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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B.  Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 



Disciplina pre-Balduzzi 

In tema di rimborsabilità, la disciplina pre-Balduzzi 

presentava le seguenti caratteristiche: 

• Autorizzazione e rimborsabilità come unico procedimento 

amministrativo; 

• Tempistica per la procedura negoziale predefinita: 90/180 

giorni; 

• Nessuna differenziazione tra tipologie di farmaci 



Disciplina post-Balduzzi 
 • Separazione tra fase autorizzativa e rimborsabilità 

 
(ART. 12, comma 2, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.) 

 
“Fatto salvo il disposto  del  comma  3,  l'azienda  farmaceutica 
interessata può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al 
comma 1 e di  avvio  della  procedura  di  contrattazione  del prezzo 
soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio 
del medicinale  prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del decreto  
legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive modificazioni”.  

 

 

 

  



Disciplina post-Balduzzi 
 • Tempistica per la procedura negoziale:180 giorni 

dalla domanda di rimborsabilità 
 

(ART. 12, comma 4, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.) 
  

 “L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni  entro 
centottanta giorni dal ricevimento della domanda …” 



Disciplina post-Balduzzi 
• Procedura differenziata per i farmaci orfani, ospedalieri 

e di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale 
 

(ART. 12, comma 3, D.L. 158/2012 conv. dalla L. 189/2012 e s.m.) 
  
 “In deroga al  disposto  del  comma  2,  la  domanda  riguardante 

farmaci  orfani  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  141/2000  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  1999,  o  altri 
farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale  previsti  in una 
specifica deliberazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  della 
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante  medicinali 
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso 
assimilabili, puo' essere presentata anteriormente  al  rilascio 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio”.  

 



Domanda di rimborsabilità: quando 
presentarla? 

Procedura centralizzata 
• La domanda di classificazione e prezzo può essere presentata solo 

dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione Europea 
della decisione comunitaria di autorizzazione all’immissione in 
commercio. 
 

• Nella domanda cartacea l’Azienda è tenuta ad indicare l’avvenuta 
pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione Europea della 
decisione comunitaria di autorizzazione all’immissione in commercio. 

 
 



Domanda di rimborsabilità: quando 
presentarla? 

 Procedure di mutuo riconoscimento, decentrata, 
nazionale e di importazione parallela 

 
• La domanda di classificazione e prezzo può essere presentata dopo la 

notifica della Determinazione di AIC, recante anche il regime di fornitura 
del medicinale autorizzato. 

• Nella domanda cartacea l’Azienda è tenuta ad allegare copia del 
provvedimento di classificazione in fascia C(nn) già notificato. 
 



Domanda di rimborsabilità: come presentarla? 

 Per avviare il procedimento negoziale è necessario: 
  
 Trasmettere la domanda di classificazione e prezzo in carta 

legale (apposizione della marca da bollo), unitamente allo 
schema del dossier; 

 Inserire la domanda nel sistema di negoziazione on-line 



Domanda di rimborsabilità: percorso di 
trasparenza 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale: quando 
presentare la domanda di rimborsabilità 

L’azienda può presentare domanda anche prima del rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
 

 

• FARMACI ORFANI: dopo il parere favorevole del CHMP; 
• FARMACI OSPEDALIERI (regime di fornitura OSP): dopo il parere 
della Commissione Tecnico-Scientifica relativo al regime di fornitura; 
• FARMACI DI ECCEZIONALE RILEVANZA TERAPEUTICA E SOCIALE, 
seguendo i criteri e le indicazioni individuati dalla Commissione 
Tecnico-Scientifica. 
 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale: come 
presentare la domanda di rimborsabilità 
  
 L’azienda deve specificare, nella domanda cartacea, se intende ottenere 

un unico provvedimento di autorizzazione e classificazione, oppure due 
provvedimenti distinti, l’uno di autorizzazione e classificazione in fascia 
C(nn) e l’altro in fascia di rimborsabilità. 
 



Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale: come 
presentare la domanda di rimborsabilità 

 Oltre all’ordinaria documentazione, l’azienda deve allegare alla 
domanda di rimborsabilità: 
 

 le curve di KM (Kaplan Meier) e le curve TTOT (time to off treatment); 
nel caso in cui l’azienda dichiari l’indisponibilità delle curve TTOT, in 
via eccezionale, potrà fornire informazioni circa la durata minima del 
trattamento (area oncologica); 
 

 EPAR – PRODUCT INFORMATION – EPAR ASSESSMENT REPORT (in 
lingua italiana, ove disponibile), anche in draft, qualora non pubblicato 
sul sito EMA comprensivo di eventuale divergent opinion.   

 
 
 
 
 



 
 

Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale 
rilevanza terapeutica e  sociale: percorso di 
trasparenza 
 procedura 100 giorni (art. 12, comma 5-bis, D.L. 158/2012 conv. dalla 

L. 189/2012 e s.m.) 
 qualora l’Azienda opti per l’adozione di due provvedimenti distinti e, 

pertanto, la specialità medicinale sia classificata in fascia C(nn), entro i 
successivi 30 giorni, è tenuta a presentare la domanda di 
classificazione. In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni  
dal rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio, l'AIFA  
sollecita  l'azienda  titolare della  relativa  autorizzazione   all'immissione   
in   commercio   a presentare la domanda di classificazione entro  i 
successivi trenta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene data 
informativa nel sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la 
collocazione in fascia C(nn), ai sensi del vigente art. 12, comma 5-ter, 
del Decreto Balduzzi. 
 



Criticità emerse dall’applicazione del Decreto 
Balduzzi 

1. Autorizzazioni e procedure differenti per tipologia di autorizzazione; 

2. Classificazione in fascia C(nn):  

 - commercializzazione (scelta autonoma dell’azienda per la tempistica) 

 - disponibilità del prodotto classificato in fascia C(nn) sul territorio 

3. Farmaci orfani, ospedalieri e di eccezionale rilevanza terapeutica e  

sociale: esclusione dalla classe C(nn) 
 



CONTATTI 

m.bruzzone@aifa.gov.it 
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