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PREMESSA: QUADRO DI RIFERIMENTO 2011 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare, in coerenza al Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance, l’andamento della gestione dell’Agenzia Italiana del Farmaco e in particolare le attività ed i 
principali eventi che hanno caratterizzato l’esercizio 2011. Le linee di attività per il 2011 sono state definite 
in base: 

 agli obiettivi istituzionali, collegati alla missione attribuita all’Agenzia dalle norme e in particolare 
dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. Legge istitutiva AIFA); 

 ai vincoli programmatici esistenti con gli stakeholder: “Programma di attività dell’AIFA per il triennio 
2011 – 2013 e Programma di attività per l’anno 2011”, deliberati dal CdA a dicembre 2010, nel 
rispetto dell’art. 4, c.2, lett.c) Decreto Ministro della Salute 245/2004; 

 alle ulteriori priorità strategiche esplicitate dalla Direzione Generale, dai Capi Area e dal Comitato 
Budget istituito con determinazione n. 77 DG del 14 aprile 2011 con lo scopo di supportare il 
Direttore Generale nella definizione degli strumenti e nella conduzione del processo di budgeting, 
controllo e valutazione della performance dell’Agenzia e di provvedere alla declinazione analitica dei 
progetti e attività di programma previsti nei documenti di programmazione di cui al precedente 
punto; 

Da queste “fonti” di programmazione sono derivati gli obiettivi gestionali ed economici esplicitati nel 
Documento di programmazione e Bilancio di Previsione 2011, deliberato dal CdA in data 30 marzo 2011. 
Sulla base di queste direttive si è orientata tutta l’attività dell’AIFA nel corso del 2011, anche attraverso 
l’implementazione e il potenziamento degli strumenti integrati di pianificazione, programmazione/budget e 
controllo. 
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Fasi e principi output del ciclo di programmazione AIFA 2011 

 

In corso d’esercizio – sulla base dei report trimestrali dell’attività erogata e dell’evoluzione dell’andamento 
di gestione – è stato condotto un monitoraggio complessivo del grado di raggiungimento degli obiettivi e 
dei programmi e conseguentemente predisposta la Relazione di gestione infraesercizio e revisione del 
Bilancio di previsione deliberata dal CdA in data 9/11/2011 e successivamente approvata dai Ministeri 
Vigilanti. 

 

SEZIONE A: RELAZIONE DI MISSIONE 2011 E ANALISI DELLA PERFORMANCE ECONOMICA 

A1. RELAZIONE DI MISSIONE 

L’approccio gestionale adottato ha assunto come prioritaria la mission istituzionale e la prospettiva 
“esterna” nei confronti dell’azione dell’Agenzia - ossia degli stakeholder, in primis operatori di 
settore/utenti e SSN. L’obiettivo fondamentale è stato migliorare non solo gli output - servizi erogati e 
“quantità di lavoro”– quanto gli outcome, ossia i risultati in termini di efficacia dell’azione dell’Agenzia. 

Sotto il profilo dell’adeguamento strutturale ed organizzativo, per l’esercizio 2011 si rendiconta in sintesi: 

 Trasparenza e qualità. In attuazione del Decreto legislativo 150 del 2009, L’Agenzia Italiana del 
Farmaco, ha pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013 nella 
sezione presente sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/trasparenza-valutazione-e-merito accessibile tramite 
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il “Banner “ Operazione Trasparenza” presente nella Home Page del sito. 
Tale sezione, ospita la pubblicazione di tutti i dati informativi su Organizzazione, Personale, Incarichi 
e Consulenze, Gestione economica e finanziaria dei servizi pubblici e Gestione dei pagamenti e sulle 
buone prassi relativi all’AIFA. L’Agenzia ha attuato nel corso dell’anno 2011, diverse iniziative di 
comunicazione/informazione mirate a produrre processi di trasparenza, legalità e promozione della 
cultura dell’integrità. L’iniziativa più rilevante è stata l’organizzazione, il 30 novembre 2011, della 
Prima Giornata della Trasparenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco, alla presenza dei rappresentanti 
del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cittadinanzattiva, Favo, Simg, Fimmg, Fofi, 
Aiom, Sif, Sifo, Farmindustria e CiVIT, volta ad illustrare ai partecipanti lo stato di attuazione del 
“Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità”  e la relazione sul “Ciclo della Performance” 
dell’AIFA. 
Il grado di sviluppo del sistema di management, con riguardo in particolare al business planning and 
performance e alla comunicazione/trasparenza nei confronti degli stakeholder, è stato oggetto nel 
mese di maggio 2011 a verifica esterna da parte di assessors di altri Paesi UE, nell’ambito del 
Progetto di benchmarking BEMA II, coordinato dall’EMA. La verifica su questi temi è stata positiva ed 
ha riguardato in particolare il processo di definizione degli obiettivi e dei target dell’Organizzazione, 
il sistema di gestione della qualità, il monitoraggio e la comunicazione dei risultati. 

 Consolidamento organizzativo. Sono stati assegnati obiettivi a tutti i CdR relativamente a: (i) la 
mappatura dell'attività con assegnazione degli incarichi delle mansioni e degli obiettivi individuali a 
tutto il personale; (ii) l’assegnazione e la compilazione delle schede di valutazione dei Dirigenti, 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi individuali coerenti con gli obiettivi AIFA; (iii) la definizione 
ed il coordinamento di specifici Progetti con attribuzione di un proprio Budget da realizzare 
nell’ambito delle attività previste dal comma 19, art. 48 della legge istitutiva. 

 Implementazione del Piano di Reclutamento. Sono stati arruolate, a seguito della conclusione della 
I^ fase programmata di selezione attraverso bandi di concorso, n. 113 unità di personale, di cui n. 33 
dirigenti delle professionalità sanitarie di I livello farmacisti, di n. 6 dirigenti delle professionalità 
sanitarie di I livello biologi, di n. 9 dirigenti delle professionalità sanitarie di I livello chimico; di n.  12 
dirigenti delle professionalità sanitarie di I livello medico, di n. 39 unità di AREAIII F1 e di n. 14 unità 
AREA II F1 del comparto . Nel mese di Dicembre 2011, inoltre si è dato avvio alla II° fase 
programmata per il reclutamento dei posti ancora vacanti in Pianta Organica fino a completamento 
delle 450 unità previste. 

 Equilibrio economico e finanziario. La gestione è stata orientata al mantenimento di una stretta 
correlazione tra le entrate stanziate nei documenti di programmazione economica e finanziaria con 
le corrispondenti spese di gestione e per investimenti. Si è quindi registrato nel tempo un 
progressivo e importante miglioramento della gestione operativa, che dai valori negativi di 2007 e 
2008 è passata a valori positivi crescenti (+ 1,6 Ml € nel 2011). Si evidenzia inoltre il favorevole 
intervento legislativo disposto con l’art. 17, comma 10, del D.L. 6/7/2011 n.98, convertito in Legge 
15/7/2011, n. 111, che ha previsto l’istituzione di un diritto annuale a carico di ciascun titolare di AIC 
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da versare in favore dell’AIFA e la possibilità di individuare specifici servizi da rendere a titolo 
oneroso da parte dell'Agenzia. Dall’introduzione di tali provvedimenti, si stima un’entrata aggiuntiva 
annuale per i prossimi anni dell’ordine di circa 7-8 ML di euro.  

 Progetti ICT. È stata avviata la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei  
servizi di Consulenza, Sviluppo, Manutenzione, Assistenza, Help Desk, Hosting/Housing, Formazione 
e Licenze Software del nuovo Sistema Informativo AIFA, il cui Bando di gara è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 142 del 02/12/2011. 
Il nuovo progetto ICT, di consistente impegno e portata sui processi core dell’AIFA, è destinato al 
miglioramento e all’implementazione del sistema informativo e di trasparenza degli Uffici tecnici, sul 
progetto Identity Management, e sul progetto Dematerializzazione documenti. 

 Risultati operativi. Il 2011 consolida la tendenza già evidenziata nel 2010 di riduzione dell’arretrato 
relativamente alle principali prestazioni istituzionali, quali le procedure registrative e l’attività 
ispettiva, che determinano maggiore impatto nei riguardi dei vari stakeholder pubblici (Regioni, ASL, 
Ospedali, et.) e privati (Industria Farmaceutica).  

Per quanto concerne l’attività istituzionale tipica, si fornisce di seguito la rendicontazione a consuntivo dei 
principali obiettivi strategici (c.d. prospettiva “esterna”, ovvero degli stakeholder).  

Occorre preliminarmente ricordare che il Programma annuale 2011 dell’Agenzia costituisce una 
declinazione di dettaglio sull’esercizio in corso del Piano triennale 2011-2013, del quale si riportano di 
seguito gli obiettivi di mission; gli obiettivi strategici e i corrispondenti indicatori sono riferiti agli obiettivi 
2011, e sintetizzano lo stato di avanzamento (verde: raggiunto o raggiungibile con grande probabilità; giallo: 
in corso; rosso: non raggiunto ovvero con grande probabilità non raggiungibile). 
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PROSPETTO – MISSION E OBIETTIVI STRATEGICI 2011 

PP

P

P

P

 

 

 

 

Di seguito per ciascun obiettivo di mission si riportano gli obiettivi strategici 2011 (terzo livello dell’ 
”albero”, cui si riferiscono gli indici-colore). Per ciascun obiettivo 2011 vengono riportati nel testo le linee di 
azione programmate, i target attesi, l’ufficio di riferimento, le risorse umane e finanziarie direttamente 
destinate alla realizzazione dell’obiettivo, la % di valutazione del risultato  raggiunto  e infine una sintetica 
rendicontazione dello stato di avanzamento/raggiungimento dell’obiettivo stesso. 
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AA.1 MISSION: CONTRIBUIRE ALLA TUTELA DELLA SALUTE ATTRAVERSO I FARMACI 

P

 

OBIETTIVO : Migliorare continuativamente l’accessibilità ai farmaci. 

Obiettivo 2011: Migliorare le modalità di accesso al Fondo Farmaci Orfani - La linea di azione 2011 è 

proseguire il confronto con le Regioni finalizzato alla ridefinizione dei criteri e procedure di accesso al 

Fondo, in un’ottica di semplificazione e maggiore fruibilità (target: elaborazione condivisa di proposta di 

procedure di accesso al Fondo Farmaci Orfani). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

3,16  173.200  173.200  100% 

 

Stato di avanzamento: nel corso del 2011 si è proceduto, sulla base della procedura delineata con nota DG 
dell’ottobre 2010, all’istruttoria delle richieste di rimborso delle spese sostenute per i farmaci acquistati 
all’estero e per quelli utilizzati off-label negli anni 2008 e 2009.  

La somma complessiva delle richieste di rimborso pervenute dalle Regioni è stata pari a € 121.423.500,57, 
eccedente rispetto alla disponibilità del Fondo al 31/12/2010 pari a € 59.400.000,00 al netto degli impegni 
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già assunti. Con determina DG del 23/02/2011 è stata costituita apposita Commissione al fine di valutare le 
richieste pervenute; come esito dei lavori della Commissione gli importi richiesti dalle Regioni sono stati 
ridotti dell’importo corrispondente ai farmaci/principi attivi che nel periodo di riferimento hanno subito, 
anche se non per l’intero arco temporale, modifiche della disponibilità a causa di successivi interventi 
regolatori (AIC o inserimento in elenco di cui alla L. 648/96), ed è stato rideterminato l’importo 
complessivamente richiesto a rimborso in € 71.044.402,22.  

Successivamente il Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2011 ha ritenuto che la ripartizione del Fondo 
disponibile dovesse avvenire su base capitaria e nel limite delle somme richieste a rimborso dalle singole 
Regioni accantonando gli eventuali residui derivanti dalla suddetta ripartizione a incremento del fondo 
disponibile per l’anno 2010 e seguenti. In conformità a tale indirizzo, il Direttore Generale ha provveduto 
nel mese di ottobre al rimborso di un importo complessivo di € 49.444.924,85. Il CDA ha altresì richiesto che 
sia elaborata una proposta di metodologia da applicare alle richieste di rimborso relativo ai farmaci orfani, 
basata su evidenze di utilizzo, mediante appositi registri. 

Il Piano di attività 2012 propone l’implementazione di uno strumento di gestione informatizzata di tutte le 
richieste pervenute dalle Regioni in grado di monitorare l’utilizzo del Fondo e di semplificare e snellire le 
procedure di accesso.  

Obiettivo 2011: Sviluppare l’interazione tra l’AIFA e le associazioni di pazienti, attraverso l’analisi 

strutturata di quesiti e segnalazioni relative all’accesso ai farmaci – A tale scopo nel 2011 è stato 

finanziato e deliberato il Progetto Accesso ai Farmaci  

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO CENTRO STUDI 0,95  104.174  0  100% 

 

Stato di avanzamento: il Progetto è stato definito nel dettaglio con determina DG del 3/8/2011. Al fine di 
condividere i documenti preparatori delle diverse attività sono state indette n. 7 riunioni del Gruppo di 
Lavoro. A oggi sono state, altresì, completate le procedure per il reclutamento delle risorse umane previste. 

Le attività sono state svolte, percorrendo quattro assi principali. 

 Aggiornamento e sperimentazione del modello per le segnalazioni 
Dopo essere stato oggetto di presentazione all’interno dell’Agenzia, è stato aggiornato il modello di 
classificazione delle segnalazioni. Grazie all’elaborazione di una SWOT analysis è possibile avviare la 
fase di sperimentazione, utile a testare il modello e a raccogliere eventuali indicazioni per un suo 
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ulteriore miglioramento. Nel corso della fase di sperimentazione sarà, altresì, avviato il database 
delle segnalazioni con i relativi report periodici.   

 Public Consultation attraverso il sito AIFA 
È stata predisposta una Public Consultation al fine di raccogliere indicazioni, critiche e ulteriori spunti 
di riflessione sul lavoro svolto e in particolare sulla rispondenza del suddetto modello informatico di 
segnalazione realizzato dal Gruppo di Lavoro. La consultazione sarà attivata in una sezione ad hoc 
del sito, dove sarà ospitato il modello di segnalazione, illustrato nelle sue finalità e nei suoi 
meccanismi funzionali, oltre a un più ampio approfondimento delle finalità generali che l’AIFA 
intende conseguire in materia di accesso ai farmaci. Cittadini, associazioni, operatori del settore e 
tutti coloro che sono interessati alla consultazione, potranno interloquire con l’Agenzia attraverso 
un apposito indirizzo e-mail dedicato alla Public Consultation costantemente controllato dal Gruppo 
di Lavoro. 

 Audizione di studio delle associazioni che hanno predisposto i rapporti analizzati dal Gruppo 
Al fine di raccogliere ulteriori elementi di riflessione e confronto sul lavoro fin qui svolto dal Gruppo 
di Lavoro e di dare al contempo un segnale di attenzione alle associazioni e agli istituti di ricerca più 
attenti alle tematiche dell’accesso ai farmaci, come segnalato dai report già analizzati, il 22 marzo 
2011 sono stati svolti tre incontri: con la FAVO, con il CENSIS e con il Tribunale dei Diritti del Malato. 
Successivamente si sono tenuti incontri separati con Cittadinanzaattiva, al fine di condividere il 
percorso di organizzazione del Convegno. 

 Organizzazione di un convegno 
Il Gruppo di Lavoro ha in progetto di affrontare un convegno di discussione e confronto avente ad 
oggetto “L’interazione del paziente nelle politiche regolatorie e di assistenza farmaceutica”, anche in 
considerazione dello sviluppo del ruolo del paziente nell’attività regolatoria del farmaco che l’UE 
intende promuovere, di cui sono esempio la direttiva 2010/84/CE e il regolamento n. 1235 del 2010 
che a partire dal 2012 prevedono di inserire le segnalazioni di reazioni avverse da parte dei pazienti 
nell’ambito dei processi di farmacovigilanza. Obiettivo principale del convegno sarà tracciare lo stato 
dell’arte e le prospettive di sviluppo di un più ampio rapporto tra istituzioni regolatorie del farmaco 
e cittadini, ponendo a confronto le esperienze internazionali nonché quelle sviluppate a livello 
nazionale e regionale. A tal fine è previsto il coinvolgimento dell’EMA, del NICE e del FDA ed 
eventuali rappresentanze nazionali di altri Stati Membri dell’UE, il Ministero della Salute e le Regioni, 
nonché rappresentanti delle associazioni dei pazienti e degli operatori della filiera del farmaco. In 
merito al programma predisposto è già stata acquisita la disponibilità a partecipare da parte del FDA, 
del NICE e dell’EMA.  

Tutti i risultati raggiunti sono in linea con le tempistiche previste dal progetto, come delineate dal CdA.  

L’attività del Gruppo di Lavoro ha permesso di migliorare apprezzabilmente il rapporto con l’opinione 
pubblica e le associazioni. A seguito di tali attività è stata organizzata, il 7 dicembre 2011, una prima 
audizione pubblica di un’associazione di pazienti nell’ambito della CTS, al fine di condividere l’iter di 
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rimborsabilità di alcuni nuovi farmaci il cui impatto potenziale sulla spesa pubblica potrebbe essere 
considerevole. 

Il convegno pubblico consentirà di portare a termine l’attività e di stabilire nuove regole di interazione con 
le associazioni di categoria e i pazienti in genere.  

OBIETTIVO: Garantire e promuovere l'accesso a metodiche farmaceutiche innovative. 

Obiettivo 2011: Elaborare studi, valutazioni e proposte di adeguamento normativo-regolatorio sulle 

nuove tecnologie farmaceutiche - La linea di azione 2011 è orientata all’elaborazione di una proposta 

relativa alla definizione di un sistema regolatorio nel settore delle Terapie Avanzate (T.A.). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' TERAPIE AVANZATE 0,90  45.040  29.598  50% 

 

Stato di avanzamento:  nel corso dell’anno 2011, attraverso il confronto con tutti gli uffici tecnici coinvolti, 
è stata predisposta una prima bozza di proposta di DM da sottoporre all’attenzione del Ministero della 
Salute che regola l’utilizzo in ospedale dei medicinali per terapia avanzata preparati su base non ripetitiva. 
Trattandosi di tematica di rilevanza europea si è avviato anche il confronto nell'ambito del CAT 
rafforzandone la presenza AIFA, anche al fine della armonizzazione con la normativa Europea. 

Obiettivo 2011: Sviluppare il ruolo di indirizzo e guida di AIFA nel settore delle T.A. - La linea di azione 

2011 prevede l’avvio delle attività relative allo scientific and regulatory advice nel settore delle T.A., 

contribuendo all’incremento delle risorse economico-finanziarie proprie dell’AIFA (target: incremento ricavi 

specifici). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' TERAPIE AVANZATE 0,36  45.040  29.598  100% 
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Stato di avanzamento: Il progetto si è sviluppato attraverso la creazione di una apposita POS:  “Gestione 
richieste di scientific advice”. Dopo l'entrata in vigore della POS sono state presentate due richieste di 
scientific advice relative a prodotti TA. 

OBIETTIVO: Migliorare continuativamente la performance sul processo registrativo/autorizzativo 

Obiettivo 2011: Tendere a minimizzare il pending, in particolare sulle AIC nazionali e di mutuo 

riconoscimento - La linea di azione 2011 è l’ulteriore incremento dei volumi di attività realizzata, con 

proseguimento del trend di riduzione del pending (target: abbattimento % del pending). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO VALUTAZIONE E 
AUTORIZZAZIONE 

21,19  734.517  661.298  100% 

 

Stato di avanzamento: il report del Controllo di Gestione relativo al 2011 evidenzia per il Centro di 
Responsabilità Ufficio Valutazione e Autorizzazione un andamento in linea con l’obiettivo, in particolare per 
quanto riguarda le AIC nazionali e di mutuo riconoscimento. La tabella di seguito mostra i più significativi 
output dell’Ufficio Valutazioni; per ogni procedura si riportano: i dati registrati nel primo semestre 2010 e 
2011; la variazione percentuale; il tasso di performance, inteso come numero di prestazioni effettuate 
rispetto alle richieste entrate. Ovviamente, valori superiori al 100% di quest’ultimo indice implicano 
recupero del pending. Dai dati emerge che tutte le principali procedure, e in particolare le AIC nazionali e di 
mutuo riconoscimento, registrano forti incrementi, tali da permettere un consistente recupero del pending. 
Il decremento percentuale rilevabile per le variazioni tipo II e per i certificati di libera vendita (quarta e 
quinta prestazione della tabella) è da imputare al minor numero di richieste pervenute nel periodo di 
osservazione. 
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Prospetto Indicatori di attività dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione 

Nuove AIC/Line  Extension nazionali 199 263 32,2 156% 33%

Nuove AIC/Line  Extension mutuo riconoscimento 378 624 65,1 131% 10%

Variazioni tipo I 9.853 13.077 32,7 100% NA

Variazioni tipo II 3.172 1.964 -38,1 126% 18%

Certificati di libera vendita 2.387 1.954 -18,1 97% -350%

tasso evasione 
(n°fatte/n°giunte)

pending                
(% recuperate)

Ufficio 
Valutazione

Ufficio Prestazione 2010 2011
delta%                   

2011 su  2010

 

Obiettivo 2011: Adeguare i tempi delle procedure registrative e autorizzative agli standard previsti dal 

regolamento interno sui tempi delle procedure adottato in conformità con le norme nazionali e 

internazionali - La linea di azione 2011 prevede l’implementazione di procedure informatizzate (es. check 

point per le variazioni di tipo 2 e le nuove AIC) e miglioramenti nei processi autorizzativi e l’attivazione di 

gruppi di lavoro per l’emanazione di linee guida autorizzatorie su particolari categorie di farmaci (allergeni, 

radiofarmaci, emoderivati, gas medicinali, omeopatici). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO VALUTAZIONE E 
AUTORIZZAZIONE 

29,67  881.583  793.703  100% 

 

Stato di avanzamento: Parallelamente allo smaltimento del pending, l’Ufficio V&A ha proceduto, senza 
soluzione di continuità rispetto al 2010, alla informatizzazione delle procedure autorizzative attraverso 
l’apertura, nell’ambito del sistema Check Point, della nuova modalità operativa di sottomissione elettronica 
da parte delle Aziende delle domande di variazione tipo II (cui seguirà l’attivazione relativa alla 
presentazione delle domande di nuova AIC). Tale ulteriore attivazione è consente, come attualmente già 
avviene per le variazioni di tipo I, la gestione in elettronico di tutte le fasi del procedimento autorizzativo, 
con una notevole riduzione delle tempistiche di lavorazione delle domande; inoltre, stante la sottomissione 
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in elettronico dell’intero dossier, saranno finalmente garantite la tracciabilità nonché l’archiviazione e la 
tutela della documentazione agli atti.  
In merito ai gruppi di lavoro costituiti per la gestione e la valutazione di particolari categorie di farmaci, se 
ne rappresenta di seguito lo stato dell’arte. 
Gas medicinali: come previsto dal DM del Ministro della Salute del 01.02.2008 tutti i gas medicinali in 
commercio in Italia sono stati regolarmente autorizzati (fatte salve situazioni particolari definite dall’art. 5 
del D.L.vo 219/2006). Radiofarmaci: sono stati valutati 13 dossier di RF “pre 92” (sono i prodotti in 
commercio in Italia al momento della adozione del D.L.vo 178/1991 i quali, grazie ad una norma transitoria 
erano stati autorizzati a rimanere sul mercato pur senza l’ AIC) in aggiunta alla valutazione di 10 procedure 
di nuova AIC/estensioni di linea e di una procedura centralizzata (oltre alla valutazione delle variazioni I e II). 
La modalità di lavoro adottata, frutto di una stretta sinergia tra esperti regolatori, assessors, esperti in 
medicina nucleare ed esperti in radiochimica, ha permesso di effettuare valutazioni armonizzate e 
competenti in un settore altamente specialistico. Allergeni: identificati come medicinali dal D.Lgs 219/2006, 
sono presenti sul mercato nazionale prevalentemente in una situazione di “limbo” regolatorio. Essi hanno 
infatti beneficiato delle disposizioni Ministeriali del 1992 in base alle quali tutti i prodotti presenti sul 
mercato (al momento dell’entrata in vigore del DM) avevano l’obbligo di notificare la propria esistenza e di 
presentare un dossier tecnico di registrazione ai fini del conseguimento dell’ AIC. Il gruppo di lavoro ha 
avviato e consolidato il processo di valutazione di tali dossier sulla base dei dati aggiornati presentati dalle 
ditte. Emoderivati: il settore è attualmente oggetto di una profonda riorganizzazione di mercato che 
prevede il superamento del monopolio della lavorazione industriale del plasma raccolto dai donatori 
italiani. L’Ufficio ha collaborato alla definizione dei testi dei Decreti Ministeriali necessari all’applicazione dei 
nuovi scenari. In tale ottica sono stati anche concordate con la ditta Kedrion, il Ministero della Salute e il 
CNS modalità di utilizzo del plasma nazionale attraverso AIC dedicate. Si riporta inoltre il forte impegno 
relativo alla applicazione di modalità specifiche per l’importazione di plasma umano da Paesi terzi, ai fini 
della lavorazione negli impianti italiani e per la successiva completa riesportazione dei prodotti ottenuti al di 
fuori dell’UE. Omeopatici: l’Ufficio ha provveduto a completare la prima fase dell’elaborazione della Banca 
dati omeopatici (Check Point omeopatici) e ad avviare i lavori per la seconda fase del sistema. Il sistema 
omeopatici è propedeutico all’avvio dei lavori di registrazione in quanto consentirà di programmare il 
lavoro e le risorse necessarie per la registrazione dei medicinali omeopatici notificati. Sono state avviate le 
procedure di consultazione con i competenti organi istituzionali al fine di definire le questioni di incerta 
interpretazione riguardo l’estensione dell’attuale normativa ai medicinali omeopatici. I pareri pervenuti 
potranno dirimere questioni in essere e fornire un indirizzo alle aziende circa la documentazione da 
presentare. Al riguardo l’Ufficio ha già iniziato ad organizzare e a partecipare ad incontri con associazioni di 
categoria (Omeoimprese e FIAMO) affinché possano essere attentamente valutate le problematiche emerse 
e si possa provvedere, di conseguenza, a fornire linee di indirizzo ai soggetti coinvolti. 
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AA.2 MISSION: CONTRIBUIRE ALLA TUTELA DELLA SALUTE ATTRAVERSO I FARMACI: QUALITÀ, 
SICUREZZA E APPROPRIATEZZA D’USO DEI FARMACI 

P P

P

 

OBIETTIVO - Promuovere l’appropriatezza di utilizzo dei farmaci 

Obiettivo 2011: Potenziare e ampliare ulteriormente i Registri AIFA garantendone una migliore fruibilità 

da parte delle Regioni e degli operatori sanitari, e quale strumento di governo della spesa farmaceutica a 

carico del SSN – La linea di azione 2011 prevede lo sviluppo e la messa a disposizione delle Regioni del 

Cruscotto Informativo Regionale Registri. 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

3,16  173.200  173.200  100% 

 

Stato di avanzamento: AIFA ha sviluppato e reso disponibile nel 2011 il “Cruscotto Informativo Regionale 
Registri” (CIIR) con lo scopo di rendere visibili i dati a livello locale per effettuare le necessarie analisi 
dell’utilizzo dei farmaci innovativi all’interno dei Registri di monitoraggio AIFA. In tal modo è stato dato alle 
Regioni un ulteriore strumento sul controllo della spesa sanitaria che riguarda i farmaci altamente 
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innovativi. L’Ufficio Sperimentazione e Ricerca - Coordinamento Registri di Monitoraggio AIFA, ha 
organizzato i primi due corsi di formazione a Bologna e Roma ad aprile 2011 ed uno terzo successivo di 
aggiornamento a settembre 2011; tale formazione si è resa necessaria per offrire alle autorità regionali la 
piena consapevolezza e capacità nell’uso del nuovo sistema, soprattutto al fine di estrarre e presentare i 
dati nel modo più affidabile possibile. Inoltre, nell’ultimo corso svolto a Bologna si è discusso sull’evoluzione 
del CIIR e sulle proposte per sviluppi futuri come per esempio l’utilizzo dello strumento non solo per le 
Regioni ma anche per le singole Aziende Sanitarie Locali. 

OBIETTIVO - Promuovere la sicurezza e la qualità dei farmaci. 

Obiettivo 2011: Individuare e sviluppare tecniche avanzate che garantiscano la qualità e l’efficienza dei 

farmaci - La linea di azione 2011 prevede l’implementazione e lo sviluppo del Progetto pluriennale di ricerca 

Qualità e Sicurezza del Farmaco, mediante l’individuazione dei partner tecnico-scientifici e la realizzazione 

dei test dei modelli di analisi della qualità dei farmaci. 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO CENTRO STUDI 0,47  4.000.000  468.125  100% 

 

Stato di avanzamento: Il progetto è stato realizzato secondo la tempistica prevista dal CdA del 14 luglio 
2011. Prioritariamente sono state completate le selezioni pubbliche per l’individuazione delle figure 
professionali da destinare alle attività previste. Successivamente sono stati verificati gli aspetti normativi e i 
requisiti tecnici necessari, quale ad esempio il possesso del requisito di GLP, affinché i laboratori/centri di 
ricerca individuati potessero condurre gli studi previsti, assicurando al contempo l’affidabilità tecnica e la 
validità giuridica delle analisi commissionate. 
L’AIFA ha, così, stipulato una Convenzione con IFT-CNR, per la realizzazione di un progetto comune che si 
prefigge l’obiettivo di mettere a punto un sistema (piattaforma) di valutazione, nella forma farmaceutica 
commerciale di farmaci generici e biosimilari, di specifici parametri chimici e chimico-fisici al fine di ottenere 
informazioni circa la qualità del farmaco analizzato, principalmente in termini di equivalenza farmaceutica, 
ovvero la corrispondenza quali-quantitativa in principi attivi e forma farmaceutica tra farmaci oltre che in 
termini di biodisponibilità. Le procedure utilizzate saranno sviluppate mediante applicazione di metodi 
validati. In particolare, nell’ambito delle attività previste dal Progetto si prevede di eseguire le seguenti 
valutazioni: 1) controllo della sostanza attiva: dosaggio e determinazione della purezza del principio attivo 
e/o eventuali altri componenti nella forma farmaceutica. Nell’ambito delle attività comprese nel controllo 
della sostanza attiva potranno essere incluse la messa a punto di metodi per il controllo degli eventuali 
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prodotti di degradazione attesi (studi di stabilità). 2) analisi quantitative con alti gradi di sensibilità e 
selettività, analisi qualitative per il riconoscimento dei composti. In particolare analisi qualitativa di piccole 
molecole (in genere < 1000 amu); analisi quantitativa di piccole molecole; analisi qualitativa di proteine e 
peptidi. 3) nell’ambito del “programma annuale dei controllo” avviato dall’AIFA, dovranno essere analizzati 
farmaci biologici da tecnologia ricombinante, attualmente non analizzabili dal laboratorio OMSL 
dell’Agenzia (ISS). 4) valutazione della biodisponibilità attraverso studi di farmacocinetica sull’animale 
(roditori): somministrazione del principio attivo e/o del farmaco e determinazione dei profili plasmatici 
concentrazione vs tempo ed ottenimento dei parametri farmacocinetici. L’impiego del farmaco sarà limitato 
ai casi in cui la forma farmaceutica consenta una somministrazione  nell’animale di laboratorio senza  che 
questo alteri l’influenza stabilita dagli eccipienti e/o dal processo di produzione sulla dissoluzione e 
sull’assorbimento. 5) definizione di un modello bioinformatico predittivo di bioequivalenza nell’uomo:dalla 
combinazione delle indicazioni ottenute come possibili correlazioni struttura/attività ricavate dai dati 
farmacocinetici riferiti all’animale (trattato con varie molecole e farmaci) e quelle ricavabili dai dati 
farmacocinetici disponibili nella letteratura scientifica relativi a studi clinici sull’uomo (riguardanti le 
medesime molecole nei medesimi formulati) verrà valutata se una bioequivalenza  riscontrata nell’animale 
per un nuovo composto o formulato potrà verificarsi anche nell’uomo. Queste correlazioni struttura/attività 
verranno individuate mediante applicazione di modelli che utilizzano differenti algoritmi computazionali 
come messi a punto e validati nel “Progetto U.O.M.O.”. 
È, inoltre, in corso di perfezionamento l’accordo con il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’università 
degli Studi di Brescia ai fini dello svolgimento dell’attività di analisi sui prodotti biologici. Tutti i laboratori 
individuati secondo le suddette specifiche rispondono pienamente alle esigenze individuate nel progetto. 

Obiettivo 2011: Sviluppare e potenziare la lotta alla contraffazione dei farmaci, anche in collaborazione 

con altri Enti - La linea di azione 2011 prevede il potenziamento delle iniziative finalizzate alla diffusione di 

informazioni qualificate rivolte agli operatori e alle Amministrazioni, nonché al potenziamento delle attività 

di ricerca e analisi sui rischi legati all’utilizzo dei farmaci contraffatti. 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' PREVENZIONE E 
CONTRASTO 

CONTRAFFAZIONE 
MEDICINALI 

2,27  327.856  327.856  100% 

 

Stato di avanzamento: ad oggi, l’unità contraffazione dell’AIFA ha realizzato un’importante potenziamento 
dell’attività per il conseguimento degli obiettivi di mission; in particolare si riporta: 
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 Promozione della conoscenza delle tecniche per prevenire la penetrazione dei medicinali contraffatti 
nel nostro territorio nazionale: effettuazione di corsi e webinar per addetti di AIFA, Min. Salute, NAS, 
Dogane, Usmaf e altre amministrazioni (la serie di 6 webinar di giugno-luglio ha coinvolto circa 200 
addetti); 

 Attività esterna nazionale e internazionale: rielezione a Chairman (2011-2014, dopo i mandati 2008-
2011) dei Comitati CD-P-PH (Pharmaceuticals) e CMED (Counterfeit Medicines) dell'EDQM; gestione 
segreteria operativa e coordinamento del Gruppo internazionale "WHO IMPACT"; elezione a 
coordinatore del tavolo "Farmaci e cosmetici" del Consiglio Nazionale Anti Contraffazione (Min. 
Sviluppo Economico); 

 Pubblicazioni: Farmaci contraffatti: il fenomeno e le attività di contrasto (D. Di Giorgio ed., Tecniche 
Nuove, AIFA/EDQM publishing: ISBN 978-88-481-2553-6), Contraffazione ed e-commerce 
farmaceutico: indagine conoscitiva (consulenza, D. Di Giorgio; Senato della Repubblica), IMPACT, 
THE HANDBOOK (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) – The Handbook, 
book + CD ROM (D. Di Giorgio ed., Tecniche Nuove/AIFA: ISBN 978-88-481-2646-5), Counterfeit 
medicines: facts and practical advice, revised ed. (D. Di Giorgio ed., Tecniche Nuove, AIFA/EDQM 
publishing: ISBN 978-88-481-2657-1), Counterfeit medicines: risk communication (D. Di Giorgio ed., 
Tecniche Nuove, AIFA/EDQM publishing: ISBN 978-88-481-2662-5), oltre ad articoli su riviste e 
conferenze.  

OBIETTIVO - Assicurare l’equivalenza del Sistema Ispettivo Italiano rispetto ai Paesi UE e extra-UE e 

incrementare i tassi di copertura dell’attività di controllo. 

Obiettivo 2011: Tendere a minimizzare il pending relativo alle ispezioni “dovute” GMP e MP – La linea di 

azione 2011 sarà l’ulteriore incremento dei volumi di attività realizzata con proseguimento del trend di 

riduzione del pending (target abbattimento % del pending). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICI ISPEZIONI GMP-MP-
OFFICINE 

29,32  448.575  398.827  100% 

 

Stato di avanzamento: sulla base dei report di controllo di gestione, l’attività ispettiva GMP ha visto un 
incremento nel 2011 rispetto al 2010 (210 ispezioni globali verso le 190 del 2010), nonostante la 
temporanea sospensione delle attività ispettive esternalizzate, parzialmente compensato dall’incremento 
dell’attività ispettiva di operatori AIFA. 
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A fine 2011 è stato azzerato il pending per le ispezioni di API la cui frequenza è ora  di 3 anni esatti. Anche 
per le ispezioni  delle officine di produzione di  medicinali  non vi è più pending; al 31.12.2011 la frequenza 
di ispezione è di 2 anni e sei mesi. Permane invece un pending sulle ispezioni di gas medicinali  (produzione 
primaria e secondaria) dovuto ai tempi necessari per la formalizzazione della Convenzione con Ministero 
della Salute e i NAS CC sospesa dal 1.11.2010.  
Per tale attività è stato attivato un piano di emergenza con il quale è stato possibile far fronte al 40% delle 
ispezioni programmate ma che si prevede potrà tornare a regime non appena riavviata la predetta 
convenzione con i NAS CC.. 

OBIETTIVO - Potenziare l’informazione e comunicazione indipendente, e monitorare l’informazione 

medico-scientifica privata sui farmaci. 

Obiettivo 2011: Individuare gli strumenti e i target più appropriati per massimizzare l’efficacia 

dell’informazione indipendente - La linea di azione 2011 prevedeva la riqualificazione dell’informazione 

periodica medico-scientifica indipendente, attraverso prodotti editoriali di rinnovata concezione e di 

maggiore impatto ai fini dell’appropriatezza prescrittiva. Inoltre, coerentemente all’obiettivo di mission, è 

stato realizzato un Piano di Comunicazione con target specifici su particolari fasce di popolazione (target: 

pubblicazione di periodico di informazione medico-scientifica; Piano di Comunicazione e realizzazione delle 

iniziative pianificate). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO STAMPA E 
COMUNICAZIONE 

2,11  4.333.496  193.882  100% 

AIFA  0 911.280  0  0% 

 

Stato di avanzamento: Nel corso del 2011 l’Ufficio Stampa e della Comunicazione ha   implementato le 
attività relative ai Progetti “Farmaci e Gravidanza” e “Farmaci e Pediatria”. In particolare, sono stati 
elaborati e definiti i documenti di indirizzo e i progetti operativi relativi ad entrambe le iniziative e sono  
state implementate le fasi propedeutiche alla realizzazione dei suddetti progetti. Tutte le attività indicate 
nei tempogrammi presenti nelle schede di progetto sono state svolte. 
Con riferimento alle attività editoriali, è stata bandita una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento del Progetto grafico editoriale del servizio redazionale, di stampa e di traduzione di n. 12 
numeri della rivista bimestrale “Il Farmaco”. La gara è stata provvisoriamente aggiudicata in data 
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29/9/2011, tuttavia, a seguito delle mutate esigenze comunicative di AIFA è stato rivalutato dagli Organi di 
vertice l’interesse e la coerenza della linea editoriale definita con il capitolato di gara  e, conseguentemente, 
è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria della gara con determina dirigenziale n. 34 del 13 febbraio 
2012. Il Piano di attività 2012 prevede l'implementazione e il potenziamento degli strumenti di 
informazione e comunicazione basati su tecnologie innovative web based.  

Obiettivo 2011: Monitorare l'informazione medico scientifica privata sul farmaco rivolta a operatori 

sanitari - La linea di azione 2011 prevede la predisposizione di un Rapporto annuale di analisi 

dell'informazione privata sul farmaco rivolta agli operatori sanitari (target: produzione del Rapporto 

annuale). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO INFORMAZIONE 
MEDICO SCIENTIFICA 

2,5 0 0 100% 

 

Stato di avanzamento: è stato redatto il Rapporto annuale 2011 nel mese di febbraio. 

OBIETTIVO: Promuovere e sviluppare la Farmacovigilanza 

Obiettivo 2011: Individuare tematiche, progetti e strumenti appropriati per massimizzare l’efficacia 

dell’attività di FV attiva sul territorio - La linea di azione 2011 prevede di dare maggiore impulso alla 

partecipazione di AIFA a organismi internazionali e ai network europei di FV, ai fini della condivisione dei 

database e dei sistemi e metodologie di analisi delle segnalazioni delle reazioni avverse nell’utilizzo dei 

farmaci. (target: riduzione del gap rispetto alla golden rule di segnalazioni di FV per abitante). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 10,63  1.953.333  866.899  100% 

 

Stato di avanzamento: nell’ambito di questo obiettivo è stato definito e approvato - con determina DG più 
volte citata - il Progetto Adeguamento e potenziamento delle procedure di Farmacovigilanza attiva, rivolto 
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allo sviluppo di un sistema strutturato di informazione “di ritorno” nei confronti dei segnalatori, così da 
promuoverne la motivazione e il senso di partecipazione attiva al sistema, e aumentare la qualità delle 
segnalazioni e le ricadute sul territorio. 
In relazione al target individuato per l’obiettivo, si riporta come già ad oggi sono state superate le 300 
segnalazioni per milione di abitanti, che rappresentano il Gold Standard per l'OMS. Tale importante 
risultato conseguito nel 2011 è attribuibile tra l’altro agli sforzi realizzati nel potenziamento della rete di FV - 
di cui al successivo obiettivo - e ai progetti regionali e Multiregionali finanziati ed in corso di esecuzione sul 
territorio nazionale. 

Obiettivo 2011: Promuovere la rete dei Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV) - La linea di azione 

2011 prevede la definizione dei criteri e dei requisiti minimi di operatività per le attività di FV nelle singole 

Regioni (target: criteri e requisiti minimi condivisi). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 7,59  1.395.429  619.298  100% 

 

Stato di avanzamento: L’attività dell’AIFA sui fondi 2008 e 2009 ha avuto inizio lo scorso ottobre 2010 a 
seguito della sottoscrizione dell’accordo Stato-Regioni e Province autonome, attraverso il quale sono state 
definite le linee di indirizzo e le modalità di erogazione dei fondi disponibili per la FV pari a complessivi € 
41.699.900. 
Ad aprile 2011 è iniziata l’attività di valutazione dei progetti di FV presentati dalle Regioni da parte 
dell’apposita Commissione Fondi di FV. 
Complessivamente sono stati presentati 137 progetti regionali, di cui 91 nuovi e 37 riguardanti la 
prosecuzione di progetti già finanziati con fondi 2007. Si è registrato un aumento della quota di progetti 
multiregionali presentati, che è passata da 3 del 2007 a 9 del biennio 2008-2009 (vedi tabella 1). 
Si registra, inoltre, un notevole impulso verso l’istituzione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza; infatti 
sono stati istituiti 5 nuovi CRFV nelle seguenti Regioni: Molise, Marche, Puglia, Umbria e Abruzzo. 
La Commissione ha completato la valutazione di tutti i progetti regionali e multiregionali presentati e ha 
fornito un feedback ad ogni Regione. Si è conclusa l’istruttoria tecnica per tutte le Regioni ed è stato 
trasmesso il parere favorevole della Commissione ai Responsabili Regionali e all’Ufficio affari Amministrativi 
dell’AIFA. Risulta già conclusa anche la fase di stipula delle convenzioni tra AIFA e Regioni e sono stati già 
erogati € 28.393.195,00 mentre sono in corso di erogazione € 13.306.705,00. Come nel precedente accordo 
Stato Regioni una quota pari al 5% del fondo è rimasto nella disponibilità dell’AIFA per essere utilizzato per 
il finanziamento delle spese relative al coordinamento dei progetti regionali e multiregionali. 
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Tabella Progetti di FV valutati per Regione. 

Regioni
Progetti 

Regionali 
Nuovi

Rifinanziam. 
Progetti 

Regionali 2007

Progetti 
Multiregionali 

(Capofila) 
Totale

Lombardia 1 7 3 11
Marche 1 - - 1
Puglia - 1 - 1
Toscana 5 1 - 6
Piemonte 2 - - 2
Emilia Romagna 9 6 - 15
Valle d’Aosta 1 - - 1
Sardegna 2 - - 2
F. Venezia Giulia 8 - - 8
Umbria 4 2 - 6
Liguria 4 3 1 8
Calabria 9 1 - 10
Molise 3 - - 3
Lazio 18 - - 18
Campania 6 8 1 15
Basilicata - 1 - 1
Sicilia 11 - 1 12
Veneto 5 6 3 14
Abruzzo 2 1 - 3
Totale 91 37 9 137  

Obiettivo 2011: Sviluppare l’attività ispettiva di FV - La linea di azione 2011 prevede di mettere a regime 

l’attività ispettiva nell’ambito della FV (target > 5 ispezioni sui sistemi di FV attiva delle Aziende 

Farmaceutiche). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' ISPEZIONI DI 
FARMACOVIGILANZA 

2,40  0  0  100% 

 

Stato di avanzamento: Per quanto riguarda le ispezioni di FV si riporta l’effettuazione di n. 12 ispezioni, 
superando abbondantemente il target previsto. 
È stata inoltre predisposta una metodica per l'individuazione delle Aziende da sottoporre prioritariamente 
ad ispezione basata sulla "valutazione del rischio". Questo tipo di valutazione del rischio è, ora, richiesto 
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anche dalla direttiva di FV in corso di recepimento da parte dell’Italia. Il sistema non è attualmente 
operativo in attesa della piena funzionalità dei sistemi informativi. 
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AA.3 MISSION: GARANTIRE L'EQUILIBRIO ECONOMICO DI SISTEMA ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI 

TETTI DI SPESA FARMACEUTICA PROGRAMMATI 

 

OBIETTIVO: Sviluppare il mercato dei generici 

Obiettivo 2011: Promuovere l’utilizzo dei farmaci generici anche attraverso la comunicazione, 

l’informazione e il monitoraggio - La linea di azione 2011 prevede di implementare le azioni di promozione 

dell’uso dei generici, attraverso lo sviluppo di strumenti evoluti di monitoraggio per le Regioni e la 

promozione di progetti, campagne e azioni in sinergia con Regioni, ASL e AO e in collaborazione con i MMG 

e PLS. (target: incremento del tasso di utilizzo dei generici in Italia). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO CENTRO STUDI 2,37  1.037.243  1.002.667  100% 

 

Stato di avanzamento: al fine di conseguire il target individuato, l’Agenzia ha assicurato la tempestiva 
introduzione nel mercato dei farmaci generici/equivalenti attraverso meccanismi di negoziazione del prezzo 
secondo modalità facilitate e predefinite e con una riduzione media tale da costituire chiaro vantaggio per il 
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S.S.N.. Si riporta inoltre lo sviluppo di un nuovo set di indicatori di benchmark, finalizzato a promuovere 
l’utilizzo dei generici tra le Regioni. È stato presentato infine un documento di proposta dell'adozione del 
nuovo meccanismo di pricing e analisi di performance condotte durante l'anno. 

OBIETTIVO: Sviluppare modalità innovative nella determinazione dei prezzi dei farmaci 

Obiettivo 2011: Studiare, predisporre e applicare modelli innovativi di determinazione dei prezzi dei 

farmaci - La linea di azione 2011 prevede l’attivazione di uno specifico Progetto trasversale tra Uffici 

OSMED-HTA, Centro Studi, Ricerca e Sperimentazione Clinica e Prezzi e Rimborso, finalizzato a una più 

efficiente gestione delle attività di negoziazione e definizione degli strumenti negoziali (target: sviluppo 

modelli innovativi di determinazione dei prezzi). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO PREZZI E RIMBORSO 6,12  1.673.682  1.529.682  100% 

 

Stato di avanzamento: nell’ambito del progetto trasversale di cui all’obiettivo, nel corso del 2011 sono 
state emanate linee guida per la negoziazione dei generici; è stato concordato un nuovo sistema di 
negoziazione semplificata del prezzo dei generici, attualmente in via di ultima revisione. 
Sono state inoltre condotte specifiche analisi farmaco-economiche sulla base dei dati dei registri AIFA ed è 
stato predisposto un nuovo modello di scheda di negoziazione maggiormente rispondente ai criteri di HTA.  
L’Agenzia ha, infine, affidato la realizzazione di uno studio per l’individuazione di nuove metodologie di 
contrattazione del prezzo dei farmaci nell’ambito delle risorse da destinare a studi e ricerche c.d. “top-
down”. 

OBIETTIVO: Monitorare consumi e spesa farmaceutica in Italia e nelle Regioni 

Obiettivo 2011: Sviluppare ed evolvere strumenti di reportistica AIFA sui dati di spesa e consumo dei 

farmaci per area geografica - La linea di azione 2011 prevede l’avvio di modalità di collaborazione tra i 

diversi soggetti detentori dei dati di spesa farmaceutica, al fine dell’acquisizione da parte dell’AIFA e 

conseguente sistematizzazione in unico Datawarehouse. (target: sviluppo della Banca Dati specifica). 

UFFICIO RIFERIMENTO Risorse umane 
media 2011 

Risorse 
finanziarie 

Risorse 
finanziarie 

% 
raggiungimento 
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unità previste utilizzate obiettivo 

UFFICIO COORD. OSMED E 
ATTIVITA' HTA 

1,25  1.753.450  1.753.450  100% 

 

Stato di avanzamento: è stato avviata l’ acquisizione dei dati della tessera sanitaria (art. 50) e dei dati di 
spesa e dei consumi di IMS con relativo trasferimento degli stessi nel Datawarehouse AIFA. Inoltre, è stato 
sviluppato un sistema di visualizzazione dati attualmente con indicatori di spesa e indicatori di consumo e la 
possibilità, su specifico input dell’Ufficio Osmed, di una visualizzazione cartografica. Il sistema è attualmente 
funzionante e potrà essere alimentato, dopo verifica della loro qualità, con il dato Tessera, nonché con gli 
altri dati (Traccia, DD e DPC) disponibili in AIFA sui quali potranno essere calcolati sia gli indicatori Mattoni 
sia gli Indicatori di appropriatezza prescrittiva. 

 

AA.4 MISSION: GARANTIRE L'UNITARIETÀ SUL TERRITORIO DEL SISTEMA FARMACEUTICO 

P

 

OBIETTIVO: Aggiornamento e revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) 

Obiettivo 2011: Realizzare la revisione e l’aggiornamento puntuale del PFN valorizzandone il potenziale 

informativo - La linea di azione 2011 ha previsto di proseguire e completare la revisione del PFN, anche in 

base a criteri di appropriatezza e secondo le progettualità avviate nel 2010, promuovendo l’accesso online e 

consentendo la rilevazione sistematica delle variazioni di prezzo dei farmaci in fascia A e H, con 



 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  PAG 29 

 

 

 

29 

 

conseguente valorizzazione in termini informativi delle banche dati frutto della produzione AIFA (target: 

PFN revisionato e aggiornato online). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO CENTRO STUDI 0,95  826.130  382.987  100% 

 

Stato di avanzamento: in attuazione del presente obiettivo si riporta l’avvio della progettualità specifica 
“Progetto Revisione PFN”, definito nel dettaglio con determina DG del 3/8/2011; il finanziamento è pari a € 
826.000. 
Il percorso di programmazione delle attività è stato delineato lungo quattro assi principali:  

 individuazione e l’istituzione del Gruppo di Lavoro (c.d. Board Scientifico); 

 individuazione dei criteri di revisione del PFN;  

 validazione dei criteri di revisione del PFN; 

 attività di ricerca e analisi sistematica della letteratura e delle valutazioni farmaco-economiche.  

Nell’ambito di tale obiettivo, l’AIFA ha istituto il Gruppo di Lavoro per la Revisione del Prontuario 
Farmaceutico Nazionale con Determina del Direttore Generale n.250 del 31 dicembre 2010 e con la 
successiva Determina n.118 del 31 maggio 2011. Il Gruppo di Lavoro ha iniziato la sua attività e, nel 
contesto di 6 riunioni, ha identificato gli obiettivi intermedi e il rispettivo livello di priorità. Il Board 
Scientifico ha poi identificato i criteri di revisione del prontuario basandosi  su valutazioni di efficacia, 
sicurezza e tollerabilità comparative rispetto agli altri prodotti già disponibili. È stata, così, condotta una 
prima analisi volta ad identificare i principi attivi che sulla base delle attuali evidenze scientifiche avrebbero 
potuto essere considerati non essenziali per il SSN. In particolare, l’obiettivo intermedio in fase di 
raggiungimento è stato l’identificazione e la valutazione di un elenco di principi attivi / specialità medicinali 
che il Gruppo di Lavoro, il 10 gennaio 2012, ha proposto alla CTS per l’esclusione dal PFN e la 
riclassificazione in fascia C. Ulteriore obiettivo intermedio in fase di sviluppo è dato dalla composizione di un 
database in grado di operare un data-linkage di ogni specialità medicinale rimborsata con le rispettive 
indicazioni terapeutiche e, successivamente, con il corrispondente codice ICD-9CM. Tale obiettivo 
consentirà al Gruppo di Lavoro PFN di operare delle valutazioni dei prodotti presenti nel PFN a fronte 
dell’appartenenza alla medesima indicazione terapeutica, anche quando dovessero essere classificati in 
categorie ATC differenti. La consultazione di esperti esterni, la revisione del prontuario, l’attività 
redazionale/grafica/stampa e la pubblicazione e la divulgazione dei risultati del progetto seguiranno la 
sistematizzazione della banca dati e il delisting dei prodotti considerati non essenziali. La pubblicazione on 
line del prontuario sarà corredata da linee di indirizzo circa la prescrizione e l’utilizzo dei farmaci coerenti 
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con gli obiettivi di ottimizzazione della spesa farmaceutica e costituirà un format costantemente 
aggiornabile rispetto all’autorizzazione dei farmaci. Nell’ambito delle attività di ricerca e analisi previste dal 
progetto è attiva una collaboraizone con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il progetto ha 
seguito il suo svolgimento programmato, permettendo la presentazione di alcuni elaborati aggiuntivi 
rispetto a quanto originariamente previsto. 

OBIETTIVO: Favorire l’allineamento delle politiche regionali a quelle nazionali sui farmaci. 

Obiettivo 2011: Promuovere l’allineamento tendenziale tra PFN e Prontuari Terapeutici Ospedalieri 

Regionali (PTOR) - La linea di azione 2011 prevede di attuare l’accordo Stato-Regioni del 18/12/2010, 

attraverso l’individuazione di strumenti di analisi e valutazione dei disallineamenti rispetto ai farmaci con 

indicazioni terapeutiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale (target: riduzione dei 

disallineamenti tra PFN e gli PTOR). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO CENTRO STUDI 2,37  1.037.243  1.002.667  100% 

 

Stato di avanzamento: Si è proceduto ad analizzare e proporre soluzioni alle principali questioni relative ai 
disallineamenti emersi, in seguito alla entrata in vigore di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 
18/12/2010. Per rispondere alle esigenze prospettate dalle Regioni, a seguito della vigenza del citato 
accordo, si è dato avvio alla attività di revisione degli strumenti di valutazione dell’innovatività. È stata 
inoltre avviata l’attività di affiancamento per le Regioni soggette a piani di rientro, al fine di permettere 
l’individuazione di politiche farmaceutiche omogenee e rispondenti alle esigenze di unitarietà del Sistema 
Sanitario Nazionale e di controllo della spesa. 
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OBIETTIVO: Sviluppare la consulenza tecnica di AIFA in materia di politica del farmaco 

Obiettivo 2011: Monitoraggio di consumi e spesa relativamente ai dispositivi medicati, anche a supporto 

del Ministero della Salute e dell’AGENAS - La linea di azione 2011 prevede l’avvio dei processi di ricerca, 

valutazione e consulenza tecnica sui dispositivi medicati, secondo quanto previsto nel Patto della Salute 

2010-2012, anche in collaborazione con il Ministero della Salute e l’AGENAS (target: avvio del monitoraggio 

di consumi e spesa dei dispositivi medicati). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

DISPOSITIVI MEDICI 1,00  111.612  111.612  100% 

 

Stato di avanzamento: L’Agenzia ha partecipato ai lavori del Tavolo sui Dispositivi Medici attivato dal 
Ministero della Salute in seguito a quanto previsto dal Patto per la Salute. Al fine di armonizzare le 
procedure per il monitoraggio dei consumi e della spesa per dispositivi medicati è stata stipulata una 
apposita convenzione per il distacco di un’unità dirigenziale presso il Ministero della Salute, tesa a 
sviluppare una collaborazione nello studio e dell’analisi degli aspetti relativi all’individuazione degli 
strumenti tecnici più idonei a garantire una maggiore efficienza e qualità delle prestazioni rese nell’ambito 
delle procedure e delle valutazioni relative ai dispositivi medici contenenti sostanze attive aventi azione 
farmacologica nonché per l’individuazione di metodologie e procedure condivise per la valutazione delle 
sperimentazioni cliniche che prevedono l’uso contemporaneo o sequenziale di dispositivi medici e 
medicinali. Le notifiche di indagini pre-market pervenute nel 2011 risultano 52 contro le 48 del 2010. Per 
ottimizzare i tempi della valutazione delle notifiche è stata predisposta una specifica procedura contenuta 
nella circolare della ex DGFDM  del 2/8/2011.  
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AA.5 MISSION: PROMUOVERE LA RICERCA INDIPENDENTE SUI FARMACI E GLI INVESTIMENTI IN 

RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA 

 

OBIETTIVO: Promuovere le ricerche cliniche no-profit e la ricerca indipendente 

Obiettivo 2011: Incentivare e finanziare la ricerca indipendente su tematiche coerenti con le 
finalità e gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e dell’AIFA - La linea di azione 2011 

prevede la definizione di meccanismi atti a supportare il CDA nella appropriata attribuzione delle 

risorse finanziarie destinate alla ricerca indipendente, raccogliendo le tematiche di interesse 

regolatorio provenienti dagli Organismi Consultivi operanti nell’AIFA (CTS e CPR) (target: 

procedure elaborate e applicate). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO RICERCA E 3,16  173.200  173.200  100% 
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SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Stato di avanzamento: Nel corso del 2011 l’attività di promozione della ricerca indipendente sul farmaco si 
è incentrata su almeno tre linee fondamentali: da un lato l’attività di supporto scientifico alle richieste 
provenienti dai ricercatori con progetti finanziati nei Bandi AIFA, con la finalità di individuare soluzioni a 
problematiche di volta in volta emergenti nello svolgimento dei progetti. Una seconda linea di attività ha 
permesso la costituzione di un Gruppo di Lavoro di Ricerca e Sviluppo, composto di dieci esperti in vari 
campi della medicina, della farmacologia e della metodologia. Il Gruppo di Lavoro di Ricerca e Sviluppo 
svolge il ruolo importantissimo di supportare scientificamente il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA nelle 
scelte finanziarie relative alla ricerca indipendente sui farmaci. La terza linea, resa possibile dall’interazione 
con il Gruppo di Lavoro di Ricerca e Sviluppo ha comportato l’individuazione di aree tematiche per le quali si 
ritiene opportuno procedere nella ricerca, giungendo in tal modo alla formulazione del prossimo Bando 
AIFA sulla ricerca indipendente sui farmaci che sarà pubblicato a breve. Anche nel 2011 sono stati garantiti 
investimenti in Ricerca e Sviluppo pari a 8 milioni di Euro, cifra identica impegnata nel 2010.  

Obiettivo 2011: Monitorare efficacemente l’avanzamento e i risultati dei progetti di ricerca finanziati - La 

linea di azione 2011 prevede di sviluppare le funzioni di monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca 

finanziata, al fine di proteggere e valorizzare gli investimenti effettuati. (target: misura impact factor della 

ricerca finanziata). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

3,16  173.200  173.200  100% 

 

Stato di avanzamento: L’attività del 2011 rivolta al monitoraggio dei progetti finanziati con l’intento di 
proteggere e valorizzare gli investimenti effettuati dall’AIFA, è stata realizzata innanzitutto attraverso il 
controllo a distanza di tutti i progetti finanziati, utilizzando sia richieste di aggiornamento periodiche 
(informazioni richieste con intervallo non superiore a sei mesi), sia richieste di compilazione o invio di 
documentazione ad hoc (rendicontazione sull’attività svolta, emendamenti ai progetti e loro valutazioni di 
comitati etici). Per ogni progetto è quindi possibile conoscere gli elementi fondamentali dello stato di 
avanzamento. Con queste puntuali informazioni, è possibile procedere all’erogazione delle quote di 
finanziamento se la situazione risulta regolare o, in caso di contesti più problematici, giungere ad opportuni 
e concordati aggiustamenti dei protocolli al fine di pervenire al conseguimento degli obiettivi previsti dai 
contratti firmati dai ricercatori con l’AIFA, e secondo tempi e modalità in accordo alle richieste del Consiglio 
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di Amministrazione. Al fine di individuare le soluzioni più opportune per il proseguimento di studi con 
problematiche sono stati effettuati 8 incontri tra l’Unità RS e i ricercatori responsabili di questi progetti. 
Anche grazie all’attività di monitoraggio è possibile affermare che i progetti giunti a conclusione sono al 
momento 60 dei 189 finanziati nei primi 4 dei 5 Bandi AIFA attualmente attivi, Inoltre, sia nel caso di 
progetti conclusi, sia di progetti in fase avanzata è al momento possibile disporre di ben 309 pubblicazioni 
scientifiche relative ai progetti finanziati con i Bandi AIFA, per oltre 574 punti di Impact Factor. 

OBIETTIVO: Promuovere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo in Italia 

Obiettivo 2011: individuare ulteriori strumenti per incentivare gli investimenti in R&S in Italia da parte 

delle Aziende - La linea di azione 2011 prevede lo sviluppo di progetti, metodologie e strumenti ad hoc 

(scientific advice, fast track autorizzative, etc.) al fine di promuovere gli investimenti in R&S in Italia. (target: 

incremento dei volumi di investimenti in R&S con intervento AIFA). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

AIFA 0  0 0 100% 

 

Stato di avanzamento: le attività dell’AIFA dirette alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo si sono 
incentrate nel corso del 2011 nell’individuazione di strumenti che possano accrescere l’attrattività del 
nostro Paese per gli investimenti da parte delle aziende farmaceutiche.  In particolare è stato individuato 
nello sviluppo delle attività di Scientific Advice nazionale e nell’incremento di Scientific Advice EMA 
assegnate all'Italia, uno strumento idoneo a rafforzare l’autorevolezza dell'autorità regolatoria nazionale 
con auspicato successivo ritorno in termini di investimento. Nel 2011 sono stati svolti dall’Agenzia n. 11 SA 
Nazionali.  La procedura si applica alle attività di valutazione, relative a richieste di assistenza scientifica sia 
per future autorizzazioni all’immissione in commercio di nuovi farmaci sia per variazioni post-autorizzazione 
attraverso l’elaborazione di pareri scientifici. La procedura si applica anche alle attività di valutazione 
relative a progetti di nuovi impianti e/o reparti produttivi nonché alla richiesta di pareri scientifici per 
interpretazioni e/o applicazioni di norme e/o linee guida inerenti la produzione di medicinali al fine di 
garantire la loro produzione in qualità (i.e. Norme di Buona fabbricazione).  Lo “Scientific Advice” è limitato 
a questioni di carattere scientifico e tecnico e può essere richiesto per tutti i medicinali per uso umano, 
come definiti nella Direttiva 2001/83, e successive modificazioni. Le richieste di S.A. possono contenere 
quesiti riguardo la qualità (aderenza alla GMP prove chimico-farmaceutiche e biologiche), la pre-clinica 
(studi di farmaco-tossicologia sull’animale), la clinica (studi su soggetti umani, pazienti o volontari sani, 
incluse le prove di farmacologia clinica per determinare l’efficacia e la sicurezza del prodotto per le attività 
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di pre o post-autorizzazione) e la tecnologia (applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione). Per la sua 
natura esclusivamente scientifica, lo “Scientific Advice” può essere richiesto anche per problemi non 
correlati ad uno specifico prodotto o nelle fasi precoci dello sviluppo di un medicinale quando non sia 
definita la sua eleggibilità ad una delle procedure di autorizzazione in commercio nell’Unione Europea. Per 
lo stesso motivo, lo “Scientific Advice” può essere fornito anche per l’interpretazione e l’implementazione 
di linee guida europee. Lo “Scientific Advice” è applicabile inoltre quando non sono disponibili linee guida 
europee o quando le aziende intendono motivatamente allontanarsi dal programma di sviluppo previsto 
dalle specifiche linee guida.  Lo “Scientific Advice” è per sua natura prospettico; pertanto non può costituire 
oggetto di “Scientific Advice” la valutazione dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche di 
cui  all'articolo 8, paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter o 11  della Direttiva 2001/83/CE  e dell’art. 6 del 
Regolamento (CE) n. 726/2004 e loro successive modificazioni, che costituiscono l’oggetto della procedura 
per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui agli articoli del Capo IV e Capo V del 
decreto legislativo 219/06 e successive modificazioni. Non può costituire oggetto di “Scientific Advice” la 
valutazione dei risultati delle convalide di macchinari, attrezzature, impianti e/o convalide di processo e di 
pulizia, che costituiscono oggetto della procedura di rilascio dell’autorizzazione alla produzione di cui agli 
articoli del Titolo IV del Decreto Legislativo 219/06 e successive modificazioni. 

 

 

AA.6 MISSION: RAFFORZARE L’AUTOREVOLEZZA DELL’AIFA IN AMBITO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

5.2 Rafforzare e qualificare la 
partecipazione di AIFA 

nell'ambito comunitario e con 
EMA

a. Promuovere l’Italia come 
Paese di riferimento nelle 
procedure autorizzative e 

sviluppare il ruolo internazionale 
di AIFA

5.3  Promozione della 
cooperazione con partner e 

stakeholdernazionali e 
internazionali 

a. Valutare e gestire le proposte 
di accordo con altri Paesi 

b. Promuovere l’etica nelle 
sperimentazioni nei Paesi in via 

di sviluppo
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OBIETTIVO: Rafforzare e qualificare la partecipazione di AIFA nell'ambito comunitario e con EMA 

Obiettivo 2011: Promuovere l’Italia come Paese di riferimento nelle procedure autorizzative e sviluppare 

il ruolo internazionale di AIFA: La linea di azione 2011 prevede di sviluppare prioritariamente attività di 

scientific advice, quale leva strategica per la promozione dell’Italia quale Paese di riferimento nelle 

procedure autorizzative, attraverso il riconoscimento dell’autorevolezza tecnico-scientifica di AIFA (target: 

incremento procedure annue gestite in cui Italia è rapporteur o co-rapporteur). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO ASSESSMENT 
EUROPEO 

11,74  151.949  151.949  100% 

 

Stato di avanzamento:  a tutto settembre 2011, per quanto riguarda la (Co) rapporteurship di procedure 
centralizzate, si riporta che grazie all’impegno e al lavoro di equipe svolto a sostegno dei rappresentati 
italiani in seno al CHMP e al SAWP,  questi ultimi sono stati nominati Rapporteur / Corapporteur per n°51 
procedure centralizzate. L’incremento di nuove procedure centralizzate acquisite da AIFA in 
(Co)Rapportership per il 2011 rispetto al 2010, è pari a 12 procedure. Per quanto riguarda la 
Coordinatorship di Scientific Advices, attività avviata nel 2011, si riporta che il membro italiano dello 
Scientific Advice Working Party dell’EMA è stato nominato Coordinator per la valutazione di 20 richieste di 
Scientific Advices. L’incremento di nuove procedure di Scientific Advice acquisite da AIFA in Coordinatorship 
per il 2011 rispetto al 2010, è quindi pari a 20 procedure.  

OBIETTIVO: Promuovere la cooperazione con i partner e stakeholder nazionali e internazionali 

Obiettivo 2011: Valutare e gestire le proposte di accordo con altri Paesi - La linea di azione 2011 prevede 

la progettazione e l’avvio di una attività di promozione, valutazione e gestione di proposte di accordi con 

Paesi stranieri, negli ambiti di competenza, a tal fine monitorando il conseguimento degli obiettivi fissati 

negli accordi medesimi. 

UFFICIO RIFERIMENTO Risorse umane 
media 2011 

Risorse 
finanziarie 

Risorse 
finanziarie 

% 
raggiungimento 
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unità previste utilizzate obiettivo 

UFFICIO RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

1,52  600  600  100% 

 

Stato di avanzamento: In data 3.2.2011 è stato concluso un accordo con l’Autorità per i Farmaci di Malta 
avente come oggetto: lo scambio di informazioni sui prodotti farmaceutici, lo scambio di informazioni sulle 
procedure ispettive e sull’audit nel campo delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) e delle buone 
pratiche cliniche (GCP); attività ispettive congiunte nel campo delle GCP e delle GMP; visite reciproche del 
personale delle due agenzie per attività di formazione; altre forme di collaborazione congiuntamente 
concordate. A partire dal mese di luglio ha avuto inizio uno scambio di corrispondenza con la Direttrice della 
Autorità per i Farmaci di Malta allo scopo di definire un piano di implementazione dell’accordo.  Si riporta 
inoltre che in data 7.9.2011 il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco e il Direttore Esecutivo 
dell’Agenzia olandese del farmaco (MEB) Dr. Aginus Kalis hanno firmato un Protocollo di Intesa nel campo 
dello sviluppo di sistemi ICT. Il Protocollo, che si basa sul reciproco riconoscimento dell’esperienza acquisita 
nel campo della gestione informatizzata di tutti gli aspetti regolatori del farmaco, ha lo scopo di 
implementare soluzioni ICT “user-friendly” ed economicamente efficaci che soddisfino i comuni obbiettivi 
strategici nazionali ed europei di entrambe le Agenzie. Il Protocollo viene a formalizzare uno scambio già 
avviato di conoscenza ed esperienza tra le due agenzie, che aveva consentito la realizzazione di un 
Workshop - tenuto presso l’AIFA dal 21 al 24 marzo 2011 - sulla identificazione delle aree di convergenza tra 
i sistemi ICT delle due agenzie. 

Obiettivo 2011: Promuovere l’etica nelle sperimentazioni nei Paesi in via di sviluppo - La linea di azione 

2011 prevede la realizzazione di iniziative di capacity building in cooperazione con organismi internazionali 

delle Nazioni Unite, con ONG e con partner dei paesi in via di Sviluppo. 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO ATTIVITA' ISPETTIVA 
GCP 

3,25  439.510  439.510  100% 

 

Stato di avanzamento: Nel corso del 2011 l’AIFA ha proseguito la collaborazione avviata con l’UNICRI nel 
2010 che ha come scopo principale proprio la promozione dell’etica nelle ricerche cliniche nei PVS. Sono 
stati svolti incontri in situ (Tanzania) per pianificare un corso di formazione che si dovrebbe svolgere alla 
fine del 2011 (o al più tardi, in considerazione della stagione delle piogge in Tanzania nel primo trimestre 
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2012). A tal proposito un dirigente AIFA è direttamente coinvolto in tale attività e altri collaboratori lo 
affiancheranno nello svolgimento dei compiti affidati all’AIFA nell’ambito di questa collaborazione 
internazionale. Negli ultimi mesi dell’anno, AIFA ha finanziato un progetto volto ad individuare e 
promuovere iniziative per il rispetto delle GCP, dei diritti umani e dei principi etici nelle sperimentazioni dei 
medicinali nei PVS, nonché dei principi di Farmacovigilanza, anche al fine di adeguarsi al piano d’azione 
dell’EMA, relativo alla accettabilità etica delle sperimentazioni condotte nei PVS, con particolare riferimento 
a quelle in pediatria, e di partecipare quale una delle istituzioni leader alla gestione internazionale di tali 
iniziative;   

il Progetto congiunto AIFA-OPBG di Ricerca internazionale nei PVS prevede: 

 l’avvio di una mappatura e di un monitoraggio continuo della evoluzione regolatoria per il rispetto 
dei principi etici e delle GCP nella sperimentazione dei farmaci  in alcuni PVS; 

 la individuazione degli approcci formativi risultati più’ validi nel settore e relativa implementazione. 

 

AA.7 SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA-GESTIONALE DI AIFA 

OBIETTIVO: Mantenere l’equilibrio economico-finanziario  

Obiettivo 2011: Nell’ambito degli indirizzi strategici esplicitati nel Documento di indirizzi programmatici per 

il triennio 2011-2013 dell’AIFA, cui si rimanda, le linee di azione 2011 sono le seguenti: 1. elaborazione e 

presentazione della proposta di revisione delle politiche tariffarie di AIFA, anche a seguito di analisi 

economiche dei costi delle prestazioni fornite; 2. sviluppo delle attività in grado di generare entrate proprie: 

formazione, scientific advice, consulenze, interrogazioni banche dati e reportistica (Target: incremento 

ricavi da attività remunerate; revisione sistema tariffario prestazioni AIFA). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

AIFA 0  0 0 100% 

 

Stato di avanzamento: nel corso del 2011 sono state poste le basi giuridiche fondamentali per conseguire 
stabilità nelle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario 
dell'Ente. Nel dettaglio si rappresenta che all’esito di numerosi incontri istruttori realizzati con gli uffici 
interessati e sentite le associazioni rappresentative delle aziende farmaceutiche, si è giunti alla elaborazione 
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finale di uno schema di decreto ministeriale concernente l’aggiornamento e la modifica del vigente D.M. 24 
maggio 2004 (decreto tariffe). La proposta è già stata trasmessa al Ministero della salute ai fini della sua 
valutazione ed adozione definitiva. Si riporta inoltre il favorevole intervento legislativo disposto con DL 
6/7/2011 n.98, che ha previsto l’istituzione di un diritto annuale a carico di ciascun titolare di AIC da versare 
in favore dell’AIFA e la possibilità di individuare specifici servizi da rendere a titolo oneroso da parte 
dell'Agenzia. Dall’introduzione di tali provvedimenti, si stima un’entrata aggiuntiva annuale dell’ordine di 
circa 7-8 ML di euro. Nel corso dell’anno, come già rappresentato, è stata inoltre avviata sperimentalmente 
l’attività di scientific advice nazionale, da parte dell’Agenzia.  Da tale attività, anche se ancora sperimentale 
e soggetta a ulteriori revisioni, l’Agenzia ha conseguito ad oggi ricavi aggiuntivi pari a € 267.450. 

OBIETTIVO: Perfezionare l’informatizzazione e l’adeguamento organizzativo e gestionale di AIFA 

Obiettivo 2011: Sviluppo della ICT a supporto della gestione AIFA - La linea di azione 2011 prevede la 

transizione dal vecchio al nuovo Sistema Informativo (nuova Knowledge Base del farmaco e workflow 

autorizzativi) e la gestione della progressiva autonomizzazione di AIFA sulle attività core. (target: Nuovo 

Sistema Informativo AIFA da attivarsi a fine 2011). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' INFORMATION 
TECHNOLOGY 

0,74  10.575.007 116.481  100% 

 

Stato di avanzamento: Nel corso dell’anno, all’esito di una intensa fase di due diligence e di progettazione, 
è stata avviata la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei  servizi di 
Consulenza, Sviluppo, Manutenzione, Assistenza, Help Desk, Hosting/Housing, Formazione e Licenze 
Software del Sistema Informativo AIFA, il cui Bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni 
dell’Unione Europea il giorno 29/11/2011 n. ID 2011-165747 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 142 del 02/12/2011. Il nuovo progetto ICT, di consistente impegno e 
portata sui processi core dell’AIFA, è destinato al miglioramento e all’implementazione del sistema 
informativo e di trasparenza degli Uffici tecnici, sul progetto Identity Management, e sul progetto 
dematerializzazione documenti. 

Obiettivo 2011: Sviluppo della gestione della performance e messa a regime del sistema integrato di 

programmazione controllo - La linea di azione 2011 prevede l’implementazione del sistema di gestione 

della performance e valutazione del personale, come previsto dalla Legge 150/2009 (c.d. Brunetta) e 
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secondo gli standard e le linee guida CiVIT. In particolare, si intende realizzare il Piano della Performance 

2011-2013 in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal CDA e in stretta connessione con la 

programmazione economico-finanziaria. (target: Piano della performance entro 31/1/2011). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UNITA' CONTROLLO DI 
GESTIONE 

0,45  0  0  100% 

 

Stato di avanzamento: L’Agenzia ha regolarmente predisposto, nei tempi previsti, il Piano della 
Perfomance, pubblicato nel sito dell’Organizzazione. In applicazione del Piano stesso, l’Agenzia ha 
intrapreso un percorso di valutazione del personale tramite schede individuali, distintamente per la 
Dirigenza Sanitaria e per il personale del Comparto. Gli obiettivi, suddivisi in quantitativi e qualitativi e 
coerenti con gli obiettivi di budget degli Uffici, vengono assegnati dai Responsabili (su mandato del 
Direttore Generale per i Dirigenti Sanitari). A fine esercizio, in analogia con il metodo di valutazione 
applicato per il budget, viene valutato con un punteggio a base 100 la performance del Dipendente. Il 
percorso prevede nel 2011 l’assegnazione di obiettivi tramite scheda al 100% del personale dipendente 
AIFA. 

Obiettivo 2011: Sviluppo della funzione di Formazione continua coerente con gli obiettivi e la 

programmazione - La linea di azione 2011 prevede di implementare in AIFA la funzione di Formazione, e 

sviluppare il Piano della Formazione 2011, in coerenza con gli obiettivi programmatici, in concomitanza con 

il budget annuale e a seguito di una analisi dei fabbisogni formativi. (target: Piano della Formazione 2011). 

UFFICIO RIFERIMENTO 
Risorse umane 

media 2011 
unità 

Risorse 
finanziarie 

previste 

Risorse 
finanziarie 
utilizzate 

% 
raggiungimento 

obiettivo 

UFFICIO RISORSE UMANE 1,51  273.000  133.755  100% 

 

Stato di avanzamento: Il piano generale di formazione AIFA per l’anno 2011, approvato dal Direttore 
Generale e reso operativo il 26 aprile 2011, nasce per garantire uguale accesso alle iniziative formative e 
per promuovere la qualificazione e la specializzazione di tutto il personale. L’AIFA pertanto, ha attribuito 
alla formazione ed all’aggiornamento professionale in forma continua e ricorrente un’importanza 
fondamentale nell’ottica del potenziamento della produttività, dell’efficacia e delle prestazioni individuali e 
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collettive dei dipendenti puntando soprattutto sull’aspetto motivazionale e del soddisfacimento individuale, 
assecondando il “senso di progettualità” di ciascuno e  tenendo conto delle esigenze generali dei rispettivi 
Uffici di appartenenza e del target richiesto in termini di professionalità per le strategie istituzionali 
dell’AIFA. Inoltre, con la Determina Direttoriale n.87 del 2 maggio 2011 è stata delineata una precisa 
procedura autorizzativa attraverso la quale è possibile effettuare un continuo monitoraggio sia delle attività 
formative sia delle risorse economiche impegnate e/o ancora da erogare. Per quanto specificato nel Piano 
di formazione 2011 dalla pianificazione delle risorse finanziarie è previsto un importo di spesa pari ad euro 
273.000,00. 
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A2. PERFORMANCE ECONOMICA 

L’efficacia della gestione economica condotta nel corso del 2011, riscontrabile dal Bilancio di esercizio, è 
stata realizzata, da un lato, agendo in modo strutturato sui ricavi e operando un’attenta azione di controllo 
e contenimento sui costi; dall’altro, legando l’utilizzo delle risorse disponibili a specifici progetti ed 
avvalendosi di precise leve gestionali quali lo sviluppo delle attività in grado di generare entrate proprie, la 
progressiva riduzione del livello di esternalizzazione, lo sviluppo del controllo di gestione e dei sistemi di 
programmazione, l’ottimizzazione della gestione finanziaria. 

L’articolo 52 della L.196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ha previsto a partire dall’anno 2011 la 
soppressione dalla Tabella C delle “spese obbligatorie”, che restano determinate dalla legge di bilancio. 

La tabella C allegata alla L.220/2010 (Legge di stabilità) ha attribuito per l’anno 2011 in favore dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco la somma di € 6.306 Ml., quale quota di spese non obbligatorie.  

Il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 (L.13/12/2010 n.221) ha previsto nell’ambito 
delle dotazioni per il Programma 1.4 del Ministero della Salute “Regolamentazione e vigilanza in materia di 
prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari a uso umano” lo stanziamento complessivo in favore dell’ AIFA 
di € 29,979 Ml., di cui € 0,58 Ml. per spese d’investimento, e € 29,917 Ml. per spese correnti, distinte in 
appositi capitoli tra spese non rimodulabili (“spese obbligatorie”), per € 23,673 Ml., e spese rimodulabili 
(Tabella C) per € 6,306 Ml. 

Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia ha utilizzato lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato 
prioritariamente a copertura delle voci rientranti nella definizione normativa di “spesa obbligatoria” 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare del costo di 190 unità di personale della pianta organica, e 
di altri costi fissi di struttura, per un importo complessivo di € 23,673 Ml., non potendo destinare 
diversamente tali risorse. 

Lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità, pari ad € 6,306 Ml, successivamente ridotto ad € 5,639 Ml 
per effetto di provvedimenti di indisponibilità del MEF, in quanto spesa rimodulabile e quindi destinabile al 
finanziamento di spese diverse da quelle cd “obbligatorie”,  è stata interamente destinata all’attuazione del 
programma nazionale di farmacovigilanza per l’anno 2011. 

Al fine di compensare la riduzione del finanziamento del predetto Programma di farmacovigilanza rispetto 
agli esercizi precedenti, l’Agenzia  destina per il suddetto Programma di FV, in via provvisoria ed in attesa di 
uno specifico accordo con le istituzioni preposte finalizzato a regolamentare il finanziamento delle attività in 
argomento, un ulteriore accantonamento di € 4.257.341 utilizzando i proventi relativi alla gestione 
finanziaria della liquidità generatasi per effetto delle risorse a destinazione vincolata pervenute all’Agenzia 
nel corso degli anni.  
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In particolare tale liquidità si è generata per effetto della inevitabile discrasia temporale esistente fra il 
momento di acquisizione delle risorse, il relativo impegno di spesa e l’effettivo esborso finanziario.  

Con tale ulteriore stanziamento, previo specifico accordo con le istituzioni competenti, le risorse 
dell’esercizio complessivamente destinate al Progetto di Farmacovigilanza attiva ammontano ad € 9,897 Ml. 

 

 

 

 

Risultato della gestione operativa AIFA 

Consuntivo 
2007

Consuntivo 
2008

Consuntivo 
2009

Consuntivo 
2010

Consuntivo 
2011

Ricavi della gestione operativa o caratteristica 
 (valore della produzione) 75,119€      63,789€      65,964€      76,782€      97,748€     

Costi della gestione operativa o caratteristica 
 (costi della produzione)

77,207€      67,714€      65,354€      76,031€      96,126€     

Risultato della gestione operativa o 
caratteristica 

2,088-€        3,925-€        0,610€        0,751€        1,622€       

Margine operativo % -2,8% -6,2% 0,9% 1,0% 1,7%

Risultato economico (compresa gestione 
finanziaria e straordinaria)

3,494€        2,195€        0,357€        0,352€        0,120€       

Valori in milioni di euro


€ -

€ 20,000 

€ 40,000 

€ 60,000 

€ 80,000 

€ 100,000 

€ 120,000 

Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011

Ricavi della gestione operativa o caratteristica
 (valore della produzione)

Costi della gestione operativa o caratteristica
 (costi della produzione)
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La tabella evidenzia il trend dei risultati economici AIFA dal 2007 al 2011, focalizzando in particolare sulla 
gestione operativa o caratteristica, al netto quindi della gestione finanziaria. Il risultato economico risulta in 
tendenziale riduzione, coerentemente alla missione istituzionale dell’Ente, pur rimanendo positivo; se 
infatti depuriamo i risultati conseguiti dalla gestione finanziaria, influenzata da fattori esogeni, si evidenzia 
un progressivo e importante miglioramento della gestione operativa, che dai valori negativi del 2007 e 2008 
passa a valori positivi crescenti nel 2009, 2010 e 2011. In particolare, si segnala come il margine operativo 
2011 (in percentuale sui ricavi pari a 1,7%) sia significativamente migliore sia di quello 2009 (0,9%) sia di 
quello 2010 (1%). 

 

 Sintesi delle principali aree della gestione 2010 vs 2011 

 Conto economico 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni

 Valore della produzione 76.782 97.748 20.966
 - Costi della produzione -76.031 -96.126 -20.095 
 Differenza fra Valore e Costo della produzione 751 1.622 871
 Risultato gestione finanziaria 1.471 1.075 -396 
 Risultato gestione straordinaria -310 -415 -105 
 Imposte -1.559 -2.162 -603 
 Risultato di gestione 353 120 -233  

Il risultato di gestione dell’esercizio appena concluso risulta essere perfettamente in linea con il tendenziale 
allineamento tra costi e ricavi della gestione. Il risultato economico conseguito nell’esercizio 2011, in 
riduzione rispetto a quello conseguito nell’esercizio precedente, evidenzia la ricerca di uno stabile equilibrio 
economico da conseguire attraverso la gestione caratteristica nella piena efficienza delle risorse impegnate 
per la realizzazione degli scopi istituzionali dell’Ente. 

In tale ottica il valore ed i costi della produzione, rispetto all’esercizio precedente, risultano incrementati, 
per effetto del principio di correlazione tra proventi e oneri, delle somme destinate: 

 al finanziamento del programma nazionale di farmacovigilanza attiva succitato  

 alla conclusione nell’esercizio dei progetti di ricerca indipendente finanziati dall’AIFA.   

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica dei fatti 
gestionali caratterizzanti le attività istituzionali dell’Ente ed esprime la necessità di contrapporre agli oneri 
dell'esercizio, siano essi certi o presunti, i relativi proventi (Cfr Principio contabile n. 1 Enti non profit). 

Il valore della produzione è composto quasi esclusivamente da ricavi istituzionali destinati alla copertura 
degli oneri di gestione e solo in maniera residuale dai ricavi destinati al finanziamento degli investimenti e 
dagli altri ricavi istituzionali e commerciali. 
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Tale tipologia di composizione, che risulta perfettamente in linea con la natura delle attività svolte 
dall’Agenzia, risulta costantemente confermato nel tempo. Nella tabella che segue sono indicate nel 
dettaglio le singole voci che compongono il valore della produzione. 

 

Composizione del Valore della produzione, anni 2010 vs 2011 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Imputazione 

dell'anno

Finalizzazione risconti 
passivi esercizi 

precedenti

Storno con 
imputazione a 

risconti passivi
Riclassificazione Saldo finale 

 Ricavi corsi di formazione 5 0 0 0 5
 Proventi da prestazioni di servizi 287 0 -10 0 277
 Totale 292 0 -10 0 282
 Altri ricavi e proventi 
 Contributi in c/capitale 0 1 0 0 1
 Altri rimborsi e recuperi vari 300 0 0 0 300
 Arrotondamenti attivi 0 0 0 0 0
 Rimborso comp. Fisse del personale 0 0 0 0 0
 Rimborso contr.prev.li personale c/o altri 0 0 0 0 0
 Sopravvenienze attive ordinarie 1.474 10.200 0 0 11.674
 Altri ricavi e proventi istituzionali 19 0 0 4.257 4.276

 Totale 1.793 10.201 0 4.257 16.251
 Ricavi per oneri di gestione 
 Ricavi art. 48, c. 8, lett. a) legge 326/03 29.313 0 0 0 29.313
 Ricavi art. 48, c. 8, lett. b) legge 326/03 12.207 0 0 -1.500 10.707
 Ricavi art. 48, c. 8, lett. c) legge 326/03 2.444 0 0 0 2.444
 Ricavi art. 48, c. 18 legge 326/03 38.792 2.715 -3.171 -4.000 34.336
 Ricavi autorizz. convegni e congressi 4.626 0 0 -1.500 3.126
 Ricavi per rimborsi spese per ispezioni GMP e GCP 555 0 0 0 555
 Totale 87.937 2.715 -3.171 -7.000 80.481
 Ricavi per investimenti 
 Ricavi art. 48, c. 8, lett. a) legge 326/03 52 121 -52 0 121
 Ricavi art. 48, c. 8, lett. b) legge 326/03 0 299 -1.500 1.500 299
 Ricavi art. 48, c. 18 legge 326/03 0 27 -4.000 4.000 27
 Ricavi autorizz. convegni e congressi 0 215 -1.500 1.500 215
 Ricavi INV c/trasf. beni mobili MS 0 71 0 0 71
 Totale 52 733 -7.052 7.000 733
 Totale valore della produzione 90.074 13.649 -10.233 4.257 97.747  

Passando ad esaminare le voci maggiormente rappresentative del costo della produzione, esse sono 
costituite dal costo per servizi, dal costo per il personale e dagli accantonamenti che, assieme, costituiscono 
circa l’80% di tutti i costi di produzione.  

 

Composizione dei Costi della produzione, anni 2010 vs 2011 
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 Costi della produzione 31/12/2010 % 31/12/2011 % Variazioni

 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 217 0% 487 1% 270
 Totale costi per servizi 19.557 26% 19.687 20% 130
 Totale costi per godimento beni di terzi 3.874 5% 3.858 4% -16
 Totale costi per il personale 16.497 22% 18.222 19% 1.725
 Ammortamenti e svalutazioni 2.801 4% 10.933 11% 8.132
 Altri accantonamenti 27.660 36% 39.119 41% 11.459
 Totale oneri diversi di gestione 5.426 7% 3.820 4% -1.606
 Totale 76.032 100% 96.126 100% 20.094  

Tuttavia, il contributo che ciascun componente ha apportato all’incremento totale dei costi di produzione 
sono differenziati. A fronte di un incremento complessivo di oltre il 26% del costo della produzione che 
passa da € 76.032 del 2010 ad € 96.126 del 2011, le spese per servizi, per oneri diversi di gestione, per 
godimento dei beni di terzi e per materie prime risultano complessivamente ridotti di circa l’1%.  Fanno 
invece registrare un incremento il costo del personale, coerentemente con il Piano di reclutamento 
triennale che ha visto un incremento delle risorse umane del 37% rispetto a quelle esistenti alla data del 31 
dicembre 2010, e le spese per accantonamenti (programma di FV) e per svalutazioni (conclusione progetti 
di ricerca) coerentemente al principio di correlazione con i rispettivi proventi, come sopra esposto. 

A3. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

AA.3 OBIETTIVI E STRATEGIE 

Come già analizzato lo scorso anno, in considerazione della sempre più evidente  tendenziale riduzione 
dell’apporto di risorse derivante da contributi pubblici, la capacità di dare impulso alle entrate proprie, 
coerentemente con la mission, diviene indirizzo strategico per il ri-posizionamento complessivo dell’AIFA, al 
fine di generare volani economici fondamentali sia per la performance economico gestionale della stessa 
Organizzazione sia per liberare le potenzialità di leadership dell’Italia nel settore regolatorio, contribuendo 
allo sviluppo della farmaceutica in Italia.  

L’11 gennaio 2012 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l’anno 2012, le 
cui linee di indirizzo rappresentano la declinazione delle programmazione triennale 2011-2013, cui si 
aggiungono le linee strategiche e le priorità individuate dalla Direzione Generale. In tale contesto, l’azione 
dell’AIFA è rivolta a consolidare, rafforzare e sviluppare le proprie specifiche attività istituzionali sulla base 
di tre direttici strategiche che costituiscono i valori della propria missione fondamentale: l’Appartenenza, la 
Trasparenza e la Responsabilità. 

Le linee di attività specificate nel Piano, sono, in particolare, finalizzate al raggiungimento di ciascuno degli 
obiettivi di mission sviluppati nella “mappa strategica” esplicitata nella richiamata programmazione 
triennale 2011-2013, con individuazione dei relativi target. 
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Rinviando ad lettura completa al Piano annuale, appare utile in questa sede citare alcune linee di azione, 
nell’ambito di ciascuna mission: 

 MISSION: Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci 
La linea di azione prioritaria nell’ambito di tale obiettivo è quella di avviare specifiche iniziative 
dedicate alla scienza regolatoria,  quali, la definizione di un documento per l’Innovazione terapeutica 
dei farmaci e lo studio e progettazione di algoritmi elettronici in grado di affiancare l’AIFA e le 
Regioni nel processo di valutazione dell’innovatività, la  revisione dei criteri per l’aggiornamento del 
prontuario farmaceutico e dei registri di monitoraggio, l’elaborazione di linee guida e scientific 
advice dedicati nel settore dei biomarcatori.  Inoltre, saranno avviate attività volte ad implementare 
il processo comunicativo dell’Agenzia nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari al fine di 
promuovere il cambiamento dei comportamenti nel segno dell’appropriatezza nell’impiego dei 
farmaci. Si rammenta che a partire dal 1 luglio 2012, AIFA deve essere pronta al pieno rispetto della 
nuova Direttiva Europea di Farmacovigilanza il che comporterà il rafforzamento di attività già 
previste dalla normativa vigente, nonché la programmazione di nuove attività, non obbligatorie 
attualmente, ma di impatto strategico al fine della nuova farmacovigilanza; ciò comporterà: 

 Potenziamento di un team dedicato allo sviluppo ed alla gestione IT delle reti di FV 
(nazionale ed interconnessione con EV); 

 Potenziamento del team dedicato all’attività di signal detection e signal management 
nazionale ed internazionale, con previsione di partecipazione ad attività formative ed 
aggiornamento; 

 Programmi di comunicazione e trasparenza: fondamentale è il recupero del contatto con 
gli operatori sanitari e con i pazienti. Oltre alla realizzazione di spazi appositi sul sito web 
per la pubblicazione di comunicazioni di sicurezza, di aggiornamenti e di dati su reazioni 
avverse, vanno assolutamente previsti spazi e modalità per la pubblicazione sul portale, 
anche, dei rapporti di valutazione. Va necessariamente ripristinata la pubblicazione di un 
bollettino periodico di Farmacovigilanza per gli operatori sanitari, che deve essere 
diffuso a cura dell’AIFA; 

 Avvio dell’attività del PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) e 
Organizzazione di un team di assessors a supporto dell’attività che sarà svolta dal PRAC, 
con competenze/formazione/aggiornamento su RMP, PSUR, PASS, etc.; 

 Predisposizione degli Assessment Report (AR) anche su richiesta di altri uffici dell’AIFA 
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 predisposizione di un piano di formazione sulla farmacovigilanza ed in particolare sulla 
nuova legislazione, sia per il personale interno (new entry) che per gli operatori di FV 
territoriali; 

 realizzazione di un sistema di consulenza on–line e/o attraverso Faq per le aziende 
farmaceutiche. 

 MISSION: Garantire l'equilibrio economico di sistema attraverso il rispetto dei tetti di spesa 
farmaceutica programmati 
Nell’ambito di tale obiettivo di mission, l’impegno dell’Agenzia è rivolto a promuovere l’utilizzo dei 
farmaci generici anche attraverso la comunicazione, l’informazione e il monitoraggio.  La linea di 
azione 2012, anche in accordo con quanto previsto dal progetto Pharma Q, prevede di 
implementare le azioni di promozione dell’uso dei generici, sia attraverso attività di comunicazione 
rivolte ai pazienti e agli operatori sanitari sia  attraverso azioni in sinergia con Regioni, ASL e AO e in 
collaborazione con i MMG e PLS. Inoltre verranno redatte a pubblicate specifiche linee guida 
sull’utilizzo dei farmaci biosimilari e sull’utilizzo dei generici per quanto attiene i farmaci con ristretto 
indice terapeutico. Si prevede, inoltre, l’implementazione della collaborazione tra i diversi soggetti 
detentori dei dati di spesa farmaceutica, al fine dell’ottimizzazione dell’utilizzo dei dati da parte 
dell’AIFA e la sistematizzazione in unico Datawarehouse accessibile dai diversi operatori interni ed 
esterni all’Agenzia. 

 MISSION: Garantire l'unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico 
Oltre alla conclusione del Progetto di revisione del PFN, la linea di azione 2012 prevede l’avvio dei 
processi di ricerca, valutazione e consulenza tecnica al fine di fornire linee di indirizzo circa la politica 
farmaceutica. Nello specifico verrà ulteriormente potenziato il servizio di affiancamento alle Regioni 
soggette a piani di rientro per l’individuazione delle politiche più appropriate. 

 MISSION: Promuovere la ricerca indipendente sui farmaci e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo 
in Italia 
La linea di azione 2012 prevede l’implementazione dei  progetti,  delle metodologie e degli strumenti 
attivati nel 2011, in particolare per quanto riguarda l’attività di scientific advice, sia regolatorio che 
per quanto attiene gli aspetti di rimborsabilità e prezzo.  Inoltre verranno avviate specifiche 
consultazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca al fine di individuare programmi comuni che possano promuovere gli investimenti in R&S in 
Italia. 

 MISSION: Rafforzare l’autorevolezza dell’AIFA in ambito nazionale e internazionale 
AIFA intende collaborare con il numero maggiore di Agenzie Regolatorie per favorire una maggiore 
sorveglianza e una migliore capacità di azione. AIFA nel prossimo anno pianificherà accordi aggiuntivi 
per condividere report sulle ispezioni e altre informazioni confidenziali che possano aiutare a 
prendere decisioni sempre più circostanziate circa la sicurezza dei farmaci. Un secondo elemento 
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chiave della strategia che condividiamo in pieno con FDA è quello di responsabilizzare le aziende 
importatrici per quanto riguarda la loro catena di produzione.  
Oltre agli obiettivi di mission sopra declinati in linee di indirizzo specifiche, l’AIFA intende conseguire 
una sempre maggiore autonomia organizzativa e gestionale, funzionale all’efficace raggiungimento 
degli obiettivi di mission fissati, mantenendo altresì il necessario equilibrio economico finanziario. 
L’Agenzia, nell’ambito dello sviluppo della trasparenza richiesto dalle norme e perseguito per 
volontà strategica della Direzione, intende sempre più coinvolgere gli stakeholder nel processo di 
pianificazione e valutazione, e rendere disponibili e fruibili gli obiettivi prioritari, i target e i risultati 
che via via vengono raggiunti. 
Per quanto riguarda la descrizione della mappatura della strategia e degli obiettivi di breve periodo, 
articolata per macro-aree di mission, obiettivi, progetti, responsabilità e target, condivisa con i 
Dirigenti di line, si fa rimando al Documento di Programmazione e Bilancio di Previsione 2012 già 
approvato dal Consiglio di amministrazione a novembre 2011 ma in corso di revisione nel prossimo 
mese di maggio 2012. 

A4. SEDI SECONDARIE 

L’Agenzia Italiana del Farmaco non ha sedi secondarie. Ha la propria sede unica in Roma,  Via del Tritone 
181. 

Sezione B: Informazioni di carattere particolare: risorse umane 

B1. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 

Le risorse umane dell’Agenzia disponibili al 31 dicembre 2011 sono pari a 357 unità, distribuite per profilo 
dirigenziale, area funzionali di inquadramento come di seguito indicato: 

Personale dipendente AIFA, anno  2011 

Numero dipendenti di ruolo - fuori ruolo - a termine - Co.Co.Co. 

Descrizione Situazione 01/01/2011 
Situazione 

31/12/2011 UNITA' MEDIE 2011 

Dirigenti 133 188 151,32 

Impiegati Area III 52 88 58,11 

Impiegati Area II 59 71 59,69 
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Impiegati Area I 4 4 4 

Co.Co.Co. 12 6 9,58 

Totale Dipendenti 260 357 282,70 

Numero dipendenti comandati 

Descrizione Situazione 01/01/2011 
Situazione 

31/12/2011 UNITA' MEDIE 2011 

Dirigenti 11 5 6,28 

Impiegati Area III 11 14 15,18 

Impiegati Area II 9 7 8,01 

Impiegati Area I 0 0 0 

Totale Dipendenti 31 26 29,47 

Altri  dipendenti in pianta organica 

Descrizione Situazione 01/01/2011 
Situazione 

31/12/2011 UNITA' MEDIE 2011 

Comandi out 10 15 11,71 

In aspettativa 0 0 0 

Sezione C: Informazioni relative alle attività dell’AIFA 

Nella presente sezione si forniscono maggiori informazioni sulle principali attività dell’Agenzia con 
riferimento agli investimenti programmati, al finanziamento della ricerca indipendente e alle attività e 
progetti a destinazione vincolata finanziati con le risorse di cui all’art. 48, co. 18 della legge istitutiva. 

C1.  RICERCA FINANZIATA DA AIFA 

Nel Prospetto che segue si riepiloga lo “stato di avanzamento” della ricerca finanziata da AIFA. 

A partire dal 2005 fino ad ora, il CDA di AIFA ha deliberato una erogazione di fondi per la Ricerca pari a circa 
104 ML di euro, di cui il 77.5% risulta contrattualizzato, per un ammontare complessivo di finanziamento 
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della ricerca indipendente, al 31/12/2011, di 80,5 ML di euro. Di tale importo risulta liquidata la somma di 
42 ML di euro, mentre per circa 12,4 ML si riferiscono a progetti di ricerca ormai chiusi.  

Emergono inoltre importi da riduzione del budget originario sui Progetti (recupero rispetto allo stanziato) - 
a seguito del monitoraggio dei Progetti di Ricerca finanziati da AIFA – ad oggi contabilizzati in € 9.544.407, 
previsti in sostanziale incremento a seguito degli stessi monitoraggi.  

Si segnala, infine, che dello stanziamento di 7 ML di euro effettuato dal CDA per l’anno 2011, la somma di 3 
ML di euro è destinata alla copertura finanziaria dei Bandi 2008 su malattie rare avviati su iniziativa del 
Ministero della Salute attraverso la competente Commissione Nazionale per la Ricerca sanitaria. 

 

Finanziamento della Ricerca indipendente da parte di AIFA 

Anno di competenza 
risorse

Fondi allocati 
delibere CdA

Revisione da 
monitoraggio 

progetti

Totale fondi su 
progetti

Bandi 
contrattualizzati

Bandi da 
contrattualizzare

Bandi liquidati Bandi da 
liquidare

Bandi chiusi Totale 

2005 € 35.594.150 -€ 5.506.149 € 30.088.001 € 30.088.001 € 0 € 15.955.127 € 4.570.753 € 9.562.121 € 30.088.001

2006 € 29.341.129 -€ 3.422.955 € 25.918.174 € 25.827.724 € 90.450 € 14.388.490 € 9.550.746 € 1.888.488 € 25.827.724

2007 € 12.433.576 -€ 615.727 € 11.817.849 € 11.777.865 € 39.984 € 6.901.371 € 4.250.218 € 626.276 € 11.777.865

2008 € 13.258.546 € 425 € 13.258.971 € 12.698.611 € 560.360 € 4.779.660 € 7.632.616 € 286.335 € 12.698.611

2009 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 113.630 € 7.886.370 € 0 € 0 € 113.630 € 113.630

2010 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0

2011 € 7.000.000 € 0 € 7.000.000 € 0 € 7.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE € 113.627.401 -€ 9.544.407 € 104.082.995 € 80.505.831 € 23.577.164 € 42.024.648 € 26.004.333 € 12.476.850 € 80.505.831

EROGAZIONE FINANZIAMENTORISORSE BANDI RICERCA E SVILUPPO IMPEGNI
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C2. FONDO FARMACI ORFANI 

La tabella che segue rendiconta l’andamento delle somme affluite al Fondo Farmaci Orfani, previsto dall’art. 
48, co. 19 lett. a) della legge istitutiva, e gli utilizzi deliberati nel corso degli anni. Come si può osservare il 
Fondo, a partire dall’anno 2009, ha avuto un regolare utilizzo grazie alla formalizzazione di una procedura 
semplificata di accesso.  

Anno di competenza 
risorse Risorse allocate Risorse utilizzate Saldo fondo

2005 € 49.366.558 € 49.366.558

2006 € 24.591.893 € 1.557.363 € 72.401.088

2007 € 24.721.477 € 3.609.205 € 93.513.360

2008 € 21.582.628 € 6.022.158 € 109.073.830

2009 € 21.360.907 € 47.016.232 € 83.418.504

2010 € 20.108.707 € 16.790.044 € 86.737.167

2011 € 19.413.874 € 52.861.921 € 53.289.120

TOTALE € 181.146.044 € 127.856.924

RISORSE FONDO FARMACI ORFANI
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C3.  PROGRAMMA NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA 

Il prospetto che segue evidenzia lo stato di erogazione dei fondi al 31/12/2011 distinto per anno di 
finanziamento del Programma di Farmacovigilanza attiva, Nell’anno 2011 a seguito della sottoscrizione 
dell’accordo Stato-Regioni e Province autonome per i programmi 2008-2009 avvenuto nell’ottobre 2010, si 
è provveduto alla valutazione dei progetti di farmacovigilanza da parte dell’apposita Commissione e la 
successiva ratifica dei Contratti con 12 Regione. Nei primi mesi del 2012 si è conclusa l’attività con le 
restanti Regioni. Ciò ha consentito di accelerare l’erogazione dei fondi che nel 2011 e primi mesi del 2012 
ha avuto un considerevole incremento. 

Anno programma Risorse allocate Risorse erogate Saldo fondo

2005 € 25.822.845 € 25.822.845 € 0

2006 € 0

2007 € 23.750.000 € 23.336.750 € 413.250

2008 € 20.065.900 € 13.665.732 € 6.813.418

2009 € 21.634.000 € 14.727.463 € 13.719.955

2010 € 18.737.808 € 0 € 32.457.763

2011 € 9.896.664 € 0 € 42.354.427

TOTALE € 119.907.217 € 77.552.790 € 42.354.427

RISORSE a Programmi di Farmacovigilanza delle Regioni

 

C4.  PROGRAMMI DI ATTIVITÀ E SPESA FINANZIATI CON IL 5% SPESE PROMOZIONALI DELLE AZIENDE 

Nel Prospetto che segue viene riepilogato l’utilizzo delle risorse disponibili sui Programmi di attività 
normativamente previsti - Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1 c.19 art 48), 
Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2), Programma di Ricerca Indipendente (punto 3), Altre 
attività di Informazione e comunicazione, Farmacovigilanza e Formazione del personale (punto 4), oltre al 
Fondo Farmaci Orfani - articolati nei Progetti e attività individuati. Nella prima colonna si riportano gli 
stanziamenti aggiornati nella revisione di Budget 2011; nelle tre colonne successive gli importi a consuntivo 
al 31/12/2011, quelli già impegnati e il residuo disponibile; nell’ultima colonna, gli importi da riallocare 
nell’esercizio 2012. 



 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  PAG 54 

 

 

 

54 

 

RISORSE COMMA 19 DESTINATE A PROGETTI E ATTIVITA'
Importi rev. 

budget 
11/2011

Importi 
consuntivo 

bilancio 2011

Importi 
impegnati 

contrattualme
nte

Importi 
assegnati da 
impegnare

Importi 
riscontati da 

riallocare 

Progetto Accesso ai Farmaci € 104.174 -€ 104.174 € 0

Progetto Revisione PFN € 826.130 -€ 456.786 -€ 147.072 -€ 222.271 € 0

Progetto: Campagna di informazione e comunicazione indipendente "Farmaci in gravidanza" € 2.310.000 -€ 30.386 -€ 49.615 -€ 2.230.000 € 0

Progetto: Campagna di informazione e comunicazione indipendente "Farmaci in pediatria" € 1.860.000 € 0 € 0 -€ 1.860.000 € 0

Attività: Pubblicazioni di informazione indipendente sul Farmaco € 1.407.915 -€ 343.016 -€ 911.280 € 0 € 153.619

Attività di Comunicazione e Informazione svolte da Ufficio Stampa e Comunicazione e Centro 
informazione indipendente del farmaco € 296.751 -€ 296.751 € 0 € 0 € 0

Totale Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1 c.19 art 48) € 6.804.970 -€ 1.126.938 -€ 1.107.967 -€ 4.416.445 € 153.619

Progetti avviati  anni precedenti: Vaccinazioni H1N1; Terapia ormonale sostitutiva; Sorveglianza vaccini in 
Pediatria; Monitoraggio Farmaci PS; Reazioni avverse vaccino anti-HPV € 383.445 -€ 322.968 -€ 60.477 € 0 -€ 0

Progetto Adeguamento e potenziamento delle procedure di Farmacovigilanza attiva € 589.700 € 0 € 0 -€ 589.700 € 0

Attività: Cruscotto di analisi del database segnalazioni FV € 117.000 -€ 18.464 -€ 98.536 € 0 € 0

Attività di FV attiva svolta da Ufficio Farmacovigilanza € 953.460 -€ 925.028 -€ 28.432 € 0 € 0

Residuo vincolato su Progetti e Attività di Farmacovigilanza attiva € 1.599.296 -€ 73.695 -€ 327.618 € 0 € 1.197.983

Totale Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.19 art 48) € 3.642.901 -€ 1.340.156 -€ 515.063 -€ 589.700 € 1.197.983

Progetto: "Qualità del Farmaco" € 4.000.000 -€ 468.162 -€ 1.527.125 -€ 2.004.713 € 0

Progetto "Geriatria" € 800.000 -€ 800.000 € 0

Progetto "Border Line" ora "Omeopatici" € 140.000 -€ 140.000 € 0

Attività:Sviluppo di modalità innovative di determinazione dei prezzi € 60.000 -€ 60.000 € 0

Attività: Bandi di ricerca malattie rare (collaborazione Min. Salute) € 3.000.000 -€ 3.000.000 € 0

Attività: Bandi di ricerca anno 2011 € 5.110.776 € 2.574.663 -€ 4.000.000 € 3.685.439

Totale Programma di Ricerca Indipendente (punto 3 c.19 art 48) € 13.110.776 € 2.106.501 -€ 1.527.125 -€ 10.004.713 € 3.685.439

Progetto "Formazione" € 273.000 -€ 133.755 -€ 139.245 € 0

Progetto avviato anni precedenti:"Terapie Avanzate" € 90.079 -€ 59.196 -€ 30.884 € 0

Attività: Accesso a fonti per aggiornamento scientifico € 243.065 -€ 292.215 -€ 49.150

Attività: Informazione e monitoraggio della spesa Farmaceutica € 4.570.000 -€ 4.589.045 -€ 19.045

Attività: Partecipazione a Convegni e Annual meeting € 150.500 -€ 75.191 € 75.309

Attività: Sviluppo Registri di patologia € 707.406 -€ 687.589 € 19.817

Attività: Supporto ISS Ricerca e SC e altri Uffici di line € 837.332 -€ 837.332 € 0

Attività degli  Uffici  Comunicazione, Farmacovigilanza e Ricerca e Sperimentazione clinica € 783.076 -€ 694.273 € 88.803

Finanziamento dell'ampliamento della dotazione organica per n°60 unità € 1.894.566 -€ 1.894.566 € 0

Totale Altre attività di Informazione e comunicazione, FV e formazione del personale (punto 4 c.19 art 
48) € 9.549.024 -€ 9.263.161 € 0 -€ 170.129 € 115.734

Ricavi ex c.19 lett. A), destinati al Fondo Farmaci Orfani € 19.404.643

Totale € 52.512.314 -€ 9.623.754 -€ 3.150.155 -€ 15.180.987 € 5.152.775
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C5.  RISORSE PER INVESTIMENTI 

Di seguito si dettaglia l’utilizzo delle risorse destinate agli investimenti. Le risorse utilizzate pari a  € 396.113 
sono state destinate all’allestimento delle postazioni di lavoro per il nuovo personale in ingresso e 
all’ordinario adeguamento e rinnovo degli impianti dell’Agenzia. Per quanto riguarda quelle impegnate per 
il Progetto ITC, come già relazionato nell’obiettivo “Sviluppo della ICT a supporto della gestione AIFA” , 
queste sono destinate al miglioramento e all’implementazione e all’autonomia del sistema informativo 
dell’Agenzia. 

Disponibili Impegnate Ulilizzate

RISORSE ANNI PREC. € 1.259.053 € 7.158.380 € 0

RISORSE ALLOCATE 2011 € 52.196 € 3.000.000 € 0

Software in licenza d'uso t.i. € 0 -€ 116.481 -€ 76.252

Attrezzature € 0 € 0 -€ 19.771

Mobili ed arredi € 0 € 0 -€ 110.449

Strumenti ICT € 0 € 0 -€ 172.738

Altri beni € 0 € 0 -€ 16.903

Progetto ICT € 0 -€ 10.041.899 € 0

TOTALE € 1.311.249 € 0 -€ 396.113

RISCONTO A ESERCIZI 
SUCCESSIVI

€ 915.136

RISORSE PER INVESTIMENTI

TOTALE
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Sezione D: Informazioni sulla attività gestionale dell’aifa 

D1. INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

In questa parte della sezione della presente Relazione si sintetizzano le principali informazioni gestionali 
dell’AIFA, in analogia con il disposto del nuovo testo dell’art. 2428 del codice civile, così come novellato dal 
decreto legislativo n. 32/2007 in attuazione della direttiva 2003/51/Cee (c.d. direttiva modernizzazione). 

 

31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
LI Liquidità immediate 218.211.881 142.127.045 -76.084.836
LD Liquidità differite 34.418.136 71.953.463 37.535.327

LT = LI + LD Totale liquidità 252.630.017 214.080.508 -38.549.509
Ratei attivi 260.854 1.104.409 843.555
Risconti attivi 684.046 805.932 121.886

D Totale disponibilità 944.900 1.910.341 965.441
AC = LT + D ATTIVITA' CORRENTI 253.574.917 215.990.849 -37.584.068

Immobilizzazioni immateriali 42.675.612 37.885.111 -4.790.501
Immobilizzazioni materiali 1.507.666 1.497.182 -10.484
Immobilizzazioni finanziarie 758.047 758.047 0
Attività finanziarie fisse 9.941.067 9.941.067 0

AF ATTIVITA' FISSE 54.882.392 50.081.407 -4.800.985
CI = AC + AF TOTALE IMPIEGHI 308.457.309 266.072.256 -42.385.053

Debiti a breve 70.770.073 51.850.983 -18.919.090
Ratei e risconti passivi 4.984.606 13.342.902 8.358.296

PR Passività correnti 75.754.679 65.193.885 -10.560.794
Debiti a medio/lungo termine 9.427.014 9.427.014 0
Fondi 98.597.887 78.249.664 -20.348.223
Risconti passivi per investimenti 115.600.038 104.003.406 -11.596.632

PS Passività consolidate 223.624.939 191.680.084 -31.944.855
P = PR + PS MEZZI DI TERZI 299.379.618 256.873.969 -42.505.649

MP MEZZI PROPRI 9.077.691 9.198.256 120.565
CI = P + MP TOTALE FONTI 308.457.309 266.072.225 -42.385.084

Analisi della situazione finanziaria 
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31/12/2010 31/12/2011 Variazioni
RICAVI Valore della produzione 76.781.832 97.747.936 20.966.104

COSTI EST Costi esterni -29.073.439 -27.851.695 1.221.744
VA Valore aggiunto 47.708.393 69.896.241 22.187.848
CP Costi del personale -16.496.702 -18.221.629 -1.724.927

MOL Margine operativo lordo 31.211.691 51.674.612 20.462.921
F Ammortamenti e svalutazioni -2.801.427 -10.933.463 -8.132.036
G Accantonamenti -27.659.803 -39.119.408 -11.459.605

MON Risultato della gestione operativa 750.461 1.621.741 871.280
Proventi finanziari 1.474.442 1.080.400 -394.042

EBIT Risultato ante oneri finanziari 2.224.903 2.702.141 477.238
Oneri finanziari -3.734 -5.082 -1.348
Risultato della gestione straordinaria -309.791 -414.540 -104.749

EBT Risultato a lordo delle imposte 1.911.378 2.282.519 371.141
Imposte dell'esercizio -1.559.336 -2.161.954 -602.618

RN RISULTATO NETTO 352.042 120.565 -231.477

Analisi della situazione economica 
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Indici di bilancio
Composizione Variazioni

AC 253.574.917 215.990.849
CI 308.457.309 266.072.256
P 299.379.618 256.873.969
CI 308.457.309 266.072.225
PR 75.754.679 65.193.885
CI 308.457.309 266.072.225
PS 223.624.939 191.680.084
PR 75.754.679 65.193.885
MP 9.077.691 9.198.256
AF 54.882.392 50.081.407

MP + PS 232.702.630 200.878.340
AF 54.882.392 50.081.407
LI 218.211.881 142.127.045

PR 75.754.679 65.193.885
LT 252.630.017 214.080.508
PR 75.754.679 65.193.885
RN 352.042 120.565
MP 9.077.691 9.198.256
EBT 1.911.378 2.282.519
MP 9.077.691 9.198.256

MON 750.461 1.621.741
CI 308.457.309 266.072.256

MON 750.461 1.621.741
RICAVI 76.781.832 97.747.936
RICAVI 76.781.832 97.747.936

CI 308.457.309 266.072.256
RN 352.042 120.565

MON 750.461 1.621.741
MOL 31.211.691 51.674.612

RICAVI 76.781.832 97.747.936
RICAVI 76.781.832 97.747.936

N. MEDIO DIP 252 273
VA 47.708.393 69.896.241

N. MEDIO DIP 252 273
CP 16.496.702 18.221.629

N. MEDIO DIP 252 273
CP 16.496.702 18.221.629

RICAVI 76.781.832 97.747.936

-0,70

Indici 31/12/2010 31/12/2011

-0,51%

-0,012,95 2,94

24,50% -0,06%

0,02Indice primario di struttura 

3,33 3,28

Indice primario di tesoreria

0,17 0,18

Indice secondario di tesoreria -0,05

-2,57%

ROE lordo 21,06% 24,81% 3,76%

ROE netto 3,88% 1,31%

Indice di indebitamento a breve

96,54%

24,56%

0,24% 0,61%

Quoziente di consolidamento del passivo

Indice di indebitamento

2,88 2,18

Indice secondario di struttura

Indici di 
composizione

4,24 4,01 -0,23
Indici di 

correlazione

-1,03%81,18%82,21%

97,06%

Indice di elasticità del capitale investito

53.204

66.599

1.253

357.894

255.918

66.717

Indici di 
redditività

Tasso gestione extra caratteristica

52,87%

18,64%

Costo del lavoro per dipendente

Indice incidenza costo del lavoro

304.690

189.319

65.463

21,49%

Fatturato per dipendente

Valore aggiunto per dipendente

12,22%

AT 24,89% 36,74% 11,85%

46,91% 7,43% -39,48%

-2,84%

Indici di 
produttività

0,37%ROI

ROS 0,98% 1,66% 0,68%

MOL su RICAVI 40,65%

 

D2. DESCRIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

Le immobilizzazioni immateriali comprendono la voce relativa ai diritti di brevetto industriale e ai diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno, la voce relativa alle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
nonché la voce relativa alle altre immobilizzazioni immateriali. 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 
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D3. GESTIONE FINANZIARIA 

Dd.1 Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono il prestito obbligazionario denominato “BCC di Roma Step-up 
16/07/2010 – 16/07/2013” emesso da Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. A r.l. del quale 
sono state sottoscritte, nel corso del 2010, n. 750 quote per un valore complessivo di € 750.000. 

Il suddetto prestito obbligazionario è stato sottoscritto al fine di minimizzare i costi della fideiussione di € 
761.250 prestata dallo stesso istituto di credito a favore dell’Agenzia a garanzia delle obbligazioni nascenti 
dal contratto di locazione della sede istituzionale. 

Le caratteristiche dell’operazioni sono le seguenti: 

 le quote sono rimborsabili “alla pari” in un’unica soluzione alla data del 16/07/2013; tuttavia, il 
suddetto strumento finanziario prevede l’impegno incondizionato dell’Emittente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa degli investitori assicurando con ciò un pronto 
smobilizzo dell’investimento; 

 le obbligazioni producono interessi al tasso fisso annuo lordo del 2% per il primo anno, del 2,40% per 
il secondo anno e del 2,80% per il terzo anno che vengono corrisposti con periodicità semestrale il 
16 gennaio ed il 16 luglio di ciascun anno. 

 l’operazione è stata valutata dal servizio di consulenza in materia di investimenti della stessa Banca 
di Credito Cooperativo come adeguata ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Consob 16190/07. 

 basso profilo di rischio; 

 orizzonte temporale di medio/lungo periodo. 

Le quote di prestito obbligazionario sono state iscritte al costo di sottoscrizione di € 750.000,00, ed al 
31/12/2010 hanno un controvalore pari 754.904,33. 

Dd.2 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La composizione della voce ed i movimenti intervenuti nell’esercizio sono evidenziati nel seguente 
prospetto: 

Errore. Il collegamento non è valido. 

 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla dismissione di tutte le 454.970 azioni della Società 
d’Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese “Parvest” creata per iniziativa del Gruppo BNP 
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Paribas sottoscritti il 31 ottobre 2007 per € 30.000.000 realizzando un valore di rimborso di € 
32.447.880,77. 

In particolare l’operazione di rimborso ha generato un plusvalore di € 2.447.880,77. 

In data 17.11.2011, inoltre, l’Agenzia ha provveduto ad effettuare un investimento in obbligazioni UNIPOL 
BANCA SPA per un valore nominale di € 70.000.000 al prezzo di sottoscrizione di € 69.300.000. 

Per il dettaglio delle caratteristiche dell’investimento si rimanda alle indicazioni fornite in nota integrativa al 
Bilancio 2011, mentre in questa sede, nel rispetto del disposto di cui all’art. 2427, punto 1) del Codice Civile 
vengono fornite le opportune informazioni in merito al criterio di valutazione adottato per l’iscrizione in 
bilancio di tale investimento. 

I criteri civilistici di valutazione di cui all’art. 2426 e ss. del Codice Civile  individuano il valore di iscrizione in 
bilancio dei titoli delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nel minore tra il costo di 
acquisto ed il valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto delle obbligazioni UNIPOL BANCA SPA è di € 69.300.000 mentre il valore di smobilizzo 
alla data del 31 dicembre 2011 indicato dallo stesso Istituto emittente, è di € 69.740.573. L’iscrizione in 
bilancio, pertanto, è stata effettuata al costo di acquisto ossia per € 69.300.000. 

Dd.3 Disponibilità liquide 

La composizione della voce ed i movimenti intervenuti nell’esercizio sono evidenziati nel seguente 
prospetto: 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 

 

Si rappresenta che la maggior parte delle disponibilità liquide sopra evidenziate e le attività finanziarie non 
immobilizzate, trovano le corrispondenti contropartite contabili e risultano impegnate a copertura delle 
voci Fondo Nazionale Farmaci Orfani e Malattie Rare, Debiti v/regioni (art. 1, c. 819 legge 296/06) e risconti 
passivi. 

D.4 ANALISI E DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE 

L’avanzo di gestione risultante dal bilancio d’esercizio 2011 pari a € 120.565,00 può essere destinato alla 
costituzione di una riserva di natura patrimoniale, in linea con quanto delineato nella lettera c), del capitolo 
“Concetti fondamentali” del documento elaborato dal Dipartimento per le politiche fiscali sulle linee guida 
di riferimento per la redazione delle situazioni contabili periodiche da parte delle Agenzie. 
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Il Direttore Generale, alla luce di queste considerazioni, propone al Consiglio di Amministrazione 
l’appostamento dell’avanzo di gestione a una generica riserva straordinaria del Patrimonio.  

D.5 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 istituisce la responsabilità amministrativa dell’Ente per reati posti 
in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. 

Sul punto si chiarisce che l’AIFA non integra il presupposto soggettivo in quanto soggetto ricompreso 
espressamente dalla norma tra i soggetti esclusi. 

D.6 ANTIRICICLAGGIO – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dispone in merito alla prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Sul 
punto si chiarisce che l’AIFA, in qualità di ente pubblico non economico è soggetto destinatario della 
normativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. g), in quanto pubblica amministrazione secondo la definizione 
di cui all’art. 1, comma 2, lett.r), fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel 
Titolo II, Capi I e II del medesimo decreto.  

SEZIONE E: Rapporti con ministero della salute e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 

Sulla gestione dell’Agenzia viene esercitato il controllo da parte della Corte dei Conti, in base all’art. 8, c. 2, 
del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, e, al tempo stesso, le attività dell’Agenzia sono sottoposte all’indirizzo del 
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nel rispetto dell’autonomia gestionale dell’Agenzia. L’Agenzia, nel rispetto dei contenuti della 
Convenzione triennale con il Ministero della Salute e tenuto conto dei finanziamenti di cui alla tabella c) 
allegata alla legge finanziaria annuale, esercita la propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale 
assegnatale a norma dell’art. 48, comma 3, della legge istitutiva n. 326/2003 nel rispetto dei principi 
contenuti nel regolamento di organizzazione e di contabilità e sotto le funzioni di vigilanza del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, ai sensi dell’art. 22 del decreto ministeriale 
20 settembre 2004, n. 245 autorizzano il budget e il bilancio di esercizio. 

 

 

 Roma, 26 aprile 2012  Il Direttore Generale   

  Luca Pani 
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