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PREMESSA 

• La tutela della salute, diritto fondamentale dell’individuo ed 
interesse della collettività (art. 32 Cost.), all’interno della quale 
ricade l’organizzazione dell’assistenza farmaceutica, è disciplina 
concorrente tra Stato e Regioni, fatta salva la garanzia dei Livelli 
Essenziali di Assistenza sulla quale lo Stato mantiene la potestà 
legislativa esclusiva (art. 117 Cost.).  

• L’impegno per il contenimento della spesa entro il limite stabilito 
dalle manovre di finanza pubblica e dalla legge di stabilità 
costituisce uno dei principali obiettivi delle politiche economiche 
pubbliche; in campo sanitario, ciò si è tradotto nell’obiettivo di 
contenere la spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale e 
ospedaliera a carico del S.S.N. entro un limite predeterminato, 
che non può superare il tetto di spesa nazionale. 



Evoluzione normativa 

• I diversi interventi normativi urgenti di contenimento della spesa 
pubblica succedutisi nel tempo, consistenti sia in manovre di 
riduzione dei prezzi di tutti i medicinali o di certe categorie di 
essi, che nella fissazione di tetti di prodotto e nella 
predisposizione di meccanismi di pay-back, sono stati mirati ad 
indicare - mediante la fissazione delle risorse economiche 
massime disponibili d’anno in anno e la progressiva riduzione 
del costo complessivo dei farmaci - la scala delle priorità 
d’intervento del SSN nell'approccio alla domanda collettiva di 
salute, senza per questo porre vincoli o limitazioni al diritto 
fondamentale alla salute dell'individuo.  



Il ruolo dell’AIFA 

• La legge istitutiva dell’AIFA ha attribuito alla stessa quale 
obiettivo della propria Mission istituzionale il contenimento della 
spesa farmaceutica. 
 

• All’AIFA, infatti, è assegnato, in particolare, nel rispetto degli 
accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di 
spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua 
percentuale, il compito di provvedere entro il 30 settembre di 
ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto 
di spesa per l’assistenza farmaceutica, a redigere l’elenco dei 
farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri di costo e di 
efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei 
livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di 
finanza pubblica (cfr. art. 48, comma 5, lett. c, d.l. n. 269/2003, 
convertito in legge n. 326/2003). 



Il ruolo dell’AIFA 

• In caso di superamento del tetto di spesa per l’assistenza 
farmaceutica, l’AIFA procede a ridefinire, anche 
temporaneamente, nella misura del 60 per cento del 
superamento, la quota di spettanza del produttore; il rimanente 
40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni 
attraverso l’adozione di specifiche misure in materia 
farmaceutica (cfr. art. 48, comma 5, lett. f, d.l. n. 269/2003). 

• Inoltre, sempre in caso di superamento del tetto di spesa per 
l’assistenza farmaceutica, l’AIFA, ad integrazione o in alternativa 
alle misure di cui alla lettera f) sopra richiamata, procede ad 
una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque 
dispensati o impiegati dal SSN, nella misura del 60 per cento del 
superamento (cfr. art. 48, comma 5, lett. f-bis, d.l. n. 
269/2003). 
 



Equilibrio tra esigenze del SSN ed 
esigenze del settore farmaceutico 

• Attività regolatoria 

• Modulazione e gestione della 
spesa farmaceutica 

• Sviluppo del settore 

Promuovere la salute 
per mezzo dei farmaci  
 
Garantire equità ed 
efficacia nell’accesso ai 
farmaci 
 
Garantire la disponibilità 
delle cure al minimo 
costo per il Sistema 
Sanitario Nazionale 
 
Incentivare il settore 
farmaceutico affinché 
sviluppi e renda 
disponibili nuove cure 

 
 
 

 



Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 2010 

AIFA A livello europeo l’AIFA si 

caratterizza per la peculiarità 

di essere competent 

Authority:  

• per le procedure di 

autorizzazione dei farmaci, 

• per le procedure di prezzo 

e rimborso.  

La Mission di AIFA comprende 

anche l’esercizio di funzioni 

strettamente correlate alle 

attività di HTA. 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Il budget della spesa farmaceutica territoriale e budget della spesa 

farmaceutica ospedaliera (cfr. art. 5 d.l. n. 159/2007, convertito in legge 

n. 222/2007; art. 15 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012); 

• La negoziazione del rimborso e del prezzo dei farmaci (cfr. art. 48, 

comma 33, d.l. n. 269/2003); 

• Le politiche di incentivazione dei farmaci generici e dei farmaci biosimilari 

(cfr. art. 12, comma 6, d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012); 

• I Registri di Monitoraggio AIFA e Managed Entry Agreements (risk 

sharing, payment by results, cfr. art. 15, comma 5, lett. c), d.l. n. 

95/2012). 



 
• Tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN pari a 11,35% (dal 

2013); 
• Tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera regionale pari al 3,5% del FSN (dal 

2013); 
• Budget annuale attribuito da parte dell’AIFA a ciascuna Azienda titolare di AIC;  
• Fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi pari al 20% delle risorse incrementali.  

 
In caso di sfondamento del: 
 
 tetto di spesa farmaceutica territoriale, la ripartizione avviene in misura 

proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali tra le 
Aziende, i grossisti e i farmacisti, tenendo conto dell’incidenza della 
distribuzione diretta sulla spesa complessiva e per ciascuna Azienda in misura 
proporzionale al superamento del budget attribuito. 

 
 tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera il recupero degli sfondamenti è 

ripartito a carico delle Regioni (50%) e delle Aziende (50%). 
  
 

Controllo della spesa farmaceutica 



APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
  
  
Gli strumenti utilizzati da AIFA allo scopo di garantire 
l’appropriatezza prescrittiva sono: 
 
• Le Note AIFA; 
• Il Prontuario della distribuzione diretta (PHT);  
• Il Piano Terapeutico (PT); 
• Risk/cost sharing e Payment by Results; 
• I Registri di monitoraggio; 
• L’Health Technology Assessment (HTA). 
 
  



  
 

Art. 3, comma 2, D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito in legge 16 
maggio 2014, n. 79 
 
Con tale norma è stata prevista la possibilità di inserimento 
nell’elenco dei medicinali di cui alla legge n. 648/1996, con 
erogazione a carico del SSN, di medicinali utilizzabili per una 
indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, anche in caso 
di alternativa terapeutica già autorizzata, purché tale indicazione 
sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della comunità 
medico-scientifica, nazionale e internazionale, secondo parametri di 
economicità e appropriatezza. 
La norma prevede in tali casi, che l’AIFA attivi idonei strumenti di 
monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti. 

OFF-LABEL   



  

  
 
  • 1) Corte di Giustizia (Sentenza n. 352 del  2 

aprile 2009), art. 4, Direttiva 89/105/CEE, 
relativa a Blocco dei prezzi – Riduzione dei 
prezzi; 

• 2) Corte Costituzionale, Sentenza n. 330 del 
16.12.2011; 

• 3) Consiglio di Stato, Sentenza n. 6063/2013. 
 
 

GIURISPRUDENZA 
  



  

  
 
  

• Il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli 
Stati membri di adottare norme miranti a disciplinare il 
consumo di prodotti farmaceutici salvaguardando l’equilibrio 
finanziario dei loro sistemi sanitari; le autorità competenti di 
uno Stato membro possono adottare misure di portata 
generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le 
specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora 
l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di 
tali prezzi e anche più volte nel corso di un unico anno e nel 
ripetersi di molti anni; le misure di controllo dei prezzi 
possono essere adottate sulla base di stime di spesa, 
sempreché le condizioni poste dall’art. 4, n. 1 della Direttiva 
89/105/CEE siano rispettate e tali stime si fondino su 
elementi obiettivi e verificabili. 
 

Corte di Giustizia  



  

  
 
  

• Il principio dell’autonomia contrattuale e il sistema del 
prezzo contrattato non costituiscono valori assoluti e 
inderogabili, poiché sullo sfondo dei diversi interventi 
normativi succedutisi in materia si è sempre posta 
l’esigenza di coniugare una necessaria opera di 
contenimento della spesa farmaceutica con la garanzia 
che continuino ad erogarsi a carico del SSN i farmaci 
reputati, secondo un apprezzamento tecnico scientifico, 
idonei a salvaguardare il diritto alla salute degli assistiti. 

Corte Costituzionale  



  

• Il legislatore non impone il livellamento dei prezzi dei farmaci 
contenenti il medesimo principio attivo preoccupandosi, invece, 
di evitare che le differenze di prezzi si ripercuotano sui flussi di 
spesa pubblica; il principio dell’autonomia contrattuale, secondo 
cui le quote possono essere modificate solo previo accordo tra i 
produttori e l’AIFA, non gode né di efficacia assoluta né di tutela 
incondizionata nel nostro ordinamento, sicché ben può il 
legislatore d’imperio, nel contenere la spesa pubblica mediante 
prestazioni patrimoniali imposte, anche redistribuire la ricchezza 
tra i soggetti della filiera in un vasto e lungimirante disegno di 
riorganizzazione della spesa sanitaria. 

 
 

Consiglio di Stato  



CONTATTI 

 

t  06-5978.1 

e f.mastroianni@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.it 

Grazie per l’attenzione  
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