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e p.c. Direzione Generale dei dispositivi 
medici e del servizio farmaceutico 
SEDE 

OGGETTO: Aggiornamento importi relativi all'onere a carico del SSN per 
l'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera per l'anno 2016. 

Come anticipato nella nota n. 9677 del 21 marzo 2016 questo Ministero con la presente 

provvede a comunicare gli importi aggiornati relativi al tetto dell'assistenza farmaceutica in 

oggetto per l'anno 2016, a seguito dell'acquisizione dell'Intesa Stato-regioni sul riparto del FSN 

2016 (Rep.Atti 62/CSR, 63/CSR e 64/CSR) e di un approfondimento normativa condotto con gli 

Uffici di Gabinetto e Legislativo di questo Ministero, in merito al calcolo del tetto della spesa 

farmaceutica territoriale, alla luce di quanto previsto dall'art. l, comma 569, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, ed in coerenza con l'art. 5, comma l, del decreto legge n. 159/07. 

Al riguardo, si unisce l'allegata tabella A contenente la distribuzione degli importi 

relativi al finanziamento del fabbisogno cui concorre ordinariamente lo Stato relativamente 

all'anno 2016, utile ai fini della determinazione del tetto della spesa farmaceutica territoriale e 

ospedaliera per il medesimo anno da porre a carico del SSN, a livello di singola regione e a 

livello nazionale. 

La. distribuzione proposta, elaborata tenendo conto dell'ammontare delle disponibilità 

complessive per l'anno 2016 individuate dall'articolo l ,  comma 568, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208, incrementate di 2 mln di euro per l'erogazione delle cure termali come previsto 

dall:articolo l, comma 567, della medesima legge, si compone di: 

n una quota indistinta: come determinata in via definitiva dalla proposta di 

riparto 2016,di cui all'Intesa (Rep. Atti 62/CSR) in Conferenza Stato-Regioni del 

14 aprile 2016 (che include la ripartizione della somma di 50,00 mln di euro per 

l� prev.enzione, l� cura e la rjapilitaziçme delle patol()gie connesse alla dipendenza 



da gioco d'azzardo èome definita daii;6rganizzazìone mondiale della sanità, in 

applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo l ,  comma 133, della Legge 

23 dicembre 2014, n. 190, e la ripartizione della somma di 800,00 mln di euro per 

la maggior spesa conseguente all'aggiornamento del dPCM 29 novembre 2001 

inerente i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. l ,  c. 555, L. 208/2015), 

ed incrementata: a) della distribuzione quota di 6,369 mln di euro a titolo di 

riequilibrio tra le regioni, a valere sulle risorse destinate agli obiettivi di Piano 

Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto richiesto dal Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 655 dell' 11 

febbraio 2016, b) della distribuzione della quota premiale di cui all'articolo 2, 

comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il 2016, come definita 

con lo schema di Decreto interministeriale oggetto dell'Intesa n.63/CSR sancita 

in Conferenza Stato-Regioni il 14 aprile 2016, c) della somma di 25 mln di euro 

quale contributo di solidarietà interregionale in favore della Regione Molise per il 

Piano di risanamento del servizio sanitario regionale - Piano operativo 

straordinario, come deciso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome in data 17 dicembre 2015 e come comunicato in pari data con nota n. 

5762 dal Presidente della Conferenza; 

!D. una quota vincolata: che include la distribuzione del finanziamento relativa agli 

obiettivi di piano determinata in via definitiva con la proposta di riparto 2016, di 

cui all'Intesa n. 64/CSR del 14 aprile 2016 (al netto delle somme da accantonare 

per destinarle a specifiche attività non rendicontate da aziende sanitarie1), e la 

stima della distribuzione delle altre quote vincolate operata in proporzione ai 

valori dei precedenti anni di cui agli ultimi atti formali disponibili alla data della 

presente, con le seguenti eccezioni: a) la distribuzione del fmanziamento relativo 

allo screening neonatale, non esistendo un precedente riparto, è stata stimata in 

proporzione alle quote di accesso determinate con il riparto di cui all'Intesa in 

CSR n. 62 dell4 aprile 2016, b) la quota relativa alle prestazioni termali (art. l, 

commi 566 e 567, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata stimata in 

2 

1 1,316 mJn di euro per il rimborso all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei 
minori STP, 10 milioni di euro per la sperimentazione gestionale finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla 
prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinato dall'Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), IO milioni di 
euro per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali ed operativi delle regioni 
nel campo della salute umana, 5 milioni di euro quale quota da accantonare per un progetto interregionale in materia di 
elaborazione di linee guida nell'ambito del sistema nazionale linee guida, 0,400 milioni di euro destinati al 
finanziamento del secondo anno di attività del Programma triennale del Mattone Internazionale Salute 



proporzione al riparto delle risorse precedentemente stanziate per il triennio 

2013-2015 con l'art. l, comma 178, della legge 228/2012. E' necessario 

evidenziare inoltre, che all'interno della quota vincolata di che trattasi è stata 

inclusa (contrariamente a quanto proposto con la precedente nota n. 9677 del 21 

marzo 2016) anche la stima della distribuzione, tra le regioni a statuto ordinario 

e la regione Siciliana, della somma di 500 mln di euro (art. l, comma 593, 

della legge di stabilità 2015) destinata al Fondo per il concorso al rimborso 

alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Detta stima è stata 

operata in proporzione a guanto assegnato nell'anno 2015 alle regioni a 

statuto ordinario e della regione Siciliana a valere sui 500 mln del 2015. Solo 

sulla base dei dati definitivi della spesa sostenuta per i farmaci innovativi al 

31 dicembre 2016 da ciascuna regione e provincia autonoma, che saranno 

comunicati da codesta Agenzia entro il 31 gennaio 2017, si potrà provvedere 

alla trasmissione della comunicazione definitiva degli importi relativi 

all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale ed 

ospedaliera per l'anno 2016. 

Come noto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il tetto 

relativo all'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 è stato fissato 

rispettivamente nella misura del 11,35 e 3,5 per cento del livello di finanziamento cui concorre 

ordinariamente lo Stato, per il medesimo anno, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate 

di spettanza regionale, ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non 

rendicontate dalle Aziende sanitarie, per un totale di 679,631 rnln di euro. 

Al riguardo, a partire d�l livello di finanziamento ordinario per il SSN a legislazione 

vigente per il 201? pari a 111.002 milioni di euro, tenuto conto che le somme vincolate da 

distribuire - incluse nel predetto importo - ammontano per il 2016 a complessivi 1.866,076 

milioni di euro, ed escludendo la somma di 679,631 mln di  euro (652,915 + 26,716), relativa ad 

attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie, si allega l'unita tabella A per il calcolo del tetto 

della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera 2016, riservandosi di indicare il valore 

definitivo del tetto di che trattasi nel momento in cui saranno disponibili i dati definitivi della 

spesa per l'acquisto dei medicinali innovativi sostenuta al 31 dicembre 2016 da ciascuna regione 

e provincia autonoma . 
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j Tabella A 1 
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l STIMA ONERE A CARICO SSN PER FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA ANNO 2016 
'--------- ------------.-��-- -- ---- ------- -- - .... . . . .  -- ._ ... . ____ .,. __________ ----·- ------------

Quo� et tesso Ptt 
ripiano spes. 

ANANZIAMENTO PER FINANZIAMENTO PER TETTO SPESAASSISitNZA TETTO SPESA ASSISTDIZA 
f.arm.eeutlca territoriale: 

. .....,, FABBISOGNO INOISTimO \IINCOlAlt E OBIETTIVI DI 
TOTAlE FIWINZIAMENTO 

fARMACEUTICA FARMACEUTICA 
lnddenz•" '•bblso&no 

ORDINARIO PIANO-ANNO 201& STATO TERRITORIALE OSPEOAUERA 
Indistinto (1rt1S,c0tnt'U 

3, ultimo ..,lodo dJ. 
95(2012 con.,.,tito ntllo 

LUS(.ZOU) 

(1) (2) (l)w(1)t(2) (4):(3)'11.35" CSl•tW3.S" (6) •(1)/TOT.COLl 

PIEMONTE 8.042.873.676 131.982.079 8.174.855.755 927.846.128 286.119.951 7,41% 

VAllE D'AOSTA 229.965.871 460.498 230.426.369 26.153.393 8.064.923 0,21% 

LOMBARDIA 17.783.759.987 316.230.482 18.099.990.469 2.054.348.918 633.499.666 16,39% 

BOLZANO 900.647.539 1.221.085 901.868.624 102.362.089 31.565.402 0,83% 

TRENTO 948.081.680 657.808 948.739.488 107.681.932 33.205.882 0,87% 

VENETO 8.773.179.831 149.333.640 8.922.513.471 1.012.705.279 312.287.971 8,09% 

FRIULI 2.240.253. 730 3.545.375 2.243.799.105 254.671.198 78.532.969 2,06% 

LIGURIA 3.044.924.673 53.588.714 3.098.S13.387 351.6S1.269 108.447.969 2,81% 

EMILIA ROMAGNA 8.029.169.389 139.329.114 8.168.498.503 92 7.124.580 285.897.448 7,40% 

TOSCANA 6.832.626.526 142-535.946 6.975.162.472 791.6S0.941 244.130.687 6,30% 

UMBRIA 1.635.966.858 27.444.484 1.663.411.342 188.797.187 58.219.397 1,51% 

MARCHE 2.824.428. 794 44.447.982 2.868.876. 776 } 325.617.514 100.410.687 2,60% 

LAZIO 10.413.124.036 188.928.278 10.602.052.314 1.203.332-938 371.071.831 9,60% 

ABRUZZO 2.396.852.974 40.265.752 2.437.118.726 276.61.2.975 85.299.155 2,21% 

MOLISE 597.539.667 10.222.589 607.762.256 68.981.016 21.271.679 0,55% 

CAMPANIA 10.200.265.978 211.965.016 10.412.230.994 1.181..788.218 364.428.085 9,40% 

PUGLIA 7.200.838. 858 148.407.922 7.349.246.780 834.139.509 257.223.637 6,64% 

BASILICATA 1.047.387.815 19.198.028 1.066.585.842 121.057.493 37.330.504 0,97% 

CALABRIA 3.488.085.350 82.472.179 3.570.557.529 405.25-8.280 124.969.514 3,21% 

SICILIA 8.905.060.697 147.290.237 9.052.350.933 1.027.441.831 316.832.283 8,21% 

SARDEGNA 2.966.438. 750 6.548.944 2.972.987.694 337.434.103 104.054.569 2,73% 

108.501.472.6 78 1.866.076.152 110.367.548.830 12.526.716.792 3.862.864.209 100% 

---------j 

Quot• accesso per 
rlpt•no spe:u 
farrMceutic.w 

ospedali era 
Incidenza" fabblsosno 

compl�sivo 
(arllS.comm.a 8,1etq 
dJ. 95/2012 COflV<ftitl> 

noli• l.l3S/2012) 

(1}• (3) /TOT.COL (3) 

7,41% 

0,21% 

16,40% 

0,82% 

0,86% 

8.08% 

2,03% 

2,81% 

7,40% 

6,32% 

1,51% 

2,60% 

9,61% 

2,21% 

0,55% 

9,43% 

6,66% 

0,97% 

3,24% 

8,20% 

2,69% 

100% 


