
 

 
BUDGET DEFINITIVO 2016 

SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA 
(ai sensi dell’articolo 21, comma 18, del Decreto legge 4 giugno 2016, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160) 
 

NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA 
 

PREMESSA 
 
L’articolo 21, comma 18, del Decreto legge 4 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 

territorio”, ha disciplinato l’attribuzione alle aziende farmaceutiche dei budget aziendali 

definitivi ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa 

farmaceutica territoriale e ospedaliera per l’anno 2016. 

 Il suddetto comma dispone che “entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione 

del ripiano del  superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della 

spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali 

definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo  5, commi 1 

e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata 

a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7”.  

Pertanto, restano in vigore le norme di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto legge 1 ottobre 

2007 n. 159 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità 



fiscale”), convertito, con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 e s.m.i. e all’art. 

15, commi 7 e 8, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., per quanto attiene i criteri con cui i budget sono attribuiti, 

da coordinarsi con il comma 17 del medesimo art. 21, ove si prevede che l’AIFA, ai fini della 

determinazione degli stessi,  utilizza la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l’anno 2015, 

ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. 

 
DEFINIZIONE DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE E 
OSPEDALIERA 
 

Per l’anno 2016 sono vigenti due tetti di spesa:  

1. quello relativo alla spesa farmaceutica territoriale, fissato dall’art. 5, comma 1, del 

Decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 222/2007 e 

successivamente modificato ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto legge n. 

95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, pari all’11,35 per cento 

del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN);  

2. quello della spesa farmaceutica ospedaliera, fissato dall’art. 15, comma 4, del Decreto 

legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, pari al 3,5 per 

cento del FSN. 

 

Il Ministero della Salute ha comunicato: 

- con lettera prot. n. 0017898 del 15 giugno 2016  (all. 1), l’importo del FSN 2015 e la 

relativa distribuzione a livello regionale, pari a 109.079 milioni di euro (voce in tabella 

“Totale finanziamento Stato”), come richiesto da AIFA con prot. 0022980 del 4 marzo 

2016; 

- con lettera prot. n. 0017897 del 15 giugno 2016  (all. 2), l’importo del FSN 2016 e la 

relativa distribuzione a livello regionale, pari a 110.367  milioni di euro (voce in tabella 

“Totale finanziamento Stato”). 
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Per l’anno 2015, a cui fa riferimento il budget 2016 oggetto del presente documento, il 

Direttore Generale dell’AIFA, con Determinazione 27 settembre 2016, n. 1346 (recante 

“Monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativa agli anni 2013, 2014 

e 2015” - all. 3 e 3 bis) ha approvato il documento di consuntivo del monitoraggio della spesa 

farmaceutica per gli anni 2013-2014-2015 e ha preso atto del mancato rispetto del tetto 

programmato a livello nazionale per la spesa farmaceutica territoriale 2015, che si è attestato 

all’11,61 per cento del FSN 2015 ed ha evidenziato uno scostamento assoluto  di 288,7 milioni 

di euro.  

Con il medesimo documento si è riscontrato anche il superamento del  tetto della spesa 

farmaceutica ospedaliera, giunto al 4,92 per cento del FSN, con uno scostamento assoluto 

registrato di 1.553,6 milioni di euro.  

 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale, i criteri generali che hanno guidato la 

procedura di assegnazione del budget aziendale definitivo alle singole aziende titolari di AIC  

sono i seguenti: 

- rispetto del vincolo della spesa programmata per l’assistenza farmaceutica territoriale a livello 

sia nazionale che regionale; 

- uniformità di assegnazione delle risorse incrementali attribuite dal budget ad ogni singola 

azienda titolare di AIC, sia per farmaci coperti da brevetto sia per i medicinali generici-

equivalenti; 

- individuazione, già in fase iniziale di allocazione delle risorse, dei valori attribuibili al fondo 

aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e al fondo di garanzia per le esigenze allocative 

del mercato. 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera, i criteri generali che hanno guidato la 

procedura di assegnazione del budget aziendale definitivo alle singole aziende titolari di AIC 

sono i seguenti: 

- rispetto del vincolo della spesa programmata per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a 

livello nazionale (art. 15, commi 4 e 7, del D.L. n. 95/2012); 
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- individuazione della minore spesa prevedibilmente conseguibile per effetto delle scadenze 

brevettuali in corso d’anno (art. 15, comma 8, lettera a, del D.L. n. 95/2012); 

- uniformità nella ripartizione delle risorse incrementali ai budget di ciascuna azienda titolare di 

AIC (art. 15, comma 8, lettera c, del D.L. n. 95/2012); 

- allocazione fin da inizio anno delle risorse incrementali disponibili per la costituzione del fondo 

aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze 

connesse all’evoluzione del mercato farmaceutico (art. 15, comma 8, lettera b, del D.L. n. 

95/2012); 

- garanzia della permanenza sul mercato dei medicinali orfani in possesso di tale qualifica ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 1999 (art. 15, comma 8, lettera h, i e i-bis, del D.L. n. 95/2012). 

 

La spesa territoriale ed ospedaliera per l’anno 2015 è stata quantificata ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 21, comma 18, del Decreto legge 4 giugno 2016, n. 113 sopra richiamato, che 

rimanda al comma 7 per i dati definitivi di spesa, come resi pubblici in accordo al comma 4, e 

precisamente:  

“a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, 

istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive 

modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in 

classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al Decreto del Ministro 

della Salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e 

successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo 

sanitario del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto dei Ministro della Salute 15 luglio 2004, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e dei 

destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale”.  
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Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica territoriale si precisa che essa è comprensiva sia 

della dispensazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al 

lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti), sia della erogazione in 

distribuzione diretta (da parte del Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per 

conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera. 

La spesa convenzionata è rappresentata dai dati delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) 

rilevate nell’ambito del Flusso OsMed e acquisite dall’AIFA direttamente dalle Regioni a partire 

dal 1 dicembre 2015 (all. 4 e 4 bis).  

I dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della Salute sono stati forniti dal 

Ministero della Salute con lettera prot. 0005098 del 27 giugno 2016  (all. 6) e utilizzati ai fini 

dell’attribuzione del budget, una volta espletate le formalità di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del 

Decreto legge 4 giugno 2016, n. 113 sopra richiamato. 

 

L’AIFA ha  proceduto all’assegnazione dei budget aziendali definitivi 2016 secondo la seguente 

metodologia:  

A. Il budget definitivo 2016 per ciascuna azienda farmaceutica titolare di codice SIS è 

individuato a partire dai dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di 

riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, ossia a quello ex-fabrica dell’anno 2015 (cfr. art. 

21, comma 7, del Decreto legge n. 113/2016).  

A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex-factory, al lordo dell'IVA e della riduzione di 

prezzo di cui alla Determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture 

sanitarie pubbliche.  

La spesa farmaceutica ospedaliera  é calcolata secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 6, 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ossia al netto delle seguenti somme:  

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai  

sensi dell'articolo  1, comma 796, lettera g) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della 

riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla Deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;  

b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle Regioni e alle Province autonome 

di Trento e di  Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per 

il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del 

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 24 

novembre  2003,  n.  326,  e  successive modificazioni;  

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,  anche sotto forma di extra-sconti, alle 

Regioni e  alle  Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  applicazione  di 

procedure  di  rimborsabilità  condizionata  (payment by results, risk sharing e cost 

sharing) sottoscritte in sede di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi 

dell'articolo 48, comma 33, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.  

 

B. All’importo del budget come sopra determinato sono aggiunte, in misura proporzionale, le 

voci derivanti da: 

i) risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto 

delle decadenze di brevetto che si verificano nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione 

della quota (periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015).  

Per il calcolo del budget assegnato  ai farmaci che hanno perso la copertura brevettuale 

nell’arco del 2016 la spesa è diminuita dei risparmi economici attesi dalla riduzione del prezzo, 

a parità di consumi rispetto al 2015, il cui tasso di riduzione viene applicato in misura 

proporzionale ai fatturati aziendali; 

ii) risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del “fondo di garanzia” previsti 

dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del 

Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 

2007, n. 222. 
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I farmaci innovativi (Tabella 7.B  T-Osp) sono esclusi ai fini del procedimento in oggetto, poiché 

non contribuiscono alla definizione del budget.  

Per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al 

raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale solo per 

l'ammontare eccedente annualmente l'importo di 500 milioni di euro (art. 1, comma 569, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208), come confermato dalla Relazione tecnica dell’Ufficio 

Legislativo del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 luglio 2016 di accompagnamento 

all’atto A.S. 2495 di conversione in legge del Decreto legge n. 113/2016 (all. 5), la quale spiega 

che “la spesa farmaceutica territoriale è stata calcolata al netto del fondo per i farmaci 

innovativi, escluso dal tetto dell’11,35 per cento della spesa farmaceutica territoriale (ai sensi 

dell’art.1, comma 569, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – cd. legge di stabilità 2016), fino a 

concorrenza del valore di 500 milioni di euro, individuato dall’art. 1, comma 593, della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015)”. 

Il Fondo innovativi, per gli anni 2015 e 2016, è alimentato da un contributo statale alla 

diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l’anno 2015 e da una 

quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, 

pari a 400 milioni di euro per l’anno 2015 e 500 milioni di euro per l’anno 2016, come previsto 

dal Decreto del Ministro della Salute del 9 ottobre 2015 (“Rimborso alle Regioni per l’acquisto 

dei farmaci innovativi”).  

Ai sensi dell’art. 21, comma 15, terzo periodo, del Decreto legge n. 113/2016, la quota 

percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata in 

relazione ad un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del budget assegnato 

dall'AIFA (ai sensi del comma 7) ad un’azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per 

un farmaco orfano.  

La modalità è definita dall’art. 15, comma 8, lett. i) e i-bis)  del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 

e s.m.i.:  

i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della 

qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, la 
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quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra 

tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non 

orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto; 

i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti 

dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea 

per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, 

con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 

del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati 

prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento”. 

 

CALCOLO DELLE RISORSE INCREMENTALI DELLA SPESA FARMACEUTICA 
TERRITORIALE 2016 

Le risorse incrementali assegnate, su base annua, alla spesa farmaceutica territoriale sono 

definite dalla seguente procedura: 

a) calcolo della differenza tra il finanziamento programmato della spesa farmaceutica 

territoriale per l’anno 2016 e quello dell’anno precedente. 

Per l’anno 2015 lo stanziamento per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica territoriale è 

stato di 12.380.422.911 Euro, equivalente all’11,35 per cento del FSN, al netto delle somme 

erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende Sanitarie, nonché delle 

somme accantonate nel riparto, e al netto della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo 

di riferimento fissato dall’AIFA per i medicinali a brevetto scaduto inseriti nelle liste di 

trasparenza.  

Il valore del FSN 2016 utilizzato, pari a 110.367 milioni di euro (voce in tabella “Totale 

finanziamento Stato”), coincide con il riparto definitivo e la relativa distribuzione a livello 

regionale comunicati dal Ministero della Salute con lettera prot. n. 0017897 del 15 giugno 2016 

(all. 2).  Sulla base di tale valore, lo stanziamento per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica 

territoriale nel 2016 risulta ammontare a 12.527 milioni di euro, equivalente all’11,35 per cento 

delle risorse del FSN, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non 
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rendicontate dalle Aziende Sanitarie, nonché di quelle accantonate nel riparto e al netto della 

quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di riferimento fissato dall’AIFA per i medicinali a 

brevetto scaduto inseriti nelle liste di trasparenza. 

Pertanto, per l’anno 2016, si prevede una crescita del finanziamento della spesa farmaceutica 

territoriale, che, rispetto al 2015, porta ad un incremento di +146,3 milioni di euro (tabella 1 T). 

b) Calcolo della differenza tra la spesa 2015 del principio attivo che perderà la copertura 

brevettuale durante il 2016 e la corrispondente spesa attesa a fronte della riduzione di prezzo 

applicata al relativo medicinale generico–equivalente. 

Per i medicinali generici-equivalenti i cui prezzi siano stati già definiti in sede negoziale, la 

minore spesa viene calcolata applicando i prezzi negoziati.  

Tuttavia, in fase di attribuzione del budget definitivo, i risparmi derivanti dalle scadenze 

brevettuali sono calcolati includendo i soli principi attivi di cui è poi effettivamente avvenuto 

l’ingresso in lista di trasparenza AIFA per almeno una specialità medicinale generica.  

Nel caso dei principi attivi per i quali almeno una specialità medicinale generica sia stata 

effettivamente inserita nelle liste di trasparenza AIFA pubblicate nel corso del 2016, i risparmi 

sono calcolati sulla base dello sconto negoziato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di 

inserimento nella lista di trasparenza e ed il 1 dicembre 2016. 

In pratica, il calcolo dei risparmi attesi dai medicinali generici-equivalenti si basa sulla 

ponderazione dell’effettivo periodo dell’anno di assenza della copertura brevettuale e dello 

sconto per i consumi rilevati nel medesimo intervallo dell’anno precedente; ad esempio, 

consideriamo una molecola in scadenza brevettuale al 30 marzo 2016: i 3/12 della sua spesa nel 

2015 sono attribuiti al budget 2015 al prezzo vigente, mentre i residuali 9/12 sono imputati al 

prezzo scontato. La differenza tra la spesa 2015 e quella attesa da budget 2016 a prezzi scontati 

rappresenta la parte di risorse incrementali attribuibile all’introduzione dei medicinali generici-

equivalenti, di cui al punto b) del calcolo delle risorse incrementali sopra riportate. Per l’anno 

2016, le risorse incrementali disponibili per effetto delle scadenze brevettuali sono calcolate in 

+76,158 milioni di euro (tabella 2 T). 

Nella tabella 3 T è mostrata la composizione dell’incremento del finanziamento della spesa 

farmaceutica nel 2016, rispetto all’anno precedente, di +222,452 milioni di euro. Tale 
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incremento si compone di +146,293 milioni di euro di maggiore finanziamento della spesa 

farmaceutica, a cui si aggiungono le risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali in 

corso d’anno, pari a +76,158 milioni di euro.  

L’entità effettiva delle risorse incrementali poi effettivamente attribuite al budget 2016 deve, 

tuttavia, tener conto del disavanzo di 288,7 milioni di euro della spesa farmaceutica territoriale 

2015 rispetto al tetto dell’11,35 per cento (tabella 5 T). Tale disavanzo rispetto al tetto 

dell’11,35 per cento del FSN è stato sottratto alla spesa farmaceutica 2015 da budget 2016, 

sulla base della procedura già indicata dall’Ufficio Legale dell’AIFA (all. 6) inerente l’attribuzione 

del budget definitivo della spesa per l’anno 2014. Si riporta di seguito la parte di interesse della 

nota dell’Ufficio suddetto: 

“….omissis… Si ritiene, pertanto, opportuno procedere, nella quantificazione del Budget 

definitivo 2014, ad applicare una modalità integrata di calcolo, ovvero una metodologia che 

tenga conto, in prima battuta, del valore di spesa farmaceutica 2013 da Budget 2014 

(rispettivamente territoriale ed ospedaliera) del singolo titolare di AIC, cui viene sottratto 

l’importo di ripiano versato dal titolare di AIC alle Regioni, al netto degli importi versati per il 

ripiano dello sfondamento dei farmaci orfani ed innovativi (step 1); secondariamente, la quota 

di ripiano dello sfondamento dei farmaci innovativi (per la sola spesa territoriale), ed orfani ed 

innovativi (per la spesa territoriale ed ospedaliera), viene ad essere sottratta dalla “singola AIC” 

(step 2) afferente a ciascun titolare. Il Budget attribuito ad ogni titolare di AIC sarà, quindi, 

composto dalla risultante della quota calcolata nello step 1, ridotta (se del caso), della quota 

calcolata nello step 2.”  

 
ALLOCAZIONE DELLE RISORSE INCREMENTALI AL BUDGET DELLA SPESA 
FARMACEUTICA TERRITORIALE 2016 
 
Sulla base di quanto previsto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla Legge n. 

222/2007, il 60 per cento dei 222,5 milioni di euro relativo alle risorse disponibili (133,5 milioni 

di euro) è stato considerato come valore incrementale del budget aziendale (tabella 4 T). 

Il 20 per cento delle risorse incrementali destinate al fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi 

non viene attribuito al budget dell’azienda (cd. “effetto buffer”), bensì costituisce la 
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disponibilità di spesa per i farmaci innovativi autorizzati, in combinazione con i benefici previsti 

dall'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159. Tale fondo per i farmaci 

innovativi per il 2016 risulta essere pari a 44,5 milioni di euro (tabella 4 T). 

In fase di verifica dello scostamento a consuntivo rispetto al tetto della spesa farmaceutica 

territoriale 2016 (art. 5, comma 2, lettera d, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159), 

l’eventuale disavanzo della spesa 2016 per farmaci innovativi rispetto al valore del fondo del 20 

per cento viene riassegnato alla spesa farmaceutica territoriale complessiva. L’ulteriore 20 per 

cento delle risorse incrementali, destinate al fondo di garanzia per le esigenze allocative in 

corso d’anno, non viene attribuito al budget aziendale. In fase di verifica del rispetto del tetto di 

spesa programmato 2016, si terrà conto dell’intero valore delle risorse incrementali e non solo 

del 60 per cento attribuito tramite budget. 
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TABELLE BUDGET DEFINITIVO TERRITORIALE 2016 

Tabella 1 T: calcolo delle risorse incrementali derivanti dall’aumento del finanziamento del SSN (in 
milioni di euro) 

 

 

Tabella 2 T: calcolo delle risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali nell'anno 2016 (in 
euro) 

 

 

Tabella 3 T: risorse incrementali complessive per l'anno 2016 (in euro) 

 

2015 2016 Var assoluta Var %
109.079 110.368 1.288,9 1,2%

2015
(11,35%)

2016
(11,35%)

Var assoluta Var %

12.380 12.527 146,3 1,2%

Finanziamento

Tetto sulla spesa farmaceutica territoriale

ATC
Classe di 
rimborsa

bilità
Principio attivo

Riduzione 
prezzo

N° mesi 
commercializzato 
come generico-

equivalente

Risorse 
incrementali

B03BB01 A Acido folico 25% 8,5 206.708               
C09BA04 A Perindopril e diuretici 30% 9,5 1.270.081            
C09BA15 A Zefenopril e diuretici 33% 9,5 10.385.539          
J01XX08 A Linezolid 48% 11 3.089.942            
J02AC03 A Voriconazolo 48% 3,5 1.653.206            
L01BA01 A Metotrexato 20% 2 1.112.650            
N02CC01 A Sumatriptan 22% 2 246.490               
N02CC06 A Eletriptan 48% 8,5 3.602.352            
N03AX15 A Zonisamide 45% 2 359.856               
N04BA03 A Levodopa, inibitori del      48% 6,5 4.145.186            
N04BD02 A Rasagilina 48% 1,5 2.235.355            
N05AX12 A Aripiprazolo 70% 11 47.336.464          
N06DX01 A Memantina 48% 2 514.383               

TOTALE 76.158.211          

Variazione finanziamento della spesa farmaceutica 146.293.881 65,8% A
Risorse derivanti dalle scadenze brevettuali 76.158.211 34,2% B
Totale 222.452.092 100,0% C=A+B
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Tabella 4 T: ripartizione delle risorse incrementali per l'anno 2016 (in milioni di euro) 

 

 

Tabella 5 T: monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2015 (in milioni di euro) 

 

 

Tabella 6 T: calcolo della quota di variazione del mercato nel 2016 (in milioni di euro) 

 

 

  

Fondo 60% 133,5
Fondo 20% farmaci innovativi 44,5
Fondo 20% di riserva 44,5
Totale 222,5

FSN 2015 109.078,62
Tetto 11,35% 2015 12.380,42
Spesa Farmaceutica Territoriale 2015 12.669,15
Scostamento assoluto 288,7
Incidenza % su FSN 2015 11,61%

Mercato 2015 per il calcolo della quota di variazione nel 2016 12.669,15    A
Tetto 11,35% 2016 12.526,72    B
Riduzione prezzi farmaci generici-equivalenti 76,16           C
Risorse fondo innovativo 20% 44,49           D
Risorse fondo riserva 20% 44,49           E
Finanziamento 2016 12.513,89    F=B+C-D-E
Quota di variazione % del mercato nel 2016 98,8% G=F/A
Variazione assoluta del mercato -155,3 H=F-A
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CALCOLO DELLE RISORSE INCREMENTALI DELLA SPESA FARMACEUTICA 
OSPEDALIERA 2016 
 
Le risorse incrementali assegnate, su base annua, alla spesa farmaceutica ospedaliera sono 

definite in base alla seguente procedura: 

a) calcolo della differenza tra il finanziamento programmato della spesa farmaceutica 

ospedaliera per l’anno 2016 rispetto a quello dell’anno precedente. 

Per l’anno 2015 il finanziamento programmato della spesa farmaceutica ospedaliera è stato di 

3.818 milioni di euro, equivalente al 3,5 per cento del fabbisogno sanitario nazionale. Il valore 

del FSN 2015 coincide con il riparto definitivo comunicato dal Ministero della Salute il 15 giugno 

2016, recepito dall’AIFA in pari data (all. 1).  

Per l’anno 2016, l’entità del finanziamento statale comunicato dalla competente Direzione 

Generale del Ministero della Salute il 15 giugno 2016 (all. 2), è di  110.368 milioni di euro, 

mentre quello per la spesa farmaceutica ospedaliera risulta essere pari a 3.863 milioni di euro, 

equivalente al 3,5 per cento del fabbisogno sanitario nazionale programmato per il 2016 (art. 

15, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012). 

Per l’anno 2016 si prevede un’allocazione di risorse per il finanziamento della spesa 

farmaceutica ospedaliera che, rispetto al 2015, comporterà un incremento di +45,1 milioni di 

euro (tabella 1 Osp); 

b) calcolo della differenza tra la spesa 2015 del principio attivo che perderà la copertura 

brevettuale durante il 2016 e la corrispondente spesa attesa a fronte della riduzione di prezzo 

applicata al relativo medicinale generico–equivalente1. 

Ai fini della quantificazione della minore spesa derivante dalle scadenze brevettuali attese 

durante il 2016, sono stati presi in considerazione i medicinali generici-equivalenti in fascia A2 e 

1 In merito, l’art. 15, comma 8, lettera a) del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 si 
riferisce genericamente ai risparmi successivi alla scadenza di brevetto, includendo nella dicitura di ‘medicinale’ 
anche i bioequivalenti o i biosimilari introdotti successivamente. Per il 2016 non si prevede la perdita della 
copertura del patent per medicinali biologici, a fronte della quale sia attesa l’introduzione in commercio di una 
specialità biosimilare. 
2 Relativamente ai farmaci in fascia A, si intendono quelli oggetto di acquisti diretti da parte delle strutture 
sanitarie pubbliche di cui ai flussi di tracciabilità del NSIS presso il Ministero della Salute. La classe A, a sua volta, 
comprende il gruppo A-PHT, ossia quel gruppo di farmaci di impiego anche in ambiente ospedaliero o negli 
ambulatori specialistici.  
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H3 di cui sia pervenuta in AIFA la domanda di rimborsabilità e ne sia stato negoziato il prezzo e 

per i quali sia prevedibile la commercializzazione tra il 1 dicembre 2015 ed il 1 dicembre 2016. 

Per un medicinale generico-equivalente il cui prezzo sia stato già definito al termine dell’iter 

negoziale, la minore spesa viene stimata a partire dalla data in cui il prezzo è stato negoziato 

per i mesi residui fino al 1 dicembre 2016.  

Pertanto, il calcolo dei risparmi attesi dai medicinali generici-equivalenti si ottiene sulla base 

dell’effettivo periodo dell’anno in cui vi è assenza di copertura brevettuale, ponderato per i 

consumi rilevati nel medesimo intervallo dell’anno precedente; ad esempio, consideriamo una 

molecola in scadenza brevettuale al 30 marzo 2016: i 3/12 della sua spesa nel 2015 sono 

attribuiti al budget 2016 al prezzo vigente, mentre i residuali 9/12 sono attribuiti al prezzo 

scontato. La differenza tra la spesa 2015 e quella attesa da budget 2016 a prezzi scontati 

rappresenta la parte di risorse incrementali attribuibile all’introduzione dei medicinali generici-

equivalenti, di cui al punto b) del calcolo delle risorse incrementali sopra riportate. 

Per l’anno 2016, le risorse incrementali disponibili per effetto delle scadenze brevettuali sono 

stimate in 72,078 milioni di euro (tabelle 2 Osp e 2 bis Osp), dati dalla somma di 1,150 milioni 

di euro (tabella 2 Osp) e di 70,927 milioni di euro (tabella 2 bis Osp). 

Nella tabella 1 Osp è mostrato il valore delle risorse incrementali disponibili per il 

finanziamento della spesa farmaceutica ospedaliera nel 2016, pari a +45,1 milioni di euro. Tale 

incremento è composto per il 94 per cento dalla crescita del finanziamento, a cui si aggiunge la 

quota residua del 6 per cento delle risorse incrementali derivante dai risparmi collegati alle 

scadenze brevettuali in corso d’anno. 

L’entità effettiva delle risorse incrementali attribuite al budget 2016 deve, tuttavia, tener conto 

del disavanzo di 1.533,6 milioni di euro della spesa farmaceutica ospedaliera 2015 rispetto al 

tetto del 3,5 per cento. Tale disavanzo è per il 50 per cento ripianato a carico delle aziende 

farmaceutiche (art. 15, comma 7, del decreto legge n. 95/2012) e, sulla base della procedura 

indicata dall’Ufficio Legale dell’AIFA (all. 6) per il budget definitivo 2014, viene scomputato dalla 

spesa farmaceutica relativa all’anno precedente. Tale disavanzo rispetto al tetto del 3,5 per 

3 Relativamente ai farmaci in fascia H, si intendono quei medicinali di esclusivo uso ospedaliero o somministrabili a 
carico del SSN unicamente in ambito ospedaliero. 
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cento del FSN è stato sottratto alla spesa farmaceutica 2015 da budget 2016, sulla base della 

nota del suddetto Ufficio qui riportata per la parte di interesse:  

“….omissis… Si ritiene, pertanto, opportuno procedere, nella quantificazione del Budget 

definitivo 2014, ad applicare una modalità integrata di calcolo, ovvero una metodologia che 

tenga conto, in prima battuta, del valore di spesa farmaceutica 2013 da Budget 2014 

(rispettivamente territoriale ed ospedaliera) del singolo titolare di AIC, cui viene sottratto 

l’importo di ripiano versato dal titolare di AIC alle Regioni, al netto degli importi versati per il 

ripiano dello sfondamento dei farmaci orfani ed innovativi (step 1); secondariamente, la quota 

di ripiano dello sfondamento dei farmaci innovativi (per la sola spesa territoriale), ed orfani ed 

innovativi (per la spesa territoriale ed ospedaliera), viene ad essere sottratta dalla “singola AIC” 

(step 2) afferente a ciascun titolare. Il Budget attribuito ad ogni titolare di AIC sarà, quindi, 

composto dalla risultante della quota calcolata nello step 1, ridotta (se del caso), della quota 

calcolata nello step 2.” 

 
ALLOCAZIONE DELLE RISORSE INCREMENTALI AL BUDGET DELLA SPESA 
FARMACEUTICA OSPEDALIERA 2016 
 
La rilevanza terapeutica rappresenta una priorità per l’accesso del paziente ai medicinali 

innovativi e assume un ruolo ineludibile, in particolare nel contesto dell’assistenza farmaceutica 

ospedaliera. In considerazione della variabilità nel tempo dell’impatto economico dei medicinali 

innovativi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla 

Legge n. 135/2012, dispone sia l’allocazione di un fondo aggiuntivo per i medicinali innovativi, 

ottenuto da una maggiore quota di risorse incrementali (i.e. 80 per cento) rispetto allo stesso 

fondo nell’ambito dei budget sulla spesa farmaceutica territoriale, sia quella di allocazione 

massima, poiché fissa: “da comma 8 lettera b) l’80 per cento delle stesse risorse costituisce un 

fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci 

innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale 

quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai 

budget aziendali …”. 
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In altri termini, l’AIFA individua la spesa per i medicinali innovativi che si prevede di dover 

sostenere nel corso del 2016, definendo, di conseguenza, una quota di risorse incrementali da 

sottrarre alla crescita da budget attribuita al mercato corrente (a cui è destinata una quota 

minima pari al 10 per cento delle risorse incrementali). 

Stanti le risorse incrementali individuate per il 2016 (tabella 4 Osp), la previsione di spesa per i 

medicinali innovativi ammonta a 93,752 milioni di euro (tabella 4 Osp). Tale spesa è data dalla 

somma della spesa 2015 dei medicinali già definiti innovativi al 31 dicembre 2015, alla quale si 

aggiunge la spesa incrementale dei medicinali innovativi di cui è atteso l’inizio della  

commercializzazione durante il 2016.  
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Tabella 7 T – OSP 
Elenco farmaci innovativi e orfani considerati ai fini della composizione del budget definitivo 2016 
(ricomprende le specialità innovative del canale territoriale e ospedaliero; qualora un farmaco possieda 
entrambi i requisiti, ai fini della definizione del budget prevale quello di innovatività) 
 
 

A. Orfani: specialità  
 

ADCETRIS FIRAZYR OPSUMIT VOLIBRIS 
ADEMPAS ICLUSIG ORFADIN VOTUBIA 
ALDURAZYME IMBRUVICA PLENADREN VPRIV 
AMMONAPS IMNOVID PRIALT VYNDAQEL 
ARZERRA INCRELEX QUADRAMET WILZIN 
ATRIANCE INOVELON REMODULIN XAGRID 
BENEFIX KALYDECO REPLAGAL YONDELIS 
BEROMUN KETOCONAZOLE HRA REVATIO ZAVESCA 
BOSULIF KUVAN REVLIMID  BUSILVEX LENVIMA SIGNIFOR  CARBAGLU LITAK SIRTURO  CEREZYME LYNPARZA SOLIRIS  CRESEMBA LYSODREN SOMAVERT  CYSTADANE MEPACT SPRYCEL  CYSTAGON MOZOBIL TASIGNA  DACOGEN MYOZYME TEPADINA  
DUODOPA NAGLAZYME THALIDOMIDE 

CELGENE  
ELAPRASE NEXAVAR TORISEL  ESBRIET NEXOBRID TRACLEER  EVOLTRA NORMOSANG VENTAVIS  EXJADE NPLATE VIDAZA  FABRAZYME OFEV VIMIZIM   

 

 

 

 

 

B. Innovativi: specialità*  

ADCETRIS SIRTURO 
BLINCYTO SOVALDI 
DAKLINZA STRIMVELIS 
EXVIERA  TIVICAY 
HARVONI VIEKIRAX  
IMBRUVICA XALKORI 
KADCYLA XIAPEX 
KALYDECO XOFIGO 
KEYTRUDA  YERVOY 
OLYSIO ZYDELIG 
OPDIVO ZYTIGA 
PERJETA   

 

 

*Nell’elenco sono presenti i medicinali innovativi che beneficiano dell’inserimento nel Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi  
(articolo  5,  comma  2, lettera a), del Decreto legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 
222), nel Fondo di garanzia (articolo 15, comma 8, lettera b), del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135) e/o nel Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi (art. 1, commi 593-598, Legge 23 
dicembre 2014, n. 190  e s.m.i.). 
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TABELLE BUDGET DEFINITIVO OSPEDALIERO 2016 

 

Tabella 1 Osp: calcolo delle risorse incrementali derivanti dall’aumento del finanziamento del SSN (in 
milioni di euro) 

 

 

Tabella 2 Osp: calcolo delle risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali nell'anno 2016 
relative ai farmaci in fascia A 4 (in euro) 

ATC Classe di 
rimborsabilità 

Principio attivo Riduzione di 
prezzo 

Differenza tra la 
data di 

inserimento in 
lista di 

trasparenza ed il 
01/12/2016 

 

Risorse 
incrementali 

B03BB1 A Acido folico 25% 8,5% 25.634 
C09BA04 A Perindopril e 

diuretici 
30% 9,5 51 

C09BA15 A Zefenopril e 
diuretici 

33% 9,5 1.083 

L01BA01 A Metotrexato 20% 2 6.973 
N02CC01 A Sumatriptan 22% 2 1.510 
N02CC06 A Eletriptan 47,5% 8,5 310 
N03AX15 A Zonisamide 45% 2 1.154 
N04BD02 A Rasagilina 48% 1,5 4.682 
N05AX12 A Aripiprazolo 70% 11 1.105.488 
N06DX01 A Memantina 47,5% 2 3.993 
              TOTALE                             1.150.878 

 

4 Relativamente ai farmaci in fascia A, si intendono quelli oggetto di acquisti diretti da parte delle strutture 
sanitarie pubbliche di cui ai flussi di tracciabilità del NSIS presso il Ministero della Salute. La classe A, a sua volta, 
comprende il gruppo A-PHT, ossia quel gruppo di farmaci di impiego anche in ambiente ospedaliero o negli 
ambulatori specialistici. 

2015 2016
Var

assoluta
Var %

109.079 110.368 1.288,9 1,2%

2015
(3,5%)

2016
(3,5%)

Var
assoluta

Var %

3.818 3.863 45,1 1,2%

Finanziamento

Tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera
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Tabella 2 bis Osp: calcolo delle risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali nell'anno 2016 
relative ai farmaci in fascia H5 (in euro) 

ATC Classe di 
rimborsabilità 

Principio attivo Riduzione di 
prezzo 

Mesi intercorrenti 
tra  la data di 

contrattazione del 
prezzo ed il 
01/12/2016 

 

Risorse 
incrementali 

A04AA05 H Palonosetron 36,8% 5 1.134.662 
C07AB09 H Esmololo 28% 10 69.091 
J01FA10 H Azitromicina 28% 10 300.017 
J01XA02 H Teicoplanina 25% 2 658.524 
J01XX08 H Linezolid 31,7% 12 11.346.546 
J02AC03 H Voriconazolo 45% 2 1.411.571 
L01AA09 H Bendamustina 32% 10 5.269.498 
L01BA04 H Pemetrexed 36,7% 9 18.435.205 
L04AB01 H Etanercept 31,7% 9 32.302.186 
             TOTALE                                                                                                                                                                                      70.927.300 

 

Tabella 3 Osp: risorse incrementali complessive per l'anno 2016 (in euro) 

 

 

Tabella 4 Osp: ripartizione delle risorse incrementali per l'anno 2016 (in euro) 

 

Tabella 5 Osp: monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera 2015 (in milioni di euro) 

 

5 Relativamente ai farmaci in fascia H, si intendono quei medicinali di esclusivo uso ospedaliero o somministrabili a 
carico del SSN unicamente in ambito ospedaliero. 

Variazione finanziamento della spesa farmaceutica 45.112.650,5   38,5% A
Risorse derivanti dalle scadenze brevettuali 72.078.176,7   61,5% B
Totale 117.190.827,2 100,0% C=A+B

Fondo 10% 11.719.082,7
Fondo 80% farmaci innovativi 93.752.661,7
Fondo 10% di riserva 11.719.082,7
Totale 117.190.827,2

FSN 2015 109.078,62

Tetto 3,5% 2015 3.817,75

Spesa Farmaceutica Ospedaliera 2015 5.371,36

Scostamento assoluto 1.553,6

Incidenza % su FSN 2015 4,92%
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Tabella 6 Osp: calcolo della quota di variazione del mercato nel 2016 (in milioni di euro) 

 

Mercato 2015 per il calcolo della quota di variazione nel 2016 5.371,36            A
Tetto 3,5% 2016 3.862,86            B
Riduzione prezzi farmaci generici-equivalenti 72,08                 C
Risorse fondo innovativo 80% 93,75                 D
Risorse fondo riserva 10% 11,72                 E
Finanziamento 2016 3.829,47            F=B+C-D-E
Quota di variazione % del mercato nel 2016 71,29% G=F/A
Variazione assoluta del mercato -1.541,9 H=F-A
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