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Abstract 
L’emergenza socio-sanitaria che stiamo ancora vivendo ha portato alla luce una molteplicità di 

aree in cui risulta necessario intervenire al fine di tutelare da un lato la salute dei cittadini e 

dall’altro l’economia italiana. Durante la crisi un ruolo centrale è stato ricoperto dal 

procurement sanitario, che nonostante le forti difficoltà iniziali, ha in alcuni casi dimostrato di 

poter essere utilizzato più agevolmente rispetto al passato. Con il Covid-19 gli acquisti sanitari 

non sono più ambito di interesse di pochi. Oggi è infatti più diffusa la consapevolezza della loro 

strategicità e di come le scelte di cosa, come e quando acquistare possano fare la differenza.  

Negli ultimi venti anni gli acquisti in sanità sono stati oggetto di una incredibile proliferazione 

di norme e atti a livello locale, in alcuni casi in contrasto tra loro e quindi caratterizzati da alta 

asimmetria informativa La considerazione che gli acquisti sanitari non riescano a operare come 

volano per l’innovazione, né per gli operatori economici, né per i pazienti, dipende da diversi 

fattori. In primis, vi è una programmazione sanitaria regionale che vive il procurement come 

una mera procedura e non come funzione strategica in grado di costituire un punto di raccordo 

con un mercato che avrebbe tutte le competenze, se adeguatamente stimolato, per fornire 

risposte piuttosto che semplici beni e servizi. Nel sistema italiano di procurement sarebbe 

sicuramente utile uno snellimento delle procedure, che possa renderle agili ma controllate , così 

come anche un incremento della collaborazione tra tutti gli attori del sistema, in un’ottica di 

valorizzazione dell’apporto di ogni stakeholder. In queso paper si darà conto della normativa 

alla base del sistema e se ne identificheranno le principali criticità con l’obiettivo di fornire 

alcuni spunti per il loro superamento. 
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1. Perché parlare di procurement in sanità? 

L’emergenza socio-sanitaria che stiamo ancora vivendo ha portato alla luce una molteplicità 

di aree in cui risulta necessario intervenire al fine di tutelare da un lato la salute dei cittadini 

e dall’altro l’economia italiana. Durante la crisi un ruolo centrale è stato ricoperto dal 

procurement sanitario, che nonostante le forti difficoltà iniziali, ha in alcuni casi dimostrato 

di poter essere utilizzato più agevolmente rispetto al passato, con vantaggi per tutti gli attori 

del sistema, e soprattutto per i cittadini. L’agilità dimostrata in alcune situazioni si pone così 

come un esempio virtuoso per il miglioramento del sistema degli acquisti pubblici in sanità nel 

suo complesso. Con il Covid-19 gli acquisti sanitari non sono più ambito di interesse di pochi. 

Oggi è infatti più diffusa la consapevolezza della loro strategicità e di come le scelte di cosa, 

come e quando acquistare possano fare la differenza. Solo nel 2020, il Servizio sanitario 

nazionale ha speso in farmaci circa 18,3 miliardi di euro, di questi 10,7 miliardi per acquisti 

diretti1. Si tratta di una porzione di spesa pubblica che richiede una gestione efficiente, per 

stimolare la capacità di innovazione da parte del mercato e rispondere alle necessità delle 

strutture sanitarie, e quindi al fabbisogno di cure dei cittadini. Tra il 2016 e la metà del 2018, 

le centrali regionali hanno pubblicato 2.181 bandi per un valore di 116,9 miliardi di euro, e 

aggiudicato iniziative per 55,6 miliardi di euro, al netto degli sconti ricevuti (10,5 miliardi). Tra 

il 2016 e il 2019, i farmaci rappresentano il 62% del bandito e il 77% dell’aggiudicato, 

rispettivamente per un totale di 73,3 e 43,3 miliardi di euro, seguiti dai servizi e dai dispositivi 

medici, che riportano un valore bandito rispettivamente di 13,7 e 12,2 miliardi di euro2. (Fig.1) 

Fig. 1: Valore stimato e aggiudicato delle principali categorie di iniziative centralizzate regionali (in 
miliardi di euro, 2016-2019) 

 

 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Osservatorio Masan 

 

 
1 Monitoraggio spesa farmaceutica 2020, AIFA: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847405/Monitoraggio_Spesa_gennaio-dicembre-2020.pdf  
2 Rapporto OASI 2020, Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano, CERGAS-Bocconi 

73,34

13,7 12,19 8,9
4,17

43,32

3,49 3,52 1,74 1,46

Farmaci Servizi Dispositivi Serviz alberghieri Elettromedicali

Valore stimato Valore aggiudicato

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847405/Monitoraggio_Spesa_gennaio-dicembre-2020.pdf


 

 

3 

2. Breve inquadramento giuridico e principali criticità del sistema: dai criteri di 

aggiudicazione al livello di contenzioso  

     Inquadramento giuridico 

Negli ultimi venti anni gli acquisti in sanità sono stati oggetto di una incredibile proliferazione 

di norme e atti a livello locale, in alcuni casi in contrasto tra loro e quindi caratterizzati da alta 

asimmetria informativa. L’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici ( i.e. Codice degli Appalti), 

prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici debba avvenire nel rispetto di 

alcuni principi base, tra cui quelli di libera concorrenza, economicità e qualità delle 

prestazioni. Nel caso delle procedure per la fornitura di specialità medicinali, le Stazioni 

Appaltanti sono chiamate a trovare il giusto equilibrio tra esigenze di breve periodo di 

acquisizione del prodotto farmaceutico a prezzi contenuti e quelle, di più lungo periodo,  di 

risposta al fabbisogno di cure della popolazione e di mantenimento della concorrenza.  

Quest’ultimo aspetto assume rilevanza notevole in un contesto in cui le esigenze di 

contenimento della spesa sanitaria e di razionalizzazione degli acquisti portano a concentrare 

le procedure di affidamento a livello regionale, tramite Centrali di Committenza o gare in 

forma associata. 

L’iter di formazione di un bando prevede inizialmente la selezione delle sostanze da acquisire 

mediante l’uso di prontuari ospedalieri. Il prontuario è uno strumento che raccoglie  

un’antologia di sostanze (forme farmaceutiche e vie di somministrazione) tale da garantire 

adeguata assistenza terapeutica nei più diffusi protocolli diagnostici. I quantitativi complessivi 

posti a base di gara vengono generalmente stabiliti sulla base del fabbisogno presunto delle 

singole ASL o Presidi Ospedalieri per il periodo di durata della fornitura (in genere biennale o 

triennale), anche sulla base dei dati consuntivi relativi alla precedente fornitura, che pure non 

costituiscono un limite imperativo in quanto il fornitore è chiamato ad accettare, agli stessi 

prezzi, approvvigionamenti maggiori o minori in virtù di eventi imprevisti.  

I prezzi unitari del singolo prodotto posti a base d’asta vengono fissati  in alcuni casi in base 

al prezzo AIFA al netto dello sconto obbligatorio di legge , ovvero al prezzo ex factory di 

cessione alla distribuzione, in altri in ragione del miglior prezzo ottenuto nella gara 

precedente. In quest’ultimo caso non vengono adeguatamente valutati fattori di costo 

potenzialmente rilevanti come quelli relativi alla produzione, all’andamento dei prezzi delle 

materie prime e alla gestione dell’ordine. A questo proposito si è già espressa l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), sottolineando la necessità di predisporre preliminarmente 

alle procedure di gara un accurato studio di fattibilità che permetta alla stazione appaltante 

di definire un prezzo a base d’asta corrispondente al reale valore di mercato dei prodotti e 

di promuovere, quindi, il più ampio confronto competitivo in gara. Di fatto, il prezzo a base 
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d’asta ha in qualche maniera spinto le aziende verso una competizione esasperata, salvo poi 

fare i conti con condizioni di mercato che cambiano repentinamente (ad esempio 

l’innalzamento improvviso del prezzo delle materie prime) rendendo la fornitura non più 

sostenibile, pur se aggiudicata.  

Con riferimento alle politiche di acquisto, si è assistito negli ultimi anni ad alcune riforme tese 

a trovare il giusto equilibrio tra dinamiche competitive e necessità di evitare differenze 

consistenti nell’accesso alle cure sul territorio nazionale.  

L’art. 81 del D.Lgs. n. 163 del 20063  prevedeva infatti che l’aggiudicazione delle forniture (che 

siano beni o servizi) deve avvenire in base al criterio ritenuto più adeguato dal Responsabile 

Unico del Procedimento tra quelli previsti dal Codice degli Appalti. Ovvero tra:  

- Il prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere 

conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; 

- L’offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base a diversi elementi, 

quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, la sicurezza di approvvigionamento, il 

carattere estetico e funzionale, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di 

utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, il servizio post-vendita e l’assistenza 

tecnica.  

Il Nuovo Codice degli Appalti4 ha poi previsto che il committente pubblico “ai fini 

dell’aggiudicazione delle gare, valuti anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza dei 

fornitori, le loro procedure aziendali, il curriculum professionale dei singoli esecutori d elle 

prestazioni oggetto d’appalto”. A tal proposito suggerisce che l’offerta economicamente 

vantaggiosa rappresenti il criterio di selezione per l'aggiudicazione delle gare (il successivo 

D.lgs. 56/2017 ha specificato che al prezzo non possa essere dato un peso superiore al 30%) e 

che il criterio del minor prezzo possa essere applicato solo a servizi e forniture con 

caratteristiche standardizzate (tra cui pure rientrano i farmaci). L’inserimento del valore 

massimo del peso del prezzo del 30% all’interno de lla valutazione, per quanto sia una modifica 

nata con l’intento di favorire la qualità come criterio di scelta preferenziale, ha però 

determinato una riduzione nell’uso del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. Ciò 

perché si è imposta una soglia troppo limitante ed il rischio che si vada a pagare un prezzo 

elevato per prodotti con caratteristiche qualitative minimamente superiori agisce come 

deterrente per la scelta del criterio qualitativo.  L’inserimento del criterio dell’offerta 

 
3 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 
maggio 2006. Art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore” 
4 Decreto Legislativo 50/2016 
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economicamente più vantaggiosa rappresenta di per sé un tentativo di inclusione di nuove 

metodologie di analisi e criteri di giudizio per le offerte, che però soprattutto nel caso degli 

acquisti di farmaci non viene pressoché mai utilizzato. Uno studio Cergas-Bocconi5 ha 

analizzato i principali trend negli acquisti pubblici in sanità ed ha evidenziato come 

l’aggiudicazione dei lotti tra il 2011 e il 2016 è avvenuta quasi esclusivamente attraverso il 

criterio del miglior prezzo (oltre il 95% per tutti gli anni considerati), mentre il criterio basato 

sul rapporto qualità/prezzo non solo è stato poco utilizzato, ma il suo ruolo è anche 

gradualmente diminuito nel tempo, fino allo 0,1%.  

Principali tendenze e criticità del sistema 

Nel corso degli anni si è poi assistito al crescere del fenomeno dell’aggregazione della 

domanda. Una tendenza di duplice genesi, nata dalla Direttiva europea 18/2004 e dalla natura 

concorrenziale di quest’ambito. Con la Legge 299/2003 viene istituita la Consip e nasce l’idea 

di adesione a convenzioni di acquisto quadro. Da procedure di acquisto bandite a livello di 

singola Struttura Sanitaria si è passati a raggruppamenti per Aree Vaste, fino a giungere a gare 

regionali. Questa tendenza ha comportato una contrazione nel numero medio annuo delle 

procedure di acquisto, che sono divenute molto ingenti nei fabbisogni richiesti, cruciali dal 

punto di vista del business delle imprese farmaceutiche ed altamente complesse negli aspetti 

gestionali amministrativi per la pubblica amministrazione. 

Da un punto di vista operativo, nelle varie forme di aggregazione singole Aziende Ospedaliere 

o Aziende Sanitarie Locali, e più di recente le Stazioni Uniche Appaltanti, si pongono quali 

capofila per la gestione di tutti gli aspetti correlati al bando, al capitolato, alla procedura di 

gara ed aggiudicazione, in nome e per conto di tutte le altre realtà sanitarie aderenti al 

“consorzio di acquisto”. Nelle intenzioni delle Stazioni Appaltanti, l’aggregazione degli acquisti 

risponde alle esigenze di ottimizzazione dei tempi e dei costi, delle risorse necessarie per la 

predisposizione e l’aggiudicazione della procedura aggregata, e di risparmio, in quanto una 

domanda aggregata garantirebbe sconti più elevati in funzione della possibilità di aggiudicare  

volumi più alti. 

Sui rischi di una “massiccia” concentrazione degli acquisti si è espressa in passato l’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), che nell’ambito dell’ “Indagine conoscitiva sulle 

gare per la fornitura dei farmaci”6, ha sottolineato che “il beneficio dell’aggregazione, in 

primo luogo legato ai ridotti costi di predisposizione delle gare e gestione dei lotti e dei 

contratti, si concretizza solo nel caso in cui non si verifichi una riduzione significativa del 

 
5 “Politiche sugli acquisti di farmaci nel Servizio Sanitario Nazionale ed effetti sul mercato”, Cergas-Bocconi (2018) 
6 A.V.C.P., Indagine conoscitiva sulle gare per la fornitura di farmaci”, 2011. Il testo completo è disponibile sul sito: 
www.anticorruzione.it 
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numero dei possibili concorrenti, e venga quindi preservato il potenziale competitivo della 

gara”. 

Secondo il Rapporto Oasi 2020 la centralizzazione degli acquisti ha interessato 

essenzialmente i farmaci, sia perché costituiscono la principale voce di spesa, sia per una 

relativa semplicità, almeno secondo l’impostazione fino ad oggi utilizzata, delle gare che 

hanno a oggetto un bene altamente standardizzato, con una base d’asta unitaria spesso 

uguale al prezzo di cessione al SSN, e un’offerta di solo prezzo. 

Alla luce della centralizzazione, gli acquisti in sanità presentano in modo ancora più evidente 

una delle problematiche tipiche degli acquisti pubblici, e cioè l’elevato numero di ricorsi, che 

non solo alimenta l’incertezza ma allunga notevolmente i tempi di aggiudicazione. Il report 

della European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ, 2018) riporta che nel 2016 si 

sono registrati nel nostro Paese tempi fino a 1.800 giorni tra primo e secondo grado di giudizio. 

Dati del Consiglio di Stato indicano una media di 317 giorni per arrivare al giudizio di merito 

nei processi che coinvolgono i contratti pubblici. Osservando poi i dati7 riguardanti i ricorsi,  

le stazioni appaltanti risultano generalmente vittoriose : il 24% dei ricorsi è stato accolto in 

primo grado e il 19% delle sentenze di primo grado è stato impugnato in appello. Di queste il 

28% ha visto una riforma della sentenza di primo grado, con un esito favorevole alla stazione 

appaltante nel 39% dei casi. Tra primo e secondo grado l’amministrazione è risultata 

perdente nel 20% dei casi. Nonostante un tasso di soccombenza relativamente limitato, i 

ricorsi hanno un impatto rilevante sulle tempistiche di gara.  

Il contenzioso da un lato è frutto dell’incertezza dei tempi, dall’altro contribuisce ad 

alimentarla. In un contesto in cui i tempi di aggiudicazione, e quindi la cadenza con cui 

vengono bandite le gare e la durata stessa dei contratti, non sono prevedibili, chi si aggiudica 

la gara è incentivato a ricorrere per mantenere le proprie rendite di posizione, e i competitor 

a contestare l’aggiudicazione nella speranza di ribaltare il risultato. Inoltre, la mancanza di 

certezza e stabilità giuridica amplifica le complessità correlate all’indizione e allo 

svolgimento delle procedure di gara, aumentando potenzialmente l’insorgenza di vizi 

procedimentali. Infatti, nella maggior parte dei casi i vizi censurati dai ricorrenti attengono al 

cosiddetto “eccesso di potere”, ossia rivolti a contestare le modalità concrete con cui le 

pubbliche amministrazioni esercitano il loro potere discrezionale di scelta. Risulta quindi 

necessario rafforzare la conoscenza del mercato dei fornitori e delle esigenze degli 

utilizzatori finali dei beni acquistati, in primo luogo attraverso un migliore utilizzo dello 

strumento delle consultazioni preliminari di mercato8 al fine di anticipare, e possibilmente 

 
7 “Rapporto OASI 2020, Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano”, CERGAS-Bocconi 
8 Ex. art 66 del Codice dei Contratti Pubblici 
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risolvere, le impasse decisionali e i motivi di ricorso a una fase precedente alla gara.  Specie 

nel settore degli acquisti sanitari, dove è fondamentale la tempestività, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa, anche un legittimo freno all’esercizio distorto e 

strumentale della tutela giurisdizionale contribuirebbe al complessivo miglioramento del 

sistema degli acquisti. 

Una serie di norme è poi intervenuta nel tempo a regolare le gare in concorrenza per i farmaci 

in equivalenza terapeutica, cercando da un lato di alimentare la concorrenza e dall’altro di 

tutelare la libertà prescrittiva del medico e l’accesso alle cure da parte dei pazienti. Il più 

recente intervento è rappresentato dalla Determina Aifa 818/2018 che ha stabilito i criteri 

da utilizzare per definire l’equivalenza terapeutica ai fini dell’acquisto di tali farmaci in 

concorrenza. Però, nel rispetto della legge di Bilancio 20179 la determina non si applica ai 

farmaci biologici, inclusi i biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari basati su principi attivi 

differenti, e occorre ricordare che la mancata richiesta del parere AIFA ha determinato un 

contenzioso infinito su diverse procedure di gara e su alcune delibere regionali che dettano 

direttive sull’utilizzo dei biosimilari. Nell’espletamento delle gare regionali, a seguito della 

determina, troviamo una iniziale applicazione molto diversificata delle procedure acquisitive, 

per passare, con la scadenza del brevetto di alcuni farmaci biologici, a formule tipizzate con 

l’applicazione dell’accordo quadro da parte delle Centrali di acquisto e l’aggregazione di più 

regioni.  

La Legge di Bilancio del 201710 ha tentato di fornire un’alternativa, regolamentando le gare, 

il commercio e la prescrizione dei farmaci biosimilari, e introducendo l’utilizzo di accordi 

quadro per la procedura pubblica di acquisto quando i medicinali biologici con medesima 

molecola sono più di tre. Il fine sarebbe quello di tutelare la libertà prescrittiva dei medici, la 

continuità terapeutica per i pazienti e la libera concorrenza. In questo modo diventano 

fornitori del prodotto le aziende che presentano le offerte economicamente più vantaggiose . 

Tuttavia il limite dei tre medicinali tra cui scegliere non segue alcuna stima del fabbisogno di 

cure a livello regionale in previsione, e posto in tal modo può risultare distorsivo della 

concorrenza, piuttosto che incentivarla, e comunque limitativo per le possibilità di scelta di 

medici e pazienti.  

In questo contesto si rileva infatti come pratica diffusa in materia di forniture di farmaci, quella 

per cui le Stazioni Appaltanti, dopo aver suddiviso l’intero fabbisogno in lotti associati ai diversi 

principi attivi, alle varie forme farmaceutiche ed ai differenti dosaggi, individuano “in via 

presuntiva” il quantitativo di ogni farmaco richiesto. In questi casi, gli importi indicati in 

 
9 Legge n.232/2016 
10 Legge n.232/2016 
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relazione ai singoli farmaci risultano orientativi e non configurano la possibilità di 

determinare l’entità della somministrazione dal momento che, di fatto, tale entità sarà 

determinata dall’effettivo fabbisogno richiesto dalle singole Strutture Sanitarie . La 

mancanza di un limite minimo o massimo alla fornitura ha l’effetto di creare un quadro di 

indeterminatezza dell’oggetto e dell’importo delle forniture. In altri termini, le imprese 

interessate a partecipare alla gara non possono valutare con ragionevole sicurezza la 

portata della prestazione che saranno tenute ad eseguire e dunque ponderare la 

convenienza delle offerte al momento della relativa predisposizione.  

Nonostante nelle pratiche comuni non si riesca a valorizzare correttamente la qualità dei beni 

oggetto di gara, non mancano esempi virtuosi che, nel pieno rispetto della legge e delle 

normative vigenti, riescono a valorizzare la tecnologia e remunerarla. In teoria è quanto già 

previsto tra le pieghe del Nuovo Codice degli Appalti  che ha introdotto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il cui utilizzo sfortunatamente è ancora molto limitato. In 

pratica ne è un esempio virtuoso la gara aggiudicata dall’Umbria a fine 2019 per l’acquisto 

di farmaci oncologici a uso endovenoso destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione. Per raggiungere questo obiettivo è stato sicuramente necessario un maggior 

dispiego di competenze da parte della stazione appaltante che ha inserito all’interno del 

bando di gara le specifiche e ben chiare caratteristiche tecniche in relazione alle quali veniva 

misurata la qualità dei farmaci oggetto della gara. 

La struttura normativa attuale e la sua frammentarietà rendono il processo di acquisto di 

farmaci poco lineare, minando anche l’interesse delle stesse Aziende Sanitarie e di 

conseguenza quello del Servizio sanitario nazionale e dei cittadini. I dati analizzati nelle 

indagini11 mostrano, da un lato uno scarso livello di concorrenza su un numero rilevante di 

lotti, per i quali vengono presentate una o nessuna offerta, e dall’altro un’accesa 

competizione su un nucleo più ristretto di lotti sui quali si raggiungono ribassi consistenti, 

talvolta addirittura superiori al 99%. Secondo le indagini condotte da Cergas-Bocconi12, 

l’incidenza dei lotti aggiudicati è calata nel tempo, passando dall’87,1% nel 2005 al 72,6% nel 

2016 con una contestuale crescita dell’incidenza delle gare andate deserte (dal 12,5% al 

25,4%) e delle gare non aggiudicate per assenza di requisiti (dallo 0,4% all’1,9%).  Una delle 

problematiche è rappresentata dalle modalità di determinazione della base d’asta. Come 

abbiamo visto, talvolta questa viene definita a partire dal prezzo del principio attivo 

contrattato tra azienda produttrice e AIFA decurtato degli sconti obbligatori previsti dalla 

normativa; altre volte, invece, è fissata sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle gare 

 
11 “Indagine conoscitiva sulle gare per la fornitura di farmaci”, Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi/_RelazioneF
armaci/  
12 “Politiche sugli acquisti di farmaci nel Servizio Sanitario Nazionale ed effetti sul mercato” , Cergas-Bocconi (2018) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi/_RelazioneFarmaci/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi/_RelazioneFarmaci/
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precedenti. In tale ultimo caso, se i prezzi di aggiudicazione sono molto bassi, nell’ordine dei 

decimi o centesimi di euro, ci si può ragionevolmente attendere che i ribassi offerti nelle 

successive procedure di affidamento possano avvicinarsi al 100% e generare quind i 

problematiche in sede di valutazione della congruità dell’offerta. A questo riguardo, risulta 

più che evidente la necessità di tenere in considerazione le reali dinamiche di mercato e non 

solamente la necessità di ridurre il più possibile i prezzi.  

La considerazione che gli acquisti sanitari non riescano a operare come volano per 

l’innovazione, né per gli operatori economici, né per i pazienti, dipende da diversi fattori. In 

primis, vi è una programmazione sanitaria regionale che vive il procurement come una mera 

procedura e non come funzione strategica in grado di costituire un punto di raccordo con un 

mercato che avrebbe tutte le competenze, se adeguatamente stimolato, per fornire risposte 

piuttosto che semplici beni e servizi. Valorizzare le tecnologie sanitarie non deve attenersi al 

semplice prezzo del bene, ad esempio i modelli organizzativi sono tecnologie sanitarie in 

quanto ottimizzano la funzione di utilità marginale del paziente.  

La pubblica amministrazione sembra non essere ancora in linea con il momento storico che 

stiamo vivendo, in cui il perseguimento del public value sta entrando sempre di più anche nelle 

strategie d’impresa. Questa miopia è esaltata e alimentata da un quadro regolatorio 

instabile e frammentato, che ha reso il contenzioso non un’eccezione, ma una sorta di 

cronicità dei processi di acquisto, rafforzando l’orientamento alla conformance anziché alla 

performance e generando così costi nascosti. Questi costi dipendono anche dai tempi lunghi 

di aggiudicazione delle gare, con il conseguente rischio di proroghe di vecchie gare, che 

comporta l’utilizzo di beni e servizi acquistati in passato, a condizioni di qualità e prezzo 

disallineati rispetto alle condizioni di mercato.  

Tuttavia il costo maggiore anche se meno facilmente quantificabile è di tipo culturale: la paura 

di innovare da parte di chi acquista e il predominio di competenze formalistiche -burocratiche-

amministrative, sia nel mercato che nella pubblica amministrazione, fanno sì che l’obiettivo 

dei processi di acquisto sia assicurare la compliance e non il risultato. D’altra parte, non vi 

sono incentivi al cambiamento. In un momento storico in cui Stato e mercato dovrebbero 

lavorare di più assieme, anche per assicurare che i fondi europei siano impiegati in una logica 

di investimento, e di stimolo all’innovazione, la distanza aumenta sempre di più. Inoltre è 

d’obbligo considerare il fatto che la continuità terapeutica, l’equità di accesso alle cure e la 

liberta prescrittiva dipendono in larga misura da come è impostato il sistema di acquisti. 

Anche la gestione delle cronicità, una delle grandi sfide che il nostro Servizio sanitario 

nazionale deve affrontare, è strettamente correlata al procurement sanitario e a come 

questo viene impostato. Ne è un esempio la rilevanza che i Tribunali Amministrativi Regionali 

(TAR) hanno assunto nel panorama nazionale. I TAR hanno acuito le già presenti differenze  
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inter e intra regionali che, inevitabilmente, si riverberano nelle possibilità di accesso dei 

cittadini ai farmaci. 

Inevitabilmente, laddove il potenziale risparmio in sede di aggiudicazione non potrà che 

scemare progressivamente nella misura in cui i prezzi di aggiudicazione  si avvicineranno 

sempre di più al costo di produzione marginale, il sistema di approvvigionamento di beni e 

servizi sarà chiamato a essere sempre più in grado di contribuire a obiettivi di maggior 

efficacia e di sostegno al disegno e all’implementazione della programmazione regionale. 

Non si tratta più quindi di comprare gli stessi beni e servizi del passato a un prezzo unitario 

più basso, ma di riqualificare il portafoglio degli approvvigionamenti e di vincolare i pagamenti 

a obiettivi di outcome/esito sanitari predefiniti.  

Per quanto riguarda l’aggregazione della domanda e le tendenze verso l’accentramento degli 

acquisti, l’accresciuta dimensione delle aziende sanitarie, oramai molto rilevante, dovrebbe 

porre in secondo piano il tema delle economie di scala esaltando invece il tema delle 

competenze. La convenienza all’accentramento non può più quindi discendere solo 

dall’effetto volume, ma deve essere giustificata dall’effettivo sviluppo di competenze capaci 

di creare valore a livello di sistema, e percepibile in termini di benefici anche dalle singole 

aziende sanitarie locali. Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario rendere il 

sistema degli acquisti funzionale a obiettivi di generazione di valore di medio termine 

(efficacia, economicità ed equità) e non solo finalizzato ad assicurare risparmi. Questo 

richiede lo sviluppo progressivo di nuove visioni, strategie e competenze in un disegno di 

sviluppo pluriennale. 

 

4. Aree di miglioramento e elementi propedeutici a possibili evoluzioni del 

sistema 

Tra le aree di intervento ipotizzabili e gli elementi da considerare nel ridefinire i metodi del 

procurement sanitario, è possibile annoverare: 

1. Sinergie Pubblico-Privato: il governo dovrebbe convertire la domanda pubblica di 

beni e servizi come uno strumento strategico di politica industriale, finanziare ricerca 

e sviluppo e stabilire partnership pubblico-privato supportando così l’innovazione. 

Pertanto, pur facendo ricorso alle gare d’appalto, si dovrà adottare un approccio 

olistico e sistemico in modo da coinvolgere nel processo di procurement tutti gli attori 

di settore, così da poter pianificare in modo più attento e sinergico con i fornitori e 

rendere il settore sanitario sempre più resiliente alle future sfide ed emergenze. 

L’interazione pubblico-privato, si andrebbe a porre così a monte del processo di 
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approvvigionamento rendendo più intelligibili i fabbisogni pubblici da parte delle 

imprese, e consentendo alle Amministrazioni di interiorizzare meglio le traiettorie 

di evoluzione dei prodotti/servizi. Per realizzare questo dialogo è necessario 

costituire degli ambienti di confronto dedicati, in cui discutere le lezioni apprese, le 

best practices e l’eventuale attivazione di progetti pilota per introdurre, valutare e 

riprodurre l’innovazione nei SSR.  

2. Gestione agile degli appalti: l’introduzione di approcci di Outcome Based Contract 

unitamente alle leggi esistenti potrebbero contribuire alla realizzazione di un sistema 

di procurement basato sulla qualità e il valore, nel rispetto del principio comunitario 

della concorrenza. Inoltre, strumenti come l’Health Technology Assessment (HTA) 

sono destinati a diventare fondamentali per ottimizzare la spesa in base ai risultati 

clinici derivanti dall’uso di certi strumenti, farmaci o dispositivi. Ma ad oggi l’Italia è 

in forte ritardo, e manca un sistema di tracciamento e monitoraggio di queste 

informazioni. 

3. Investimento nelle competenze delle centrali/soggetti aggregatori  e individuazione 

di meccanismi operativi che consentano a questi ultimi di coinvolgere le migliori 

competenze cliniche e tecniche disponibili nei diversi SSR. In questo modo sarebbe 

possibile arrivare ad una miglior definizione del fabbisogno e dei relativi livelli di 

servizio e specifiche tecnico-funzionali. Le centrali di acquisto dovrebbero evolvere 

verso lo sviluppo di competenze e processi strutturati per sostenere l’efficacia, 

l’innovazione e l’implementazione della programmazione regionale . Conoscere le 

logiche di mercato in modo da attuare le necessarie leve di acquisto di lungo periodo 

e pianificare le scorte per far fronte a future emergenze, oltre ad essere in grado di 

agire all’occorrenza al di fuori delle procedure standard è oggi una priorità.  

All’interno delle competenze e conoscenze necessarie nelle Stazioni Appaltanti non 

possiamo tralasciare la raccolta e analisi dei dati, come l’utilizzo di tecniche di business 

intelligence e big data per il monitoraggio dei fabbisogni delle singole SSR e 

dell’utilizzo dei beni acquistati.  

4. Tutela delle Filiere Italiane. In un’ottica di ripresa e resilienza del nostro Paese si è 

ipotizzato di tutelare le aziende nazionali di settore prevedendo nelle gare che il 30% 

sia lasciato alle produzioni nazionali, pur consapevoli dei maggiori esborsi, al fine di 

incentivare proteggere la filiera nazionale. In questo modo si sottrarrebbero beni 

strategici per la salute alla competizione esasperata sul prezzo, introducendo 

procedure di acquisto che valorizzino la qualità del prodotto e l’affidabilità del 

fornitore. È necessario ricordare che l’assenza di un’industria nazionale per 

determinate produzioni è stata determinata anche da un’esasperata spirale al 



 

 

12 

ribasso dei prezzi, intervenuta a volte a discapito della qualità, che da centrali di 

acquisto che hanno perseguito solo la logica di spending review. 

 

 

Conclusioni 

Sfortunatamente, a subire maggiormente gli svantaggi di un sistema di public procurement 

poco resiliente e non perfettamente equilibrato sono, inevitabilmente, i cittadini .  

Nel sistema italiano di procurement sanitario, ed in particolare per quanto riguarda il farmaco, 

sarebbe sicuramente utile uno snellimento delle procedure, con l’obiettivo di renderlo uno 

strumento agile, seppur controllato. Alla stessa maniera, risulta evidente come un incremento 

della collaborazione tra tutti gli attori del sistema andrebbe a beneficio della capacità innovativa 

stessa, nonché dell’efficienza. 

Per dare il giusto valore ai beni ed ai servizi oggetto delle gare, risulta più che mai necessario 

abbandonare il criterio unico del miglior prezzo. Questo tra l’altro potrà permettere, con l’aiuto 

dell’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro, il superamento della mera logica del prezzo che 

ha caratterizzato fino ad oggi il sistema degli acquisti. Di fatti, dopo che con una gara viene 

aggiudicata una fornitura ad un prezzo eccessivamente basso e fuori mercato,  anche 

considerando l’andamento dei prezzi delle materie prima, della durata di 4 o anche 5 anni, spesso 

i competitors preferiscono abbandonare il mercato. Questo rischio aumenta se si tratta di 

imprese di piccole e medie dimensione, a danno della libera concorrenza ma anche della 

capacità del sistema di approvvigionarsi di farmaci e tecnologie capaci di rispondere al 

fabbisogno di cure dei pazienti.  Garantendo la libera concorrenza e supportando le imprese che 

operano nel nostro Paese, si favorisce infatti la presenza di maggiori alternative di mercato e di 

conseguenza una maggiore possibilità di utilizzo dei beni e dei servizi utili da parte delle 

strutture. Inoltre, nel lungo termini, la dinamica stessa del mercato potrebbe essere capace di 

generare un abbattimento dei prezzi. Soprattutto nel caso dei farmaci in quanto beni 

standardizzati, potrebbe risultare utile l’inserimento della costo/efficacia all’interno dei criteri 

oggetto di valutazione per l’assegnazione delle gare di acquisto . A questo scopo è sicuramente 

necessario disegnare ed implementare metodologie di analisi dei fabbisogni del mercato 

condivise e la diffusione nella pratica della metodologia HTA. In questo contesto assume 

centrale rilevanza lo sviluppo di indicatori e l’utilizzo dei big data nel monitoraggio dei 

fabbisogni e nell’utilizzo di farmaci e tecnologie medicali. In un’ottica di resilienza del sistema, 

in un mercato globale, non è possibile non integrare nel funzionamento della macchina del 

procurement una maggiore attenzione all’andamento dei prezzi delle materie prime che, 

subendo le dinamiche di una domanda più che continentale, possono subire grandi fluttuazioni, 

come abbiamo potuto vedere durante la pandemia.  


