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1.Breve panoramica sul contesto italiano 



 Attraverso di esso viene data attuazione all'art. 32 della Costituzione 
italiana che sancisce il "diritto alla salute" di tutti gli individui. 

 Sistema pubblico di carattere "universalistico", tipico di uno stato 
sociale, che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini 

 Sistema finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e 
le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso 
ticket sanitari 

Principali caratteristiche del SSN 
 

Tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato  a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 



Una percentuale del FSN è destinata alla spesa farmaceutica 

L'assistenza farmaceutica è regolamentata dall'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), autorità nazionale competente per l’attività 

regolatoria dei farmaci in Italia.  

(14,85%) 



La spesa farmaceutica in Italia 

Circa il 73% dei medicinali viene rimborsato dal SSN 

Spesa 2015 (€) 

Spesa convenzionata netta (Classe A) 8,48 Mld 

Distribuzione Diretta (Classe A) 4,92 Mld 

Spesa Ospedaliera (Classe A, H, C) 5,35 Mld 

Spesa privata( Class A) 1,45 Mld 

Classe C con prescrizione 
(a carico del cittadino) 

2,99 Mld 

Classe C senza prescrizione 
(OTC - SOP) 

2,37 Mld 



Verifica del rispetto del tetto di spesa 
programmato della spesa farmaceutica 

territoriale (2015) 

  Spesa 
territoriale  FSN 

Tetto spesa 
programmata Scostamento 

assoluto % su FSN 

11,35% 
Spesa 

Territoriale 12.666 108.679 12.335 331 11,65% 

Dati in ml € 



Verifica del rispetto del tetto di spesa 
programmato della spesa farmaceutica 

ospedaliera (2015) 

  Spesa 
ospedaliera FSN 

Tetto spesa 
programmata Scostamento 

assoluto % su FSN 
3,50% 

Spesa 
Ospedaliera 5.353 108.679 3.804 1.549 4,93% 

Dati in ml € 



2.Prezzo e rimborsabilità del farmaco 



 

Classi di rimborsabilità e prezzo 

Rimborsabilità Definizione Prezzo 

Classe A/H SI  Contrattato  

Classe C con ricetta* NO 
 Libero 

(monitoraggio) 

Classe C/SOP/OTC NO Libero 

Classe C (nn) NO Libero 



Composizione del prezzo al pubblico delle 
specialità medicinali 

 
Composizione  % in patent equivalenti 

Prezzo al pubblico al lordo di IVA 110 110 

Prezzo al pubblico al netto di IVA 100 100 

Distribuzione intermedia (grossista) 3,0 30,35 
8 

Distribuzione finale (farmacia) 30,35 3 

Industria (Ex Factory) 66,65 58,65 



Prezzo e rimborsabilità del farmaco 

• Delibera CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001 
 

• Legge n. 326 del 24/11/03 

Prima.. 

Approccio cost based (1978-1993) 

Prezzo medio europeo (1994-2001) 

Value based pricing 

Aziende 
farmaceutiche 

Negoziazione 



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
 Contrattazione prezzo farmaci 

 Posizione paritetica delle parti: 
 

• Punto 6: … le parti dovranno, ai fini della definizione del prezzo, 
corredare le proprie proposte con adeguate valutazioni 
economiche del prodotto - la CUF attraverso il Bollettino del 
Ministero della Sanità 

        … comunica le motivazioni del mancato accordo 
includendo eventuali dichiarazioni formali dell’azienda 
interessata 

• Punto 7: … il contratto si rinnova per ventiquattro mesi alle 
medesime condizioni qualora una delle parti non faccia 
pervenire all’altra, almeno 90 giorni prima della scadenza 
naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni                                                                
 



Rimborsabilità 
(SSN) 

Condizioni 
Un rapporto di costo efficacia favorevole nella prevenzione o 
il trattamento di patologie o sintomi per i quali non esiste 
alcuna terapia efficace. 

Un rapporto costo efficacia favorevole nella prevenzione o 
sintomi per i quali esiste una inadeguata risposta terapeutica. 

Rapporto rischio beneficio  favorevole rispetto a medicinali 
già disponibili. 

Una efficacia simile o non superiore rispetto a prodotti già 
disponibili. 

Delibera CIPE n. 3 del 1°febbraio 2001 
Prezzo e rimborsabilità 



Delibera CIPE n. 3 del 1°febbraio 2001 
Prezzo e rimborsabilità 

Prezzo  
1.Costo-efficacia 

2.Budget cap 

Criteri 
Place in therapy 
• pazienti interessati al trattamento  
• inquadramento della patologia 
• linee guida di trattamento esistenti  
• comparatori negli studi registrativi e gold standard 

Prezzo e rimborsabilità del farmaco in altri paesi europei 

Stima quota di mercato/anno del prodotto nei primi anni di 
rimborsabilità 

Spesa prevista per il SSN 

Consumi esteri 

Spesa per classe terapeutica 



Durata e rinnovazione del contratto 
 
 

Delibera CIPE 1 Febbraio 2001 
Durata: 
 

• 24 mesi 
 

• prima della scadenza se modifiche delle indicazioni 
terapeutiche e/o della posologia fanno prevedere un 
aumento nell’utilizzo del farmaco 

 

Rinnovazione: 
 

• automatica per ulteriori 24 mesi, in mancanza di richiesta 
di una delle parti 
 



Prezzo negoziato Delibera CIPE 1° 
febbraio 2001 

 

Riapertura del processo negoziale 
 

Ridefinizione 
del prezzo 

Compensazione 
eccedenza (qualora 

prevista) 

Esclusione 
rimborsabilità  

In caso di scostamento negli elementi presi a riferimento 



 
Generici e rimborsabilità 

 I generici sono ammessi alla rimborsabilità se il prezzo 
non è superiore all’80% del prezzo del prodotto 
originator 

 
 Per questi farmaci, il SSN rimborsa fino a concorrenza 

del prezzo di riferimento in lista di trasparenza 
(differenziale a carico del cittadino) 



Lista di Trasparenza 

• Il SSN è tenuto a rimborsare un importo pari al prezzo più basso 
tra quello dei medicinali disponibili in commercio, questo prezzo 
è conosciuto come prezzo di riferimento (PR), mentre è a carico 
dell’ assistito l’ eventuale differenza tra tale prezzo e quelli 
superiori.  
 

• La Lista contiene: 
– prezzi di riferimento (PR) organizzati per principio attivo 
– dose e unità posologiche 
 

• Aggiornamento mensile da parte di AIFA 



  



Decreto Balduzzi - Artt. 11 e 12 del D.L. 
158/2012, conv. dalla L. 189/2012, come 
modificato dal D.L. 69/2013, conv. dalla 

L. 98/2013 
 
 

Art. 11 
• Comma 1: impossibilità di classificare i farmaci equivalenti in 

fascia di rimborsabilità anteriormente alla scadenza del brevetto 
o del certificato di protezione complementare 
 

• Comma 2: garanzia ai pazienti in trattamento di completare la 
terapia utilizzando farmaci a carico del SSN anche dopo 
l’esclusione del farmaco dalla rimborsabilità (scadenza accordo) 

 
 



Art. 12 

 
• La domanda di classificazione può essere presentata solo dopo il 

rilascio dell’AIC (comma 2), salvo alcune eccezioni 
• L’AIFA comunica le proprie determinazioni entro 180 giorni dal 

ricevimento della domanda 
• I medicinali per i quali è rilasciata l’AIC sono collocati 

automaticamente in un’apposita sezione della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lett. c) della L. 537/1993 (Cnn), in attesa 
di una formale richiesta di diversa classificazione da parte 
dell’azienda interessata 

 
 



Art. 12 
• PROCEDURE CENTRALIZZATE 
L’AIFA provvede alla pubblicazione nella G.U. del provvedimento 
di classificazione in fascia C(nn) e del regime di fornitura del 
medicinale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della 
Commissione europea sulla domanda di AIC 
 
Prima dell’inizio della commercializzazione, il titolare dell’AIC è 
tenuto a comunicare all’AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al 
pubblico del medicinale 
 
L’Azienda può presentare la domanda di prezzo e di diversa 
classificazione dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Commissione Europea della decisione comunitaria di AIC 
 
 



• PROCEDURE MUTUO RICONOSCIMENTO, DECENTRATE E 
NAZIONALI 

 
L’Azienda può presentare la domanda di prezzo e di rimborsabilità 
dopo la notifica della Determinazione di AIC, recante il regime di 
fornitura deciso dalla CTS 

 
 



Eccezioni di cui all’art. 12, comma 3 

 

• La domanda di classificazione può essere presentata anche 
PRIMA del rilascio dell’AIC (art. 12, comma 3), in caso di: 
 

 -  farmaci orfani; 
 - farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale 
 (individuati in base a criteri stabiliti dalla CTS); 
 - medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente 
 ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili 



Procedura di fast track 
• La domanda di classificazione per i farmaci di cui all’art. 12, 
comma 3, può essere presentata, nello specifico per: 
-  farmaci orfani: dopo il parere favorevole del CHMP; 
- farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale:in base alle 
indicazioni della CTS; 
- medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
strutture ad esso assimilabili: dopo il parere della CTS sul regime di 
fornitura 
• La procedura deve concludersi entro 100 giorni 
• Il farmaco viene collocato in fascia C(nn), salvo che l’azienda 
decida diversamente, ovvero con un unico provvedimento 
autorizzativo 
• Obbligo  dell’azienda di presentare la domanda di classificazione. 
In mancanza, viene meno la classificazione in fascia C(nn) 
 



Estensione delle indicazioni terapeutiche (art. 
12, comma 7)  

• Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni di un medicinale 
autorizzato all’immissione in commercio sulla base della procedura 
comunitaria, e già classificato in fascia di rimborsabilità, il medicinale 
non può essere prescritto per le nuove indicazioni, con onere a carico 
del SSN, prima della conclusione della procedura di contrattazione del 
prezzo e rimborsabilità dello stesso medicinale, nonché della 
pubblicazione del nuovo prezzo da parte dell’AIFA 

• Quando è autorizzata una estensione delle indicazioni di un farmaco 
autorizzato sulla base della procedura nazionale, e già classificato in 
fascia di rimborsabilità, il provvedimento che autorizza l’estensione delle 
indicazioni contempla anche il prezzo concordato in seguito alla nuova 
procedura di contrattazione del prezzo e rimborsabilità 
 



 
 
 

3. L’accesso all’innovazione e gli 
strumenti di rimborso condizionato  

(Managed Entry Agreements) 
 



Sostenibilità Accesso 
all’innovazione 

Equità di 
accesso 

Invecchiamneto 
della 

popolazione 

Le sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie 



WORKFLOW P&R AZIENDA 
Richiesta di accesso alla negoziazione 

presentazione dossier 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Approva 
 Ufficio 

 AIC  
Nazionali 

Pubblicazione 
Gazzetta 
Ufficiale 

UFFICIO 
HTA 

Se procedura di AIC 
nazionale 

Se procedura di AIC 
europea o di mutuo 
riconoscimento 

Determinazione Determinazione 

SEGRETARIATO HTA 
Proposta  di parere per la CTS 
Proposta  di parere per il CPR 

UFFICIO HTA  
Richiesta di accesso alla negoziazione 

presentazione dossier 

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Esprime parere su: 
• Place in Therapy 

• Innovatività 
• Regime di fornitura 

•Classe di rimborsabilità ed eventuale  rimborsabilità 
condizionata  

•Registri di Monitoraggio  

COMITATO PREZZI E RIMBORSO 
Ai fini del rimborso delle specialità medicinali, 

definisce: 
• Prezzo 

• Classe di rimborsabilità  
•Proposta di accordo negoziale  

 



L’obiettivo: valorizzare l’innovazione 

• L’innovazione deve rappresentare un vantaggio terapeutico 
aggiuntivo (“novelty of effecitveness”) 

• L’innovazione deve essere “misurabile”: qualità delle 
sperimentazioni cliniche (validità interna ed esterna); robustezza 
degli endpoint; scelta del trattamento di confronto 
(comparator); valutazione della dimensione dell’effetto 
terapeutico 

• L’innovazione deve essere valutata rispetto al contesto 
assistenziale Italiano e alla patologia d’interesse (gravità, 
prevalenza, disponibilità di alternative terapeutiche) 

• L’innovazione deve considerare gli aspetti economici e l’impatto 
per il SSN dato dall’introduzione della nuova terapia 



Valorizzare l’innovazione 

Il nuovo Algoritmo sull’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 

Gli strumenti messi a punto dall’Agenzia, 
sono volti a garantire un accesso 
omogeneo sul territorio nazionale per 
tutti i medicinali che l’AIFA, ad esito 
delle decisioni delle proprie commissioni, 
giudichi come innovativi e quindi 
prioritari nella tutela della salute. 



Il percorso di AIFA per  
la valutazione dell’innovatività 

 Consultazione pubblica per condividere gli elementi essenziali da 
considerare nell’istruttoria per la valutazione dell’innovatività 
(completata) 

 Sviluppo della struttura in italiano e in inglese (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (completato) 
 Presentazione e approvazione CTS/CPR (in corso) 
 Applicazione sperimentale per x mesi 
 Piena vigenza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/immagini-stock-freccia-spirale-blu-3d-image28618734&ei=j9P-VNeQH5LYao2wgnA&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGI7hr4Ns-i4kPv0PdSd7v7eH5HAw&ust=1426072780001410


Farmaci innovativi 

 
Accesso ai prontuari terapeutici regionali (Accordo Stato-
Regioni 18 Novembre 2010) 
 
Benefici economici: 
• Non applicazione delle riduzioni di legge; 
• Inserimento nel fondo dei farmaci innovativi 
• D.M. 9 ottobre 2015 
 



La sostenibilità dell’innovazione? 

• HTA a supporto dei decision makers 
• Conferma di fondi dedicati al finanziamento dell’innovazione 
• Interventi sulla governance della farmaceutica 

D.M. 9 ottobre 2015 
Fondo farmaci innovativi: per gli anni 2015 e 2016 nello 
stato di previsione del Ministero della salute è istituito un 

fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto 
dei medicinali innovativi.  



Numero dei farmaci innovativi per anno  
(2008-2014*) 

 



Farmaci innovativi anno 2015 

Fonte: AIFA 



Quali decisioni per i payers  in presenza di 
incertezza? 

Rimborsare nonostante 
 l’incertezza 

Non rimborsare fin  
quando 

 non disponibili maggiori 
informazioni 

Negoziare un prezzo  
più basso per ridurre 
l’incertezza sul valore 

economico 

 PBRSA per gestire 
l’utilizzo/l’appropriatezza a  

livello di paziente e  
 raccogliere ulteriori  

evidenze  

PBRSA=Performance-based risk sharing arrangement. Fonte: ISPOR Task Force Report 2013 



Reimbursement 

Managed Entry Agreements (MEAs) 

Non Rimborsabilità Rimborsabilità 

Managing budget impact Managing uncertainty 
relating to clinical benefit 

and cost-effectiveness  

Managing utilization to 
optimize performance 

Non-performance based 
MEAs 

Registri di monitoraggio Performance based MEAs • Therapeutic plan 

• AIFA notes • Volume agreements 

• Cost sharing 

• Budget cap 

• Sconti SSN 

• Payment by results 

• Risk sharing 

• Success Fee 

• Oncologicals 

• Orphans 

• Antidiabetics 

• Cardiovascular 



Valutazione 
dell’outcome clinico  

Pazienti 
elegibili 

Cicli iniziali di 
terapia 

Responders 

Non Responders 

Continuità del 
trattamento 

Interruzione del 
trattamento Sconto applicato per i primi cicli 

di terapia per tutti i pazienti 
elegibili 

AIFA - Cost Sharing 



AIFA – Tetto di spesa per singolo prodotto 

Obiettivi: 
– appropriatezza prescrittiva 
– management della spesa farmaceutica 

Budget Cap  
(definito durante la negoziazione) 

Circa 100 specialità medicinali hanno la condizione 
negoziale del Tetto di spesa 

Alla scadenza contrattuale prevista (12/24mesi), AIFA verifica il rispetto 
della condizione negoziale. In caso di un eccesso di spesa, l’azienda 
farmaceutica dovrà pagare un payback al SSN. 

Payback 2015: 25 millions (€) 



AIFA – Sconti SSN 
Sconti confidenziali al SSN (non pubblicati in GU) 
 
- esigenze competitive delle azienda 
- evitare il fenomeno delle esportazioni parallele  
    (sconti applicabili solo alle strutture SSN) 
-   garantendo la disponibilità del farmaco ai pazienti 



RESPONDERS 
 

Continuità del 
trattamento 

Trattamento rimborsato 
dal SSN 

AIFA – Risk Sharing 
Pazienti elegibili 

Valutazione 
dell’outcome clinico 
dopo XX mesi/cicli 
di trattamento* 

NON- 
RESPONDERS 

XX%* del costo dei trattamenti 
non viene rimborsato 

Interruzione del 
trattamento 

Pay-back a carico dell’Azienda 
farmaceutica 

*Definito in corso della negoziazione in base 
alle evidenze scientifiche 



RESPONDERS 
 

Continuità del 
trattamento 

Trattamento rimborsato 
dal SSN 

AIFA - Payment by Results 
Pazienti elegibili 

Valutazione 
dell’outcome clinico 
dopo XX mesi/cicli 
di trattamento* 

NON- 
RESPONDERS 

Il 100% del costo dei trattamenti 
non viene rimborsato 

Interruzione del 
trattamento 

Pay-back a carico dell’Azienda 
farmaceutica 

*Definito in corso della negoziazione in base 
alle evidenze scientifiche 



 
 
 
 
 
 
 

4.Commissioni AIFA e iter procedurale 



Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) 

COMPOSIZIONE: 
 
• 3 Componenti designati dal Ministero della Salute, uno dei quali 

con funzioni di Presidente 
 

• 1 Componente designato dal Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze 

 

• 4 Componenti designati dalla Conferenza Stato – Regioni 
 

• Direttore Generale AIFA, componente di diritto 
 

• Presidente I.S.S., componente di diritto 
 
 



Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) 

Durata del mandato: 
 
• 3 anni 
 

• Rinnovabili una sola volta 
 

 
 



WORKFLOW P&R AZIENDA 
Richiesta di accesso alla negoziazione 

presentazione dossier 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Approva 
 Ufficio 

 AIC  
Nazionali 

Pubblicazione 
Gazzetta 
Ufficiale 

UFFICIO 
HTA 

Se procedura di AIC 
nazionale 

Se procedura di AIC 
europea o di mutuo 
riconoscimento 

Determinazione Determinazione 

SEGRETARIATO HTA 
Proposta  di parere per la CTS 
Proposta  di parere per il CPR 

UFFICIO HTA  
Richiesta di accesso alla negoziazione 

presentazione dossier 

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Esprime parere su: 
• Place in Therapy 

• Innovatività 
• Regime di fornitura 

•Classe di rimborsabilità ed eventuale  rimborsabilità 
condizionata  

•Registri di Monitoraggio  

COMITATO PREZZI E RIMBORSO 
Ai fini del rimborso delle specialità medicinali, 

definisce: 
• Prezzo 

• Classe di rimborsabilità  
•Proposta di accordo negoziale  

 



Segretariato HTA 

Proposta di parere per il CPR: 
• Elementi per la definizione del prezzo 
• Classe di rimborsabilità 
• Istituzione Registro di monitoraggio 

Proposta di parere per la CTS: 
• Place in Therapy 
• Innovatività 
• Regime di fornitura 
• Classe di rimborsabilità 
• Eventuale  rimborsabilità condizionata (MEA: Payment by results, risk 

sharing, cost sharing, etc.) 
• Registro di monitoraggio  



 
 
 

5. Interventi di contenimento della spesa 
2015  

Art. 9-ter, comma 10, lettera b) del DL 
78/2015 (Enti Territoriali) 

 



Interventi di contenimento della spesa 
 

Raggruppamenti terapeuticamente assimilabili 

1. abbassamento dei prezzi a livello di quello di riferimento per il 
rimborso (il più basso all’interno del raggruppamento) 
 

2. lasciare lo stesso prezzo e rimborsare con il pay back la 
differenza tra il loro prezzo e il prezzo di rimborso 
 

3. non abbassare il prezzo, rifiutare anche il pay back e scegliere 
di passare in fascia C 

• indicazioni comprese  nella  medesima  area  terapeutica  
• medesimo regime di rimborsabilità  e fornitura 
• a parità di dosi  definite  giornaliere  (DDD) 



Farmaci Biotecnologici 

Farmaci biotecnologici a brevetto scaduto 
in caso di assenza di biosimilare 

Convocazione delle Aziende ai fini della riduzione del prezzo 



 
 
 
 
 
 
 

6.Dossier prezzi 



SCHEMA  DEL  DOSSIER  A  SUPPORTO  DELLA DOMANDA DI RIMBORSABILITA' 
E PREZZO 
 
1. Elementi riassuntivi della specialita' medicinale (frontespizio) 
1.1. Ditta titolare dell'A.I.C. 
1.2. Denominazione della specialita' medicinale 
1.3. Denominazione del principio attivo 
1.4. Forma farmaceutica 
1.5. Dose unitaria 
1.6. Numero di unita' posologiche presenti nella confezione 
1.7. Co-marketing (indicare le ditte che presentano analoga domanda) 
1.8. Modalita' di registrazione 
() Centralizzate 
Final opinion CPMP in data ................. 
Decision European Commission in data ................. 
() Mutuo riconoscimento - Reference Member State ................. 
Procedura conclusa in data .............. 



2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialita' 
2.1. Classe chimica di appartenenze del principio attivo 
2.2.  Categoria  terapeutica  di  appartenenza  del  prodotto (ATC IV) 
2.3. Nuovo principio attivo (nuova entita' chimica) () si' () no 
2.4. Nuova associazione di principi attivi () si' () no 
2.5. Nuovo dosaggio di prodotto gia' in commercio () si' () no 
2.6. Nuova forma farmaceutica di specialita' gia' in commercio () si () no 
2.7.  Nuove indicazioni terapeutiche di specialita' gia' in commercio 
() si' () no 
2.8.  Altri  principi  attivi simili o equivalenti dal punto di vista 
terapeutico 
3. Specificazioni terapeutiche della specialita' medicinale 
3.1. Indicazioni terapeutiche approvate 
3.2.   Posologia  media,  minima  e  massimo  3.3. Durata del 
trattamento per ogni indicazione terapeutica 
3.4.  Durata  dell'eventuale ciclo terapeutico ed eventuale numero di 
cicli 
3.5. DDD 



4. Posizione del farmaco in terapia 
4.1.  Frequenza  della  condizione  morbosa  alla quale il farmaco e' 
destinato 
4.2.  Gravita'/severita'  della  condizione  morbosa  alla  quale  il 
farmaco e' destinato 
4.3. Tipo di azione del farmaco sulla condizione morbosa 
4.4. Entita' dell'effetto terapeutico sulle condizione morbose 
4.5. Ruolo del farmaco nella condizione morboso considerata 
5.  Studi  clinici  a  sostegno  di  efficacia  e rimborsabilita' del 
prodotto 
5.1. Presupposti fisiopatologici (rationale) e obiettivi dello studio 
5.2. Tipo di studio 
5.3. Tipo e numero di pazienti partecipanti allo studio 
5.4. Sponsorizzazione 
5.5. Regime terapeutico in studio e regime terapeutico di confronto 
5.6. Durata del trattamento e del follow-up 
5.7. Criteri di efficacia e di sicurezza - eventi misurati 
5.8. Risultati 
5.9. Reazioni avverse nello studio 
5.10. Valutazione conclusiva sullo studio 



6. Dati di Farmacovigilanza disponibili sul Prodotto 
(Indicare numero e tipo di ADR, osservate o segnalate specificando:) 
6.1. Tipo di ADR: 
attese n. 
inattese n. 
6.2. Gravita' della ADR: 
gravi n. 
non gravi n. 
6.3. Fonte delle osservazioni di ADR: 
report periodici 
segnalazioni occasionali 
studi farmacoepidemiologici 
6.4.   Eventuali   interventi   sugli   stampati   conseguenti   alle 
segnalazioni di ADR 
6.5. Autorita' Regolatoria che ha assunto le decisioni: 



7. Altri paesi dell'UE in cui il farmaco è commercializzato 
 

Paese Specialità 
confezione 

Pr EXF Rimborsabilità Consumi 
(n. pezzi 
venduti) 
 



8.  Costo  proposto  al  SSN  della  specialita'  di cui si chiede la 
rimborsabilita‘ 
 
8.1 Costo delle singole confezioni 
8.2 Costo per mg di principio attivo delle singole confezioni 
8.3 Costo per unita' posologica delle singole confezioni 
8.4. Costo per DDD 
8.5. Costo per ciclo di terapia in rapporto alle indicazioni (se piu‘ di una) 
8.6.  Costi  dei  farmaci  di  documentata  similarita  o equivalenze 
clinico/teropeutica 
8.7.  Numero prevedibile di soggetti interessati al trattamento in un anno 
8.8.  Mercato  totale dello specifico settore terapeutico 
 



8.  Costo  proposto  al  SSN  della  specialita'  di cui si chiede la 
rimborsabilita‘ 
 
8.9.  Quota  di  mercato/anno  dei  prodotto  nei  primi  tre anni di 
rimborsabilita'    (comprensiva   delle   vendite   delle   eventuali 
licenziatarie) 
8.10.  Altre  misure  economiche proposte dalla Ditta a vantaggio dei 
SSN  (sconti,  interventi  sui prezzi di altre specialita' medicinali 
della stessa Ditta) 
8.11.  Investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  svolti  dalla  impresa 
proponente in Italia negli ultimi tre anni (milioni di lire) 
8.12.  Investimenti  produttivi  effettuati  in  Italia dalla impresa 
proponente negli ultimi tre anni (milioni di lire) 
8.13.  Esportazioni  di materie prime, semilevorati e prodotti finiti 
negli ultimi tre anni (milioni di lire) 



9. Studi farmaco-economici disponibili 
9.1. Obiettivo dello studio presentato 
9.2.  Tipologia  dell'analisi economica impiegata e motivazioni della scelta 
9.3. Punto di vista dell'analisi effettuata 
       SSN; società; altro 
9.4.  Trattamenti di confronto individuati per le analisi comparative e 
motivazioni della scelta dei competitors 
9.5. Fonte dei dati di efficacia e indicatori di efficacia utilizzati 
9.6. Fonte dei dati di costo e metodi utilizzati per la loro stima 
9.7.  Risultati  espressi  come  indicatore  di costo/efficacia (o di 
costo/utilita', costo/beneficio) 
9.8. Metodologia statistica e analisi di sensibilita' 
9.9. Analisi di sensibilita' 
9.10. Sponsor dello studio 
 
10. Valutazione conclusiva 



Compilazione del dossier prezzi 
• DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE IN FASCIA C 
 Nuove autorizzazioni 
 E’ necessario inviare le informazioni previste nelle sezioni 

contrassegnate da 1 a 7 (incluso) 
 Estensione delle indicazioni 
 Per i farmaci già autorizzati e classificati al momento della domanda 

in fascia C, NON è necessario presentare la richiesta di estensione 
delle indicazioni all’Ufficio HTA, poiché di esclusiva competenza 
dell’Ufficio Valutazione & Autorizzazione 

 Farmaci equivalenti, biosimilari e di importazione parallela 
 E’ richiesta la compilazione della sezione 1, della sezione 2, punti 

2.1 e 2.2, della sezione 3, punto 3.1 
 



Compilazione del dossier prezzi 
 

• DOMANDA DI RIMBORSABILITÀ PER I FARMACI EQUIVALENTI 
E BIOSIMILARI E PER I FARMACI DI IMPORTAZIONE 
PARALLELA 

  
 E’ richiesta la compilazione della sezione 1, della sezione 2, 

punti 2.1 e 2.2, della sezione 3, punto 3.1, della sezione 8, punti 
8.1, 8.2, 8.3 e 8.6 

 
 

 



Compilazione del dossier prezzi 

• RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLE INDICAZIONI 
TERAPEUTICHE PER I FARMACI EQUIVALENTI 

 Nel caso in cui, le indicazioni terapeutiche in domanda siano già 
state approvate per il corrispondente farmaco originator, è 
necessario compilare la sezione 1, la sezione 2, punti 2.1 e 2.2, 
la sezione 3, punto 3.1 e la sezione 8 

  
• RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLE INDICAZIONI 

TERAPEUTICHE DI ESCLUSIVO USO PEDIATRICO 
 Compilare la domanda e trasmettere le informazioni previste 

nelle sezioni da 1 a 8 (incluso) 
 



Revisione del Dossier P&R 



7.Normativa di riferimento 



 
Riferimenti normativi 

 
  

• Regolamento CEE 2309/93 del 22 luglio 1993 
• Art. 1, comma 41, legge 23 dicembre 1996, n 662 
• Delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 1997 
• Art. 36, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449 
• Decreto ministeriale 17 luglio 1998 
• Delibera CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001 
• Art. 48, legge 24 novembre 2003, n. 326 



• Art. 48, comma 13, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (Legge istitutiva Agenzia Italiana 
del Farmaco) 

• Decreto Ministeriale del 20 settembre 2004, n. 245  
• Art. 19 del Decreto Ministero della Salute 20 settembre 2004, n. 

245 (Regolamento sull’ organizzazione ed il funzionamento dell’ 
AIFA) che disciplina la costituzione ed i compiti della Commissione 
Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e 
del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) 

• D.L. 24 aprile 2006, n. 219 
• Decreto Ministeriale 29 marzo 2012, n. 53  
• D.L. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012, come modificato dal D.L. 

69/2013, conv. dalla L. 98/2013 
 

 
 
 

 



• Attuale Regolamento di funzionamento CTS e CPR approvato 
con delibera del CdA del 20 gennaio 2014, n. 7 (pubblicato sul 
Portale AIFA) 

• Art. 3 del Decreto Ministero della Salute 29 marzo 2012, n. 53 in 
applicazione dell’ Art. 17, comma 10, lett. b) del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria» convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (riordino 
della CTS e del CPR) 

• Artt. 11 e 12 del D.L. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012, come 
modificato dal D.L. 69/2013, conv. dalla L. 98/2013 
 



Recenti interventi di contenimento della spesa 
 
• Art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 

189/2012, come modificato dall’art. 9-ter, comma 10, lettera b) 
del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 

 
• Art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 

326/2003, introdotto dall’art. 9-ter, comma 11, del D.L. 
78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 
 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	La spesa farmaceutica in Italia
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	�Classi di rimborsabilità e prezzo
	Composizione del prezzo al pubblico delle specialità medicinali�
	Diapositiva numero 13
	Delibera CIPE – 1° febbraio 2001 � Contrattazione prezzo farmaci�
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Durata e rinnovazione del contratto���Delibera CIPE 1 Febbraio 2001
	Prezzo negoziato Delibera CIPE 1° febbraio 2001
	�Generici e rimborsabilità
	Lista di Trasparenza
	Diapositiva numero 21
	Decreto Balduzzi - Artt. 11 e 12 del D.L. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012, come modificato dal D.L. 69/2013, conv. dalla L. 98/2013��
	Art. 12
	Art. 12
	Diapositiva numero 25
	Eccezioni di cui all’art. 12, comma 3
	Procedura di fast track
	Estensione delle indicazioni terapeutiche (art. 12, comma 7)
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	WORKFLOW P&R
	L’obiettivo: valorizzare l’innovazione
	Valorizzare l’innovazione
	Il percorso di AIFA per �la valutazione dell’innovatività
	Diapositiva numero 35
	La sostenibilità dell’innovazione?
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Quali decisioni per i payers  in presenza di incertezza?
	Reimbursement
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Commissione Tecnico Scientifica (CTS)�Comitato Prezzi e Rimborso (CPR)
	Commissione Tecnico Scientifica (CTS)�Comitato Prezzi e Rimborso (CPR)
	WORKFLOW P&R
	Segretariato HTA
	Diapositiva numero 51
	Interventi di contenimento della spesa��Raggruppamenti terapeuticamente assimilabili
	Farmaci Biotecnologici
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Compilazione del dossier prezzi
	Compilazione del dossier prezzi
	Compilazione del dossier prezzi
	Revisione del Dossier P&R
	7.Normativa di riferimento
	�Riferimenti normativi��
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71

