 9,44%

Fonte:  AIFA



Le proposte nella Legge Bilancio 2019 (1/3)
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• Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato in 114.435
milioni di euro.

• Incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori
1.500 milioni di euro per l'anno 2021;

• Il Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi sono
trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.

• Resta ferma la competenza del Ministero della Salute a disciplinare le
modalità operative di erogazione delle risorse stanziate.



Le proposte nella Legge Bilancio 2019 (2/3)
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Rispetto al monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti
diretti:

• Rilevazione fatturato delle aziende farmaceutiche titolari di AIC: L'AIFA rileva il
fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio
2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di
riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare
di riferimento (tra le altre, è esclusa dal calcolo del fatturato la quota parte
derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano
dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento;

• L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna
azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei
medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i
codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07);



Le proposte nella Legge Bilancio 2019 (3/3)
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• Il 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,
dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è
effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di
mercato.

• Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali
orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di
una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

• In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo per il concorso
al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il
concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi,
ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di
competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del
fatturato purché tali farmaci non siano qualificati orfani.



Le linee guida presentate al MinSal dal 

tavolo di lavoro sulla Governance (1/3)
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➢ Revisione del prontuario. Necessaria verifica da parte di Aifa del Prontuario di farmaci terapeuticamente

equivalenti ammessi alla rimborsabilità del Ssn con prezzi differenziati, promuovendo interventi finalizzati

ad attenuare/eliminare tali differenze. Verifica periodica dell’elenco dei medicinali inclusi nel PHT;

➢ Farmaci equivalenti e liste di trasparenza. Potenziare l’informazione sui medicinali equivalenti per un

incremento consapevole del relativo utilizzo appropriato. L’Aifa dovrebbe produrre un rapporto dettagliato

per individuare, anche su base regionale, le categorie di farmaci su cui si concentra la spesa dei cittadini,

la relativa variabilità dei prezzi e le caratteristiche dei pazienti;

➢ Farmaci biosimilari. Come per i generici è importante che l’Aifa provveda ad avviare campagne informative

di sensibilizzazione, rivolte in generale sia ai medici che ai pazienti, e finalizzate all’appropriato uso dei

farmaci biologici e biosimilari. Si suggerisce una revisione della normativa vigente per promuovere

maggiore concorrenzialità;

➢ Equivalenze terapeutiche. L’Aifa deve assicurare con tempestività e con tempi definiti il supporto alle

regioni per la richiesta di pareri su equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti diversi principi

attivi;

➢ Funzionamento dei registri Aifa, registro web-based. Per i farmaci con prezzo di rimborso Ssn più elevato, o

per i quali sono necessari approfondimenti ulteriori del profilo beneficio-rischio dopo l’immissione in

commercio, è necessario che vi sia una registrazione dell’atto prescrittivo all’interno di sistemi web. La

registrazione delle informazioni deve essere semplificata nel caso si richieda verifica dell’aderenza alle

indicazioni approvate, mentre potrà essere più approfondita in presenza di accordi negoziali di condivisione

del rischio (Managed entry agreement – MEA), assicurando in questo caso che la richiesta di informazioni non

comporti un impegno eccessivo nei tempi di compilazione da parte delle strutture di assistenza.
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➢ Condivisione dei dati. L’Aifa effettua analisi periodiche dei dati dei registri, allo scopo di valutare

periodicamente la necessità di mantenere attivo ciascun registro e di condividere i risultati con le Regioni e con le

strutture coinvolte nella raccolta;

➢ Ricerca, informazione indipendente, farmacovigilanza. Si ritiene auspicabile che l’Aifa renda nuovamente

operativi i modelli già sperimentati in passato per le attività di ricerca e di informazione indipendente. I bandi,

inclusi quelli finalizzati a sostenere le attività di farmacovigilanza proattiva regionale, devono avere luogo

regolarmente, con cadenza almeno annuale;

➢ Diffusione nell’adozione del meccanismo prezzo-volume (P/V). Il meccanismo P/V deve essere definito nel

momento in cui avviene la contrattazione del prezzo da parte dell’Aifa, prevedendo anche le successive

contrattazioni periodiche durante la copertura brevettuale, anche in relazione all’eventuale estensione delle

indicazioni terapeutiche. All’Aifa viene chiesto un position paper su questa materia;

➢ Patent-linkage. E’ necessario condurre approfondimenti al fine di esaminare la tematica dei “brevetti di

processo” o “brevetti d’uso” frequentemente citati dalle aziende farmaceutiche in fase di espletamento delle

gare da parte delle centrali di acquisto regionali o in fase di predisposizione delle cd “liste di trasparenza”;

➢ Valutazione dei farmaci innovativi. È necessario che l’Aifa predisponga una versione aggiornata del

documento sull’innovazione. Devono essere riaffermati due principi: i) farmaci uguali, o con lo stesso valore

terapeutico, devono avere prezzi a carico del Ssn uguali; ii) un prezzo Ssn di rimborso superiore rispetto alle

alternative terapeutiche può essere riconosciuto solo a farmaci che abbiano dimostrato un vantaggio terapeutico, in

termini di esiti clinici quali la sopravvivenza, la qualità di vita, il controllo dei sintomi, la riduzione della tossicità

clinicamente rilevante. Anche in questo caso viene auspicata la stesura di un position paper Aifa.

Le linee guida presentate al MinSal dal 

tavolo di lavoro sulla Governance (2/3)
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➢ Tetti di spesa e payback. Il tetto di spesa ed i meccanismi di pay-back in caso di superamento dei tetti di

spesa farmaceutica devono gradualmente diventare strumenti residuali di controllo della spesa farmaceutica

stessa. È necessario in ogni caso che siano adottati sistemi semplificati di gestione della normativa relativa al

rispetto dei tetti di spesa e al pay-back farmaceutico che diano certezza di applicazione a tutti i soggetti coinvolti,

anche al fine di superare il sistematico ricrearsi di contenzioso.

Si propone di prevedere in futuro tetti regionali e di valutare, nell’ammontare della spesa soggetta a tetto,.

anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei farmaci erogati per conto del

Ssn, secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale. Fermi restando i vincoli di spesa

relativi al settore farmaceutico, merita approfondimento anche l’aggiornamento periodico dell’ammontare dei tetti

di spesa in relazione all’evoluzione del settore farmaceutico;

➢ Fondi ad hoc. La tematica va valutata parallelamente alla tematica dei tetti, e allo scopo di verificare il

funzionamento degli attuali tetti, si ritiene opportuno non avanzare specifiche modifiche sul vigente

assetto. In prospettiva, tuttavia, va tenuto presente che in linea generale, i fondi ad hoc possono essere utili in

condizioni straordinarie, come nel caso di immissione in commercio e alla rimborsabilità del Ssn di singoli farmaci

con rilevanti ricadute sulla spesa del Ssn;

…Tra le altre proposte: riunificazione delle commissioni CTS-CPR, inserimento tra i componenti del Cda Aifa di un

rappresentante del MEF; istituzione di un tavolo permanente di consultazione con associazioni dei pazienti; valutare

una diversa collocazione del Centro di coordinamento al di fuori di Aifa, con uno specifico intervento normativo;

maggiore collaborazione tra Iss e Agenas al fine di sfruttare le sinergie presenti e da creare; necessaria revisione e

aggiornamento dei contenuti della delibera Cipe del 2001, per tener conto dell’evoluzione intervenuta nel settore

farmaceutico.

Le linee guida presentate al MinSal dal 

tavolo di lavoro sulla Governance (3/3)
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RAPPORTO STATO-REGIONI. Il rapporto Stato-Regioni non ha subito sostanziali modifiche rispetto

all’assetto post riforma costituzionale 2001. Rispetto alla configurazione attuale del rapporto Stato-Regioni

attuale, quale strategia potrebbe permettere una maggiore uniformità nell’accesso alle cure da parte di tutti i

pazienti, a prescindere dalla regione di residenza?

PROCUREMENT INTER-REGIONALE. Per la prima volta è stato costituito un accordo fra 5 regioni italiane

per bandire una gara sovraregionale per la fornitura di medicinali, con l’obiettivo di ottenere risparmi. A vostro

avviso, tali soluzioni, seppur intraprese per fini economico-finanziari, potrebbero avere ripercussioni sugli

aspetti dell’accesso differenziato tra gruppi di regioni in Italia? Come bilanciare correttamente le esigenze di

bilancio con quelle dei pazienti?

ASPETTANDO LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO. Nel testo emendato della legge di bilancio 2019 in

discussione in Parlamento, è in campo una proposta di revisione del payback che prevede la modifica del

criterio di ripiano per gli acquisti diretti con l'introduzione di quote di mercato, la modifica del monitoraggio del

tetto della spesa farmaceutica diretta, e la conferma dei fondi per i farmaci innovativi e innovativi oncologici

istituiti dalla manovra 2017. Queste misure, se saranno approvate, risultano sufficienti a ridurre l’impatto

distorsivo del payback per l’industria del farmaco operante in Italia? Cosa vi aspettate dalla riforma delle

modalità di negoziazione dei prezzi dei farmaci?

VALUTAZIONE vs TAGLI INDISCRIMINATI. L’aspetto che ancora sembra mancare è un metodo di

valutazione (per esempio HTA) che faccia da benchmark per tutte le Regioni, e che permetta di prendere in

considerazioni outcome sanitari apprezzando il loro impatto sui costi diretti, indiretti e sociali. Secondo voi

quali interventi normativi permetterebbero di istituire una modalità di controllo della spesa basato sulle

evidenze di impatto a 360°?

QUESTIONI CHIAVE
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