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RIDEFINIZIONE BUDGET 2018 - SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA E PER ACQUISTI DIRETTI 

 

ALLEGATO ALLA NOTA METODOLOGICA 
 

DESCRIZIONE DEI FILE E DEI RELATIVI TRACCIATI RECORD 

 

Budget acquisti diretti 2018 

 
Nel file denominato “codice_sis_Bdg2018AcqDir.xlsx” vengono riportati i dati di budget per acquisti 
diretti anno 2018. Di seguito la descrizione della struttura record: 

nome campo Variabile etichetta formula 

codice_sis Codice sis dell'azienda     

titolare_sis Nome azienda     

Aic Codice AIC     

nome_specialita Nome commerciale del farmaco     

Atc Codice atc al 5° livello     

molecola Nome molecola     

classe Classe di rimborsabilità     

Flag_orfano Flag che indica se si tratta di farmaco orfano     

flag_innovativo Flag che indica se si tratta di farmaco innovativo     

flag_commercializzato2017 Flag che individua i codici AIC commercializzati nel 2016     

flag_aic_che_sono_state_riprop Flag che individua i codici AIC per i quali si effettua il riproporzionamento all'anno     

flag_diventa_innovativo 
Flag che individua i codici AIC che acquisiscono il requisito dell’innovatività nel 
2018 

    

flag_perso_innovativita_anno_bdg 
Flag che individua i codici AIC che perdono il requisito dell'innovatività per l'anno 
2018     

data_inizio_innovativita Riporta la data in cui il farmaco viene dichiarato innovativo     

data_fine_innovativita Riporta la data in cui il farmaco perde il requisito dell'innovatività     

n_mesi_aic_movimenta Numero di mesi che l'AIC risulta movimentato in tracciabilità     

valori_Traccia 
Spesa per acquisti diretti da parte delle strutture pubbliche del SSN  rilevata dal 
flusso della tracciabilità del farmaco (include IVA) 

A   

perc 
Incidenza percentuale della spesa della singola AIC rispetto alla somma totale dei 
valori riportati al punto A 

A1   

importo_pb5_non_conv_a Importo del payback 5% per la spesa non convenzionata di classe A-pht B   

importo_pb5_h Importo del payback 5% per la spesa non convenzionata di classe H C   

importo_pb_cap Importo per capping D   

importo_pb_cs Importo per cost-sharing E   
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importo_pb_pbr Importo per payment by result F   

importo_pb_rs Importo per risk-sharing G   

importo_payback_tetti_a_pht Importo payback per tetti di prodotto per AIC di classe A-pht L   

importo_payback_tetti_h Importo payback per tetti di prodotto per AIC di classe H M   

spesa_netto_payback Spesa per acquisti diretti al netto dei payback N 
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-

M 

spesa_netto_payback_r Spesa per acquisti diretti riproporzionata a 12 mesi (solo per nuove AIC 2017) O 

Spesa per acquisti 
diretti calcolata al 

punto "N" che tiene 
conto del 

riproporzionamento 
a 12 mesi per le 

nuove AIC (di classe A 
e H non innovative) 

che nel corso del 
2017 hanno 

movimentato meno 
di 12 mesi 

scadenze_brevettuali Abbattimento di spesa dovuto alle scadenze brevettuali P   

quota_az 
Importo di ripiano richiesto da AIFA per il 2017 dovuto al solo supermento del 
budget aziendale 

P1 

P1*A1 
(Il ripiano richiesto 
nel 2017 dal codice 

sis è stato distribuito 
per AIC secondo le 

percentuali calcolate 
al punto A1) 

importo_ripiano_azienda 
Quota del ripiano 2017 dovuta al solo supermento del budget aziendale 
distribuita per AIC 

Q   

somma_orfani Spesa per farmaci orfani nel 2017 al netto dei payback R   

perc_orf 
Incidenza percentuale della spesa del farmaco orfano della ditta rispetto al spesa 
totale nazionale per farmaci orfani  

S 
Se AIC relativa al 

farmaco orfano: N/R 

totale_ripiano_orfani 
Importo di ripiano richiesto da AIFA nel 2017 per il superamento del budget 
assegnato ai farmaci orfani 

T   

importo_rip_orfani 
Importo di ripiano richiesto da AIFA nel 2017 per il superamento del budget 
assegnato ai farmaci orfani distribuito sugli AIC relativi ai farmaci orfani 

U 
Se AIC relativa al 

farmaco orfano: S*T 

somma_nuove_aic_py Importo di spesa per le nuove AIC anno 2017 V   

totale_ripiano_nuove_aic_py 
Importo di ripiano richiesto da AIFA per le nuove aic (90% della spesa per nuovi 
AIC) 

W   

perc_nuove_aic_py 
Incidenza percentuale della spesa per nuovi AIC sul totale di spesa nazionale 
relativo ai nuovi AIC 

W1 Se nuova AIC: A/V 

importo_ripiano_nuove_aic 
Importo di ripiano richiesto da AIFA per le nuove aic (90% della spesa per nuovi 
AIC) distribuito sui nuovi AIC 

J Se nuova AIC: W1*W 

spesa_netto_payback_e_ripiano 
Spesa per acquisti diretti al netto delle scadenze brevettuali e del ripiano 
richiesto per l'anno 2017 

Y O-P-Q-U-J 

k 
Coefficiente "K" per gli acquisti diretti (Tabella 5 nota metodologica per acquisti 
diretti) 

K   

budget acquisti diretti Budget per acquisti diretti Z Y*(1+K) 
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Budget convenzionata 2018 

 
Nel file denominato “codice_sis_Bdg2018Conv.xlsx” cui vengono riportati i dati di budget per la spesa 
convenzionata anno 2018. Di seguito la descrizione della struttura record: 
 

nome campo Variabile etichetta formula 

codice_sis Codice sis dell'azienda     

titolare_sis Nome azienda     

aic Codice AIC     

nome_specialita Nome commerciale del farmaco     

atc Codice atc al 5° livello     

molecola Nome molecola     

classe Classe di rimborsabilità     

Flag_orfano Flag che indica se si tratta di farmaco orfano     

iva IVA A   

coeff_farmadati 
Coefficiente fornito da Farmadati per derivare la quota di spettanza 
a carico dell’industria 

B   

flag_innovativo Flag che indica se si tratta di farmaco innovativo     

flag_commercializzato2016 Flag che individua i codici AIC commercializzati nel 2017     

flag_aic_che_sono_state_riprop 
Flag che individua i codici AIC per i quali si effettua il 
riproporzionamento all'anno 

    

n_mesi_aic_movimenta Numero di mesi che l'AIC risulta movimentato in tracciabilità     

coef_netta_tkt 
Incidenza della spesa netta inclusiva di ticket fisso sulla spesa lorda 
(lordo iva) - Vedi Tabella A nota metodologica Budget 
Convenzionata 2018, riga "M" 

C   

valori_osmed Spesa convenzionata prezzo al pubblico (include IVA) D   

netta_tkt_fisso_con_iva Spesa convenzionata netta inclusiva di ticket fisso (include IVA) E D*C 

valori_osmed_exf_tkt_con_iva 
Spesa convenzionata a prezzo ex-factory (include IVA) inclusiva di 
ticket fisso 

F (E/B)*(1+A/100) 

importo_payback183 Importo del payback 1,83% G   

importo_pb5_conv_a Importo del payback 5% convenzionata fascia A H   

importo_payback_tetti_a Importo del payback da tetti e accordi prezzo volume fascia A L   

spesa_netto_payback Spesa al netto dei payback M F-G-H-L 

spesa_netto_payback_r 
Per i codici AIC che movimentano per meno di 12 mesi nel 2017, si è 
proceduto a riproporzionare a 12 mesi il valore della casella "M" 

N 

Spesa calcolata al punto 
"M" che tiene conto del 

riproporzionamento a 12 
mesi per le nuove AIC (di 

classe A) che nel corso del 
2017 hanno movimentato 

meno di 12 mesi 

scadenze_brevettuali Abbattimento di spesa dovuto alle scadenze brevettuali O   

spesa_netto_payback_ripiano_scad Spesa al netto dei payback e decurtata delle scadenze brevettuali P N-O 

k 
Coefficiente "K" per la convenzionata (allegato 5 nota metodologica 
della spesa convenzionata) 

Q   

budget_convenzionata Budget per la spesa convenzionata R P*(1+Q) 

 


