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Mission dell’Agenzia Italiana del Farmaco



Processo regolatorio

• Processo di valutazione e autorizzazione dei medicinali

• Definizione del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali



Iter autorizzativo dei medicinali di 
registrazione centralizzata

*Committee for Medicinal Products for Human Use 

Apertura della 
procedura centralizzata

EMEA
Parere del

CHMP*

Commissione
Europea

Autorizzazione
Europea

210 giorni

30 giorni Chiusura della 
Procedura

Ufficio 
Assessment 

Europeo

Richiesta del Prezzo
e della Rimborsabilità

Valutazione CTS/
CPR

AIC AIFA

Determina AIFA

Iter interno AIFA



MRP AIC
Mutuo 

Riconoscimento

Italia RMSItalia Stato 
interessato

AIC già
rilasciata in Italia

Trasmette parere agli 
Stati interessati

90 giorni

Consenso tra i 
pareri degli 

Stati interessati

90 
giorni

Chiusura della MRP 
AIC negli 

Stati interessati

Trasmette parere al 
RMS

Iter autorizzativo dei medicinali 
di mutuo riconoscimento

Ufficio V&A
Procedure 
Comunitarie

Richiesta del Prezzo
e della Rimborsabilità

Valutazione CTS/
CPR AIC AIFADetermina AIFA

Iter interno AIFA



AIC  Procedura 
Decentrata

Italia RMSItalia Stato 
interessato

AIC non rilasciata
in NESSUNO

degli Stati interessati

Trasmette parere agli 
Stati interessati

120
giorni

Consenso tra i 
pareri degli 

Stati interessati

120 
giorni

Chiusura della procedura 
AIC negli Stati interessati

Trasmette parere
al RMS

Iter autorizzativo dei medicinali 
di procedura decentrata

Ufficio V&A
Procedure 
Comunitarie

Richiesta del Prezzo
e della Rimborsabilità

Valutazione CTS/
CPR AIC AIFADetermina AIFA

Iter interno AIFA



Richiesta di AIC 
Nazionale

Valutazione nazionale
qualità, efficacia e 

sicurezza

Chiusura della 
Procedura

Iter autorizzativo dei medicinali 
di procedura nazionale

Richiesta del Prezzo
e della Rimborsabilità

Valutazione CTS/
CPR AIC AIFADetermina AIFA

Ufficio V&A
AIC Nazionali

Iter interno AIFA



Il prezzo dei medicinali in Italia (1)

• Prezzi amministrati: l’autorità regolatoria definisce il prezzo:
– Metodo Sanità (anni ‘50): costo industriale per coefficiente 
– Metodo CIP – costi (’77 - Delibera 17/12/76; D.L.187 4/5/77)
– Revisione del Metodo CIP – costi (’90 – Delibera CIP n°29 del 

2/10/1990)
• Prezzi sorvegliati (L.537 del 24/12/93): il CIP viene sostituito dal 

CIPE che deve definire un nuovo metodo basato sul prezzo medio 
europeo
– Metodo iniziale - Delibera CIPE 25/2/94 - (Spagna, Francia, 

Germania e UK) conversione sulla base della parità del potere di 
acquisto

– Legge 662/1996 introduce il prezzo negoziato per i farmaci 
innovativi autorizzati attraverso le prime procedure centralizzate

– Metodo finale – Delibera CIPE 26/2/98 - (il PME è calcolato in 
almeno 4 paesi europei) conversione sulla base del tasso di 
cambio

CIP=Comitato Interministeriale Prezzi
CIPE=Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica



Il prezzo dei medicinali in Italia (2)

• Prezzo negoziato (L.662/1996)
– D. Min. Sal 17/7/98 estensione della negoziazione ai 

prodotti per i quali non è calcolabile il PME
– Criteri di contrattazione dei prezzi – Delibera CIPE 

1/2/2001
– L.326 (Art. 48, comma 33) Istituzione dell’AIFA

CIP=Comitato Interministeriale Prezzi
CIPE=Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica



Composizione della  CTS

3 Membri designati 
dal Ministero 
della Salute

1 Membro designato 
dal Ministero 

dell’Economia e 
delle Finanze

4 Membri designati 
dalla Conferenza 

Stato-regioni

Direttore 
Generale 

AIFA

Presidente Istituto 
Superiore di Sanità



Composizione della  CPR

3 Membri designati 
dal Ministero 
della Salute

1 Membro designato 
dal Ministero 

dell’Economia e 
delle Finanze

4 Membri designati 
dalla Conferenza 

Stato-regioni

Direttore 
Generale 

AIFA

Presidente Istituto 
Superiore di Sanità



WORKFLOW NEGOZIAZIONE FARMACO
AZIENDA
Richiesta di accesso alla negoziazione 
presentazione dossier

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
Esprime parere vincolante sul valore 
terapeutico dei medicinali:
• Place in Therapy
• Innovatività
• Regime di fornitura

COMITATO PREZZI E RIMBORSO
Svolge funzioni di supporto Tecnico consultivo all’ 
Agenzia ai fini della contrattazione; definisce:
• Prezzo
• Regime di fornitura 
• Classe di rimborsabilità
• Altre condizioni negoziali (sconti, Tetti etc.)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Approva

Ufficio
AIC 
Nazionali

Pubblicazione
Gazzetta Ufficiale

Ufficio
Prezzi e 
Rimborso

Se procedura di AIC nazionale

Se procedura di AIC europea 

 
o di mutuo riconoscimento

Determinazione Determinazione



Controllo della spesa  farmaceutica

Le principali misure di controllo della spesa farmaceutica attivate in Italia in 
passato sono state:


 

Taglio dei prezzi (2005, 2006, 2007)


 
Tetto di spesa 


 

Accordi su volumi e spesa


 
Prezzo di riferimento e sostituzuzione con generici

Attualmente sono stati implementate altre misure di contenimento dei costi:

 Tetti di spesa per singolo farmaco
 Rimborsi condizionati
 Rivalutazione del prezzo negoziato dopo 2 anni



• Molti paesi oggi sono convinti che i meccanismi di rimborso 
condizionato rappresentino uno strumento per bilanciare l’accesso 
ai farmaci e l’incremento dei costi.

• I meccanismi di rimborso condizionato  svolgono un ruolo 
importante per garantire l’accesso al farmaco nel caso in cui ci sia 
incertezza relativa ai benefici terapeutici o nel caso in cui il costo 
dei nuovi farmaci sia molto elevato.  



Valutazione clinica 
dell’efficacia

Pazienti 
eleggibili

Ciclo (i) 
iniziali di 
terapia

RespondersResponders

Non RespondersNon Responders

Il trattamento 
continua

Il 
trattamento 

viene 
interrotto

Sconto da applicare ai cicli iniziali 
per tutti i pazienti elegibili

AIFA – Procedura Cost Sharing



Il nuovo trattamento viene somministrato a tutti i pazienti eleggibiliIl nuovo trattamento viene somministrato a tutti i pazienti eleggibili

RESPONDERSRESPONDERS
NON- 
RESPONDERS 
NON- 
RESPONDERS

Tasso di sconto applicato al costo 
del trattamento dei pazienti* 
Tasso di sconto applicato al costo 
del trattamento dei pazienti*

Valutazione dopo 
x cicli/giorni

Il trattamento viene interrottoIl trattamento viene interrotto

Il trattamento è 
rimborsato dal SSN 
Il trattamento è 
rimborsato dal SSN

AIFA – Procedura Risk Sharing

Pay-back da parte dell’azienda alle 
strutture sanitarie 
Pay-back da parte dell’azienda alle 
strutture sanitarie

* Numero di confezioni iniziali predefinite

Il trattamento 
continua 

Il trattamento 
continua



RESPONDERSRESPONDERS

Il trattamento 
continua 

Il trattamento 
continua

Il trattamento è 
rimborsato dal SSN 
Il trattamento è 

rimborsato dal SSN

AIFA – Procedura Payment by Results
Il nuovo trattamento viene somministrato a tutti i pazienti eleggibiliIl nuovo trattamento viene somministrato a tutti i pazienti eleggibili

Valutazione dopo 
x cicli/giorni

NON- 
RESPONDERS 
NON- 
RESPONDERS

Tutto il costo del trattamento 
non è rimborsato 
Tutto il costo del trattamento 
non è rimborsato

Il trattamento viene interrottoIl trattamento viene interrotto

Pay-back da parte dell’azienda alle 
strutture sanitarie 
Pay-back da parte dell’azienda alle 
strutture sanitarie



I pazienti eleggibili al trattamento con farmaci approvati con rimborso 
condizionato vengono inseriti in specifici Registri di Monitoraggio al fine 
di :


 

Valutare l’utilizzo del farmaco nella pratica clinica (effectiveness) 


 

Raccogliere dati epidemiologici


 

Ottenere informazioni sul profilo di sicurezza 


 

Raccogliere informazioni post-marketing quando l’autorizzazione 

all’immissione in commercio viene attribuita in assenza di 

informazioni sufficienti relative all’efficacia ed alla sicurezza

Registri di Monitoraggio AIFA



Come gestire l’incertezza 
durante la fase di 

determinazione del prezzo e del 
rimborso del farmaco?

Come garantire l’accesso ai nuovi 
trattamenti in rapporto alla 

sostenibilità del budget 
complessivo?

La Sfida del processo Regolatorio

Come garantire l’uso appropriato dei 
nuovi trattamenti in assenza di 

outcome clinici certi?



06.59784582

d.settesoldi@aifa.gov.it

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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