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 INTRODUZIONE 

L’articolo 32 della Costituzione Italiana riconosce e tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività. In relazione a 

tale principio è stato istituito con la legge n. 833/1978 il Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) pubblico, universale, uniforme e solidale.  

Esso garantisce l'accesso all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, superando il 

precedente sistema mutualistico che assicurava l’assistenza sanitaria solo ai 

lavoratori contribuenti.  

La Costituzione, nell’articolo 117, stabilisce anche che la funzione sanitaria pubblica 

è esercitata da due livelli di governo: lo Stato, che definisce i principi fondamentali e 

l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento; 

e le regioni, che hanno il compito di organizzare i rispettivi Servizi Sanitari Regionali 

(SSR) e garantire l’erogazione delle relative prestazioni, nel rispetto dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA), stabiliti dallo Stato.  

Nell’ambito di questo assetto istituzionale, l’aspetto preminente, che merita 

particolare attenzione è la capacità del sistema nel suo complesso di favorire e 

incentivare le regioni ad assumere comportamenti “virtuosi”, volti a perseguire 

recuperi di efficienza ed efficacia nell’erogazione dei LEA. 

Ma la presenza di due livelli di governo rende anche necessaria la definizione di un 

sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle 

specifiche competenze.  

La performance del nostro SSN si colloca ai primi posti nel contesto europeo e 

mondiale, per la qualità delle prestazioni, nonché per l’equità e per l’universalità di 

accesso alle cure.  

Tuttavia, il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile 

affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico. Ciò 

richiede che si prosegua nell’azione di consolidamento e di rafforzamento delle 

attività di monitoraggio dei costi e della qualità delle prestazioni erogate dal SSN, in 

coerenza con l’azione svolta negli ultimi anni.  
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1. LA GOVERNANCE DEL SSN 

Nell’ultimo decennio il SSN è stato interessato da importanti interventi di riforma 

che, gradualmente, hanno delineato un articolato sistema di governance, che ha 

consentito di migliorare l’efficienza del settore, anche attraverso un’analisi selettiva 

delle criticità, fermo restando il principio costituzionale della garanzia del diritto alla 

salute. 

Nell’ambito di tale strumentazione normativa assumono un’importanza 

preminente: le Intese Stato-Regioni in materia sanitaria, il sistema di monitoraggio 

delle performance regionali e dei conti nazionali, i Piani di rientro, il Sistema Tessera 

Sanitaria (TS), le disposizioni concernenti la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi. 

Con i Patti per la Salute 2007-2009 (Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006) e 2010-

2012 (Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009) è stata progressivamente 

implementata una strumentazione normativa basata sul “principio della forte 

responsabilizzazione” sia delle regioni “virtuose”, sia delle regioni con elevati 

disavanzi. Per queste ultime, in particolare, sono stati previsti specifici percorsi di 

risanamento condivisi (i “Piani di rientro”), che la vigente normativa ha confermato 

anche per il triennio 2013-2015 (1) (2) (3) (4). 

L’attività di analisi e monitoraggio della gestione della spesa sanitaria a livello 

regionale ha dimostrato che una gestione non efficiente delle risorse finanziarie, 

oltre a determinare rilevanti disavanzi di gestione, comporta molto spesso un 

peggioramento della qualità dei servizi assicurati ai cittadini. Ne è una conferma il 

fatto che, in tutte le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari, si è 

registrato, contestualmente alla riduzione del disavanzo, anche un miglioramento, 

seppure variabile, nell’erogazione dei LEA. Queste evidenze rafforzano l’esigenza di 

un monitoraggio costante dell’andamento della spesa sanitaria, nonché l’esigenza di 

individuare le pratiche migliori che emergono nei diversi modelli organizzativi 

presenti a livello regionale, favorendone la diffusione (5).  
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2. IL CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA 

Gli interventi in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria 

hanno interessato le diverse componenti della spesa dedicata al finanziamento del 

SSN. La riduzione delle risorse, inizialmente previste dal Patto per la salute del 2009, 

per il biennio 2011-2012, è stata fronteggiata con la rimodulazione o l'introduzione 

di nuovi tetti di spesa, la parziale riorganizzazione della rete ospedaliera e un 

diverso sistema di acquisto e gestione dei beni e dei servizi in ambito sanitario. Le 

misure introdotte per il governo e il recupero dei disavanzi sanitari regionali e il 

monitoraggio delle politiche di risanamento, rappresentano un ulteriore settore di 

rilievo nel controllo della spesa sanitaria, collegato peraltro al processo di 

federalismo delineato dal decreto legislativo n. 68/2011 per la determinazione dei 

costi e fabbisogni standard (2) (6). 

2.1 I modelli di rilevazione dei dati e il sistema di 

monitoraggio 

L’attività di monitoraggio dei conti della sanità ha ricevuto notevole impulso a 

partire dall’anno 2001, con l’Accordo dell’8 agosto, e in considerazione dei nuovi 

assetti istituzionali delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della Costituzione 

(6) (7).  

Il monitoraggio dei conti del SSN costituisce la base per la verifica del rispetto della 

garanzia dell’equilibrio annuale di bilancio da parte delle regioni e la verifica 

fondamentale per assicurare il rispetto degli obblighi sottoscritti in sede europea 

dal nostro Paese.  

Dall’anno 2001 tale attività si è progressivamente ampliata e potenziata, grazie al 

miglioramento degli strumenti di analisi e di verifica, al potenziamento dei data 

base e ad una più efficiente e trasparente rendicontazione contabile. 
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Il nucleo principale dell’attività di monitoraggio della spesa sanitaria è la rilevazione 

dei dati di conto economico effettuata attraverso lo specifico modello di rilevazione 

CE che, a partire dal 2001, ciascuna azienda sanitaria e ciascuna regione trasmette 

al Sistema Informativo Sanitario (SIS). Le predette informazioni contabili sono 

trasmesse da ogni azienda sanitaria e dalla regione a preventivo, trimestralmente e 

a consuntivo di ciascun anno. Il dato regionale è detto “Riepilogativo regionale” ed è 

contraddistinto dal codice ‘999’ (5).  

In via ulteriore l’attività di monitoraggio, soprattutto a partire dall’entrata in vigore 

del decreto legislativo n. 118/2011, si è arricchita dell’analisi dei conti patrimoniali 

che vengono raccolti attraverso la rilevazione dello stato patrimoniale a consuntivo 

mediante il modello SP inviato da ogni azienda sanitaria e da ogni regione al SIS (8).  

Sono altresì previste rilevazioni a consuntivo relative ai costi dei livelli di assistenza 

mediante l’invio del modello di rilevazione LA. Tale rilevazione si sostanzia nella 

declinazione dei costi dei livelli di assistenza presenti nel conto economico CE 

opportunamente riclassificati per destinazione assistenziale. Le informazioni 

raccolte con il modello LA consentono di valutare la destinazione funzionale dei 

costi del SSN e sono alla base della costruzione degli indicatori di costo sui LEA 

riportati in allegato all’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 ed utilizzati per i 

costi standard.  

Una ulteriore rilevazione acquisita in occasione del consuntivo è relativa ai costi dei 

presidi a gestione diretta della ASL, mediante il modello CP. Tale rilevazione 

permette, attraverso uno schema semplificato, di relazionare sui costi di produzione 
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dei singoli presidi a gestione diretta delle ASL, i cui costi confluiscono nel conto 

economico dell’azienda di appartenenza. 

I modelli di rilevazione, introdotti nel 2001, corredati delle relative linee guida alla 

compilazione, sono stati oggetto di successivi aggiornamenti, con un ampliamento 

dell’universo di riferimento e del livello di dettaglio delle voci contabili oggetto di 

rilevazione, in particolare con riferimento ai modelli CE e SP.  

Sulla base dei dati di CE conferiti al SIS viene operato il monitoraggio dei conti 

sanitari regionali con cadenza trimestrale e a consuntivo, sia per le regioni a statuto 

ordinario sia per quelle regioni a statuto speciale che ricevono somme statali a 

titolo di Fondo Sanitario Nazionale (FSN). Tale attività viene svolta dal Tavolo di 

verifica degli adempimenti regionali per le regioni non sottoposte a Piano di rientro 

mentre per quelle sottoposte al Piano di rientro, il monitoraggio è svolto 

congiuntamente dal citato Tavolo in seduta congiunta con il Comitato LEA.  

A partire dall’anno 2012 l’attività di monitoraggio è stata integrata con il 

monitoraggio dell’esatta applicazione di quanto disposto dal Titolo II del decreto 

legislativo n. 118/2011 anche con riferimento ai principi specifici del settore 

sanitario contenuti nell’articolo 29 del citato decreto legislativo (8).  

A partire dai dati di conto economico di ciascun trimestre e sulla base delle ulteriori 

informazioni desunte dalla verifica trimestrale, vengono elaborate delle proiezioni 

del risultato di esercizio di fine anno. Nel caso si profili un disavanzo, la regione è 

invitata a porre in essere tutte le iniziative per ricondurre la spesa entro i livelli 

programmati ovvero, limitatamente alle regioni non in Piano di rientro, ad adottare 

le misure di copertura tali da assicurare al SSR il conferimento di risorse aggiuntive 

per coprire il disavanzo.  

2.2 La procedura annuale di verifica dell’equilibrio dei conti 

sanitari regionali  

A partire dall’anno 2005, la procedura annuale di verifica dell’equilibrio dei conti 

sanitari regionali è stata dettata da quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, 

della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005) (9).  

Annualmente viene valutato il risultato di esercizio di ciascun SSR a partire dal 

modello CE “Riepilogativo regionale” relativo al IV trimestre e, in caso di 
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accertamento di un disavanzo, si procede all’analisi della idoneità e congruità delle 

misure di copertura predisposte dalla regione al fine di ottemperare all’obbligo, 

definito dalla legislazione vigente, di dare integrale copertura ai disavanzi regionali. 

Sono le medesime informazioni contabili che sono utilizzate per la costruzione del 

Conto consolidato della sanità italiana che fa parte del più complesso Conto 

consolidato delle Amministrazioni Pubbliche redatto secondo i criteri europei SEC 

95 (Sistema Europeo di Contabilità) per valutare l’indebitamento annuale del nostro 

Paese ai fini del monitoraggio dei parametri di Maastricht. Tale esame avviene nei 

mesi di febbraio-marzo dell’anno successivo a quello di riferimento delle 

informazioni contabili, in concomitanza con la notifica da parte dell’ISTATA ad 

EUROSTAT (5).  

Quindi, nei mesi di febbraio-marzo, il Tavolo di verifica degli adempimenti, procede 

a convocare ciascuna regione, congiuntamente con il Comitato LEA per le regioni in 

Piano di rientro, e a valutare il risultato di gestione. A partire dalle informazioni 

contabili il risultato di gestione può presentare alternativamente un avanzo, un 

equilibrio oppure un disavanzo.  

Nei primi due casi la verifica viene chiusa positivamente, nel terzo caso è necessario 

valutare le misure di copertura adottate.  

Le misure di copertura possono essere state preordinate dalla regione, per esempio 

mediante il conferimento di un fondo specifico nell’ambito del bilancio regionale, 

oppure derivare da aliquote fiscali rientranti nell’autonomia regionale che sono 

state variate appositamente in previsione di un disavanzo di gestione della sanità. 

Una volta valutata la sussistenza della misura di copertura preordinata dalla regione 

è necessario valutare se essa è sufficiente a coprire il disavanzo registrato. Nel caso 

di capienza la verifica è chiusa positivamente, mentre nel caso di insufficienza delle 

risorse viene chiesta l’attivazione della procedura prevista dal comma 174 (tale 

procedura viene altresì richiesta nel caso in cui la regione non abbia adottato entro 

la data della riunione alcuna misura di copertura) (9).  

In caso di sussistenza di disavanzo la suddetta legge prevede che la regione sia 

diffidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare entro il 30 aprile 

dell’anno successivo a quello di riferimento, la relativa copertura nei termini e nella 

dimensione valutata necessaria a garantire l’equilibrio.  
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Qualora la regione non adempia a tale diffida, il Presidente della regione, in qualità 

di Commissario ad acta, adotta le misure di copertura nel successivo mese di 

maggio (10).  

La legge prevede in ogni caso, qualora anche il Commissario ad acta non adempia 

oppure qualora le misure da lui adottate non siano sufficienti a garantire l’equilibrio 

di bilancio, che nel territorio della regione le aliquote fiscali di Irap e Addizionale 

regionale all’Irpef siano innalzate sui livelli massimi previsti dalla legislazione vigente 

con riferimento all’anno d’imposta successivo a quello di riferimento del disavanzo. 

Prevede anche, a partire dalla verifica per l’anno 2010, che nel territorio della 

regione entri in vigore il blocco automatico del turn over del personale del SSR e che 

entri in vigore il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Entrambi i divieti 

operano fino alla fine del secondo anno successivo a quello in corso.  

La procedura seguita per la verifica del risultato di gestione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 174 della legge n. 311/2004, è riassunto nello schema seguente: 
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Figura 1 Attuazione procedura comma 174 sui risultati di gestione al IV trimestre 
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Il sistema sanzionatorio previsto dal comma 174 dell’articolo 1, della legge 

finanziaria del 2005 ha come scopo quello di garantire l’equilibrio del settore 

sanitario.  

Nella normalità ciascuna regione avrebbe dovuto programmare le proprie attività 

per l’erogazione dei LEA in condizioni di efficienza ed appropriatezza. Tuttavia in 

ragione della presenza di inefficienza ed inappropriatezze, nella consapevolezza di 

voler erogare anche livelli aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione vigente, la 

regione deve approntare ogni mezzo per assicurare l’equilibrio della gestione sia a 

preventivo che in corso d’anno. Ciò in considerazione del fatto che una eventuale 

spesa eccedente quella programmata, determina un indebitamento della sanità 

statale. Quindi la previsione di indebitamento deve essere sempre accompagnata 

dalla previsione di conferimento di risorse aggiuntive al SSR.  

Il livello di sanzioni in presenza di disavanzi andrà via via crescendo, fino a limitare la 

sovranità regionale con la nomina di un Commissario governativo. In caso di inerzia 

anche da parte del Commissario la sanzione ultima si riflette sui cittadini e sul 

sistema delle imprese operanti nella regione con il pagamento di maggiori imposte 

a loro carico. Per l’amministrazione regionale opera la sanzione del divieto delle 

spese non obbligatorie e sul SSR opera il blocco automatico del turn over (5). 

2.3 Le misure di contrasto ai disavanzi sanitari 

Per le regioni con elevati disavanzi sanitari, la legge 191/2009 (legge finanziaria per 

il 2010), come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito nuove regole 

per i Piani di rientro e per il commissariamento delle regioni (11). Oltre a ridurre al 5% 

il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%), per la presentazione 

del Piano di rientro regionale, viene modificata la procedura per la predisposizione e 

l’approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della 

nomina di commissari ad acta. Accertato il deficit, la regione presenta entro il 30 

giugno, il Piano, di durata non superiore al triennio, elaborato con AIFA e AGENAS 

(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Dopo l'approvazione regionale, la 

valutazione è compiuta dal Tavolo tecnico di monitoraggio, a cui partecipano 

rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni e della Conferenza Stato-

Regioni. Decorsi i termini previsti, il Governo valuta il Piano e lo approva. In caso di 
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valutazione negativa lo stesso Governo nomina il Presidente della regione, 

commissario ad acta per gli adempimenti necessari. Ciò comporta, oltre 

all’applicazione delle disposizioni già vigenti, l’automatica adozione di misure 

restrittive e sanzionatorie verso la regione (sospensione dei trasferimenti erariali a 

carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e 

sanitari, incremento delle aliquote). Le regioni, già sottoposte ai Piani di rientro e 

già commissariate, possono, in alternativa alla prosecuzione del Piano di rientro 

secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi della gestione 

commissariale, presentare un nuovo Piano di rientro, che determina, con la sua 

approvazione, la cessazione del commissariamento (articolo 2, comma 88). 

Il decreto-legge 78/2010 ha inoltre disposto: 

 per le regioni sottoposte ai piani di rientro ma non commissariate, la 

possibilità di proseguire, alla scadenza del 31 dicembre 2009, il Piano di 

rientro, per il triennio 2010-2012, al fine anche dell'attribuzione della quota 

di risorse finanziarie, già subordinata, a legislazione vigente, alla piena 

attuazione del Piano. 

 per le regioni con piani di rientro e commissario ad acta, la ricognizione 

definitiva dei debiti accertati, la predisposizione di un Piano che definisca 

modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi, il divieto di 

intraprendere o proseguire, fino al 31 dicembre 2010, azioni esecutive nei 

confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni in oggetto 

(12). 

La legge di stabilità 2011, (art. 1, commi 50-52, legge 220/2010), ha concesso, per 

l’esercizio 2010, che le regioni che non hanno attuato completamente il loro Piano, 

possono provvedere al disavanzo sanitario con risorse proprie, purché le misure di 

copertura siano adottate entro il 31 dicembre 2010, ed ha previsto: 

– il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2013 (art. 1, 

comma 51 così modificato dall'art. 17, comma 4, lett. e) del decreto-legge 

98/2011 e, successivamente, dall'art. 6-bis, comma 2, lett. a) e b), del 

decreto-legge 158/2012), azioni esecutive nei confronti delle aziende 
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sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e 

commissariate alla data dell’entrata in vigore del decreto legge 78/2010; 

– una deroga del 10% del blocco automatico del turn over del personale 

sanitario dal 1° gennaio 2011 (13). 

Il decreto legge 95/2012, all'art. 15, comma 20, ha disposto per un ulteriore 

triennio, dal 2013 al 2015, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 11, 

comma 1, del decreto-legge 78/2010: le regioni in Piano di rientro e non 

commissariate proseguono i programmi previsti nel Piano di rientro, a condizione 

che abbiano garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario, ma non abbiano 

raggiunto gli obiettivi strutturali previsti (14). In particolare, l'equilibrio economico è 

garantito se la regione non raggiunge o supera il 5% di squilibrio economico 

(articolo 2, commi 77 e 88, della legge 191/2009 - legge finanziaria 2010) (11). La 

prosecuzione ed il completamento del Piano di rientro sono le condizioni per 

l'attribuzione di risorse aggiuntive e della quota premiale del finanziamento del SSN. 

Dal 2013, una quota premiale annua, pari allo 0,25% delle risorse ordinarie previste 

per il finanziamento del SSN, è assegnata alle Regioni che hanno adottato misure 

idonee per una corretta gestione dei bilanci sanitari (art. 15, comma 23). 

L'art. 4-bis del decreto legge 158/2012 (decreto Sanità) prevede per le regioni in 

Piano di rientro la disapplicazione del 15% del blocco del turn over per il 2012 (15). 

2.4 Il processo di razionalizzazione dell’acquisto di beni e 

servizi 

L’assetto normativo in materia di controllo e razionalizzazione della spesa sanitaria 

con riferimento ai beni e servizi e, in particolare, le disposizioni riguardanti la 

pubblicazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario ha subito, rispetto alle 

iniziali previsioni contenute nell’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo n. 98/2011 (convertito con legge n. 111/2011), considerevoli mutamenti 

nel corso di poco più di un anno (16).  

La spesa per beni e servizi (o consumi intermedi, secondo la definizione del SEC 95) 

passa da un incremento medio annuo del 9,1% nel periodo 2000-2006 a un 

incremento del 6,3% medio annuo nel periodo 2006-2010. Tuttavia il peso 
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percentuale della spesa per beni e servizi sulla spesa sanitaria in termini di P.A. 

passa dal 21,5% nel 2006 al 24,8% nel 2010 (5).  

L'articolo 17 del decreto legge 98/2011 ha introdotto misure di razionalizzazione 

della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario. In particolare: 

 dal 1° luglio 2012, l’Osservatorio dei contratti pubblici, attraverso l’ausilio 

della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elabora i prezzi di 

riferimento in ambito sanitario, compresi i dispositivi medici e i farmaci per 

uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non, come 

individuati dall’AGENAS tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a 

carico del SSN; 

 dal 1° gennaio 2013, viene introdotto un tetto per la spesa sostenuta dal SSN 

per l'acquisto di dispositivi medici, compresa la spesa relativa all’assistenza 

protesica. Successivamente il D.L. 95/2012, ha previsto, fino al 31 dicembre 

2012, una riduzione del 5% degli importi relativi a tutti i contratti di fornitura 

relativi ai dispositivi medici. Dal 1° gennaio 2013 il tetto per l’acquisto di 

dispositivi è stato fissato al 4,8% del fabbisogno sanitario nazionale e a 

decorrere dal 2014 al valore del 4,4%. 

Con il decreto legge n. 95/2012, e quindi successivamente alla pubblicazione dei 

prezzi da parte dell’Osservatorio (avvenuta il 1° luglio 2012), il Legislatore ha 

apportato alcune modifiche e integrazioni all’art. 17, comma 1, lettera a) del 

decreto legge n. 98/2011 in base alle quali la funzione dei prezzi di riferimento è 

risultata del tutto innovata. Secondo le nuove previsioni, infatti, i prezzi di 

riferimento non sono più semplicemente strumenti operativi di controllo e 

razionalizzazione della spesa ma anche parametri di riferimento per la 

rinegoziazione dei contratti in essere.  

Più in dettaglio, viene previsto che: “qualora sulla base dell'attività di rilevazione di 

cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali 

regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari 

corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano 

differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a 

proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di 
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ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, 

e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato 

accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai 

prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal 

contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 

del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si 

intendono differenze superiori al 20% rispetto al prezzo di riferimento” (17).  

In tali termini, ai sensi delle vigenti disposizioni, i prezzi individuati dall’Osservatorio 

rappresentano:  

 uno strumento di analisi e valutazione dei prezzi da utilizzare da parte delle 

Aziende sanitarie in sede di acquisto di beni e servizi nel futuro (prezzo di 

riferimento);  

 uno strumento per la riconduzione dei contratti in essere ai prezzi di 

riferimento, qualora si registrino differenze superiori al 20% rispetto al 

predetto prezzo di riferimento (prezzo imposto).  

Le misure in materia sono state integrate e precisate dal successivo D.L. 95/2012, 

che ha applicato l'immediata riduzione del 5%  degli importi e delle prestazioni dei 

contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da 

aziende ed enti del SSN. La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha inasprito la 

misura della riduzione portandola al 10% ma ha contestualmente introdotto la 

possibilità, per le regioni e le province autonome, di adottare misure alternative alla 

riduzione del 10% degli appalti, purché venga assicurato l’equilibrio del bilancio 

sanitario regionale. Inoltre, gli stessi enti del SSN, o per loro le regioni e le province 

autonome, sono tenuti ad avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione 

telematici messi a disposizione dalla CONSIP o, eventualmente, dalle Centrali di 

committenza regionali di riferimento. Il rispetto di tale procedura costituisce 

adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al SSN. I contratti 

stipulati in violazione di tale procedura sono dichiarati nulli e tale violazione 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa. A partire 

dal 1° luglio 2012 l'Osservatorio dei contratti pubblici ha il compito di pubblicare i 

prezzi di riferimento per dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi 
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sanitari e non sanitari. In attesa della completa standardizzazione dei prezzi, le 

Aziende sanitarie sono inoltre tenute a rinegoziare i contratti per gli acquisti di beni 

e servizi qualora i prezzi unitari di fornitura presentino differenze superiori al 20% 

rispetto al prezzo di riferimento. In caso di mancato accordo con i fornitori, le 

Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro 

carico e possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di 

altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in 

ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende sanitarie a seguito di gare di 

appalto o forniture. 

Sulla base dell’esperienza maturata con l’indagine campionaria dell’anno 2012, 

l’AVCP, al fine di garantire il più ampio contraddittorio con tutte le parti interessate 

ha ritenuto utile condividere, preventivamente, con i soggetti operanti nel settore 

della sanità alcune scelte riguardanti la rilevazione da condurre nell’anno 2014 per 

la determinazione dei prezzi di riferimento.  

In particolare, gli aspetti sui quali si è ritenuto profittevole un confronto con i 

soggetti interessati sono quelli che richiedono una conoscenza specifica del 

procurement in ambito sanitario e per i quali il Legislatore non fornisce puntuali 

previsioni rimandando, invece, alla discrezionalità dell’AVCP le valutazioni 

necessarie per l’adempimento agli obblighi normativi.  

In base alle valutazioni effettuate dall’AVCP e dall’AGENAS, si è ritenuto che le 

informazioni richieste con i nuovi questionari fossero idonee sia a rappresentare le 

molteplici ed eterogenee caratteristiche dei contratti in essere che a consentire 

tutte le analisi necessarie alla determinazione dei prezzi di riferimento. L’AVCP ha 

ritenuto, tuttavia, utile acquisire rilievi, suggerimenti, osservazioni da tutti i soggetti 

che in virtù della propria esperienza professionale nel settore hanno fornito il 

proprio contributo per la buona riuscita della rilevazione.  

Sulla base dei predetti contributi, l’AVCP ha effettuato talune modifiche ritenute 

utili ai propri modelli di indagine e quindi ha iniziato la rilevazione nel mese di 

marzo 2014.  

In fase di prima applicazione, i prezzi di riferimento sono stati determinati sulla base 

dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che abbiano effettuato i maggiori volumi di 

acquisto in base a quanto risulta nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
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(BDNCP) dell’AVCP. Coerentemente al dettato normativo, nell’istruttoria della 

rilevazione anno 2012, l’Osservatorio ha selezionato da BDNCP un campione di 66 

stazioni appaltanti alle quali sottoporre i questionari per la rilevazione dei dati.  

Per la rilevazione anno 2014, l’Osservatorio rileva i dati per la determinazione dei 

prezzi di riferimento su una base più ampia, considerando tutti i soggetti operanti in 

ambito sanitario risultanti da BDNCP, ovvero tutte le Aziende sanitarie e le centrali 

di committenza regionali.  

In questa nuova indagine, è stato possibile apportare ulteriori miglioramenti in 

relazione ad alcuni elementi emersi nel corso della rilevazione anno 2012 e tenendo 

conto delle osservazioni provenienti da AGENAS. In particolare, l’Osservatorio ha 

provveduto ad integrare i precedenti questionari con maggiori elementi di dettaglio 

al fine di potenziare gli strumenti di analisi a disposizione per il confronto tra i prezzi 

rilevati.  

Inoltre, è stata ampliata la numerosità dei prezzi rilevati la quale passa dai circa 300 

prezzi della rilevazione anno 2012, ai circa 450 della rilevazione anno 2014. In 

particolare, sono state introdotti e meglio definiti beni che afferiscono alle aree 

della cardiologia, della protesica e della cardiochirurgia (5).  

2.5  L’importanza dei piani di rientro 

I Piani di rientro costituiscono, dunque, uno strumento fondamentale del sistema di 

conduzione del SSN diretto alla risoluzione delle problematiche inerenti l’efficienza 

e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione in relazione alla 

manifestazione, in talune regioni, di elevati disavanzi e della presenza di gravi 

carenze nell’erogazione appropriata dei LEA.  

Il controllo implementato in materia sanitaria ha consentito di conseguire negli 

ultimi anni un significativo rallentamento della dinamica della spesa (Fig. 2). Infatti, 

a fronte di una variazione media annua della spesa sanitaria pari al 7% nel periodo 

2000-2006, nel successivo periodo 2006-2013 la variazione media annua è risultata 

pari all’1,0%. Si evidenzia che, in ciascuno degli anni 2011-2013, si è registrato un 

decremento del livello assoluto di spesa rispetto all’anno precedente. 
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Figura 2 Tasso di variazione medio della spesa sanitaria pubblica 

Si rappresenta inoltre che, a partire dall’anno 2013, nella definizione dei fabbisogni 

sanitari è stata applicata la metodologia dei costi standard, in attuazione del 

decreto legislativo n. 68/2011 in materia di federalismo fiscale. Si tratta di una 

impostazione metodologica che, nel confermare l’attuale programmazione 

finanziaria e il relativo contenimento della dinamica di spesa, migliora l’assetto 

istituzionale sia in fase di riparto delle risorse sia in relazione all’analisi delle 

situazioni di inefficienza o inadeguatezza (anche attraverso il raffronto tra le varie 

regioni), fornendo un ulteriore elemento di valutazione della programmazione in 

atto (5).  

Sempre in materia di attuazione del federalismo fiscale, il decreto legislativo n. 

118/2011, concernente l’armonizzazione dei bilanci, costituisce dall’anno contabile 

2012 un ulteriore progresso per i procedimenti contabili nel settore sanitario (8). Con 

tale decreto legislativo sono state introdotte le disposizioni dirette a garantire 

un’agevole individuazione dell’area del finanziamento sanitario, attraverso 

l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA); la perimetrazione, 

nell’ambito del bilancio regionale, delle entrate e delle uscite relative alla sanità; la 

trasparenza dei flussi di cassa relativi al finanziamento sanitario, attraverso 

l’accensione di specifici conti di tesoreria intestati alla sanità. Unitamente a ciò, il 

predetto decreto legislativo ha provveduto a disciplinare ulteriori aspetti, relativi 

alla definizione di regole contabili specifiche del settore sanitario con riferimento a 
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particolari fattispecie, quali ad esempio il trattamento contabile degli investimenti, 

ivi ricomprendendo quello degli investimenti sostenuti a carico del finanziamento 

corrente.  

In estrema sintesi, la costruzione di benchmark di spesa e di qualità, 

l'omogeneizzazione dei documenti contabili, la previsione di sanzioni in caso di 

deficit, hanno delineato un sistema fondato sul corretto principio della piena 

responsabilizzazione delle regioni. Il potenziamento degli strumenti di analisi e di 

controllo della spesa sanitaria si è conseguentemente tradotto anche nel 

potenziamento di strumenti di previsione sempre più efficaci e congrui ai fini della 

programmazione finanziaria e ciò ha consentito che il settore sanitario contribuisse 

positivamente al contenimento della dinamica della spesa pubblica e, più in 

generale, al progressivo processo di stabilizzazione della finanza pubblica (17). 

 

3. GLI AGGREGATI DELLA SPESA SANITARIA 

Con riferimento alla spesa sanitaria, esistono due diverse definizioni: la spesa 

sanitaria in termini di P.A. (Conto economico consolidato della sanità – Istituzioni 

delle amministrazioni pubbliche) e la spesa sanitaria corrente.  

La prima definizione è quella impiegata nei documenti ufficiali di finanza pubblica 

ed è elaborata dall’ISTAT secondo i principi del Sistema Europeo delle Statistiche 

Integrate della Protezione Sociale (SESPROS) in accordo ai criteri del Sistema 

Europeo di Contabilità. La seconda è l’aggregato sulla base del quale viene operata 

la valutazione dei risultati d’esercizio regionali da parte del Tavolo di Verifica degli 

Adempimenti Regionali.  

I due aggregati di spesa non sono omogenei, differendo per gli elementi di seguito 

esposti. 

a) L’insieme degli enti di riferimento:  

– la spesa sanitaria corrente prende in considerazione solamente la spesa 

degli enti che producono servizi sanitari controllati dalle regioni e ricompresi 

nei rispettivi Servizi Sanitari Regionali: le ASL, le Aziende Ospedaliere, gli 

IRCCS e i Policlinici Universitari;  



18 
 

– la spesa sanitaria in termini di P.A. invece include la spesa effettuata in 

ambito sanitario da tutti gli enti facenti parte della Pubblica 

Amministrazione: in tale rilevazione sono pertanto compresi, oltre alle ASL, 

le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e i Policlinici, anche gli enti locali e altri 

enti, quali, ad esempio, la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori.  

b) I valori di spesa considerati:  

– la spesa sanitaria corrente registra le partite di spesa sostenute dalle aziende 

sanitarie per l’acquisto di servizi e prestazioni da altre amministrazioni 

pubbliche che, invece, non vengono rilevate nella costruzione della spesa 

sanitaria in termini di P.A., in quanto tali transazioni sono oggetto di 

consolidamento all’interno del conto della P.A.;  

– la spesa sanitaria in termini di P.A. registra le seguenti voci di spesa non 

rilevate all’interno della spesa sanitaria corrente, quali ammortamenti, 

servizi vendibili e vendite residuali. 

c) I criteri di registrazione della spesa:  

– la spesa sanitaria corrente rileva i costi sostenuti nell’anno in corso dagli enti 

oggetto di rilevazione secondo il principio della competenza economica, 

consolidati a livello regionale;  

– la spesa sanitaria in termini di P.A., invece, registra i costi secondo i criteri 

contabili del SEC 95 e li consolida a livello nazionale.  

I diversi criteri di registrazione adottati nelle due definizioni di spesa sanitaria 

rilevano, in particolare, con riferimento alla tempistica di registrazione degli oneri 

connessi al rinnovo dei contratti del personale dipendente e delle convenzioni di 

medicina generale e al pagamento di eventuali oneri arretrati.  

La spesa in termini di P.A. registra il costo dei rinnovi contrattuali nell’anno di 

effettiva sottoscrizione degli stessi. Infatti, in accordo ai criteri del SEC 95 solo a 

seguito della sottoscrizione del contratto sorge l’obbligazione giuridica al 

pagamento. Ciò comporta che anche eventuali oneri per arretrati devono essere 

imputati contestualmente alla sottoscrizione del rinnovo del contratto (5).  
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L’effetto quantitativo di tale criterio di registrazione può essere valutato osservando 

che negli anni di sottoscrizione dei contratti la spesa sanitaria in termini di P.A. 

osserva dei forti incrementi, con variazioni sensibilmente più limitate nell’anno 

successivo.  

In termini di spesa corrente, gli oneri per il rinnovo dei contratti sono contabilizzati 

in ciascun anno sui bilanci delle aziende sanitarie alla voce “accantonamenti per 

rinnovi contrattuali” e sono inclusi nel livello complessivo della spesa, concorrendo, 

in tal maniera, al risultato d’esercizio di ciascun Servizio Sanitario Regionale. Sulla 

base del principio della programmazione finanziaria, le regioni sono tenute ad 

accantonare ogni anno sui bilanci delle aziende sanitarie le risorse finanziarie 

necessarie alla copertura integrale degli oneri contrattuali quale presupposto per 

l’acceso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 

173, della legge n. 311/2004. Il rispetto di tale obbligo programmatico è sottoposto 

a verifica dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali con cadenza trimestrale 

e annuale (9).  

A seguito dell’introduzione di tale obbligo, si è registrata una maggiore congruità 

nella valutazione del costo effettivo dei rinnovi dei contratti del personale 

dipendente e delle convenzioni di medicina generale, riducendosi 

significativamente il fenomeno del manifestarsi di sopravvenienze passive di 

rilevante entità negli esercizi finanziari successivi a quello di sottoscrizione del 

contratto.  

3.1 Finanziamento del settore sanitario pubblico e spesa 

sanitaria in termini di P.A. 

Fino all’anno 2012, a seguito della predeterminazione in sede di legge di stabilità e 

in accordo con le regioni del livello complessivo del finanziamento del SSN (che 

corrisponde alla quota di PIL che lo Stato, in concorrenza con le altre funzioni, 

destina alla funzione sanitaria), la ripartizione del suddetto finanziamento tra le 

regioni è stata effettuata sulla base della popolazione residente pesata, con pesi che 

tengono conto del profilo dei consumi sanitari della popolazione residente, 

suddivisa per classi di età e sesso. 
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La procedura di determinazione dei fabbisogni standard regionali è stata modificata 

dal decreto legislativo n. 68/2011, con decorrenza a partire dall’anno 2013 (18). Nel 

seguito vengono riportate le fasi attraverso cui si esplica tale attività.  

a) Prioritariamente, in ciascun anno, è definito il fabbisogno sanitario nazionale 

standard in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e con gli 

impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria (artt. 25-26).  

b) Viene ribadita l’allocazione ottimale delle risorse cui devono tendere le regioni 

per erogare correttamente la funzione sanitaria (articolo 27, comma 3):  

 5% per l’assistenza collettiva;  

 51% per l’assistenza territoriale;  

 44% per l’assistenza ospedaliera.  

c) Con riferimento al secondo anno precedente a quello di riferimento, si provvede 

a individuare le migliori 5 regioni sulla base delle seguenti caratteristiche (art. 27, 

commi 4-5):  

 erogazione dei livelli essenziali di assistenza in equilibrio economico e in 

condizione di efficienza ed appropriatezza, come verificato dal Tavolo di 

verifica degli adempimenti regionali; sono considerate in equilibrio 

economico le regioni che hanno assicurato l’erogazione dei predetti livelli di 

assistenza con le risorse ordinarie stabilite dalla legislazione vigente 

nazionale, ivi incluse le entrate proprie regionali effettive;  

 superamento degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, come 

verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali;  

 presenza di criteri di qualità, definiti con successivo decreto del Presidente 

del Consiglio, sulla base degli indicatori già condivisi in sede di Intesa Stato-

Regioni del 3 dicembre 2009.  

Qualora un numero inferiore a 5 regioni si trovi in condizione di equilibrio, si 

individuano anche le regioni con il minor disavanzo (articolo 27, comma 12): sono 

regioni di riferimento (benchmark) 3 tra le predette 5 (tra cui obbligatoriamente la 

prima delle 5) scelte dalla Conferenza Stato-Regioni. Nell’individuazione delle 

regioni si dovrà tenere conto dell’esigenza di garantire una rappresentatività in 
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termini di appartenenza geografica nord, centro e sud, con almeno una regione di 

piccola dimensione (articolo 27, comma 5);  

d) i costi sono computati a livello aggregato per ogni regione e per ciascuno dei tre 

macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza 

ospedaliera (articolo 27, comma 6);  

e) i costi sono altresì computati al lordo della mobilità passiva e al netto della 

mobilità attiva; sono depurati della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate 

proprie rispetto a quelle considerate in sede di riparto; sono depurati delle quote di 

ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario 

del SSN e della quota che finanzia livelli assistenziali superiori ai livelli essenziali 

(articolo 27, comma 6, lettere a), b), c) e d) );  

f) il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli dalla media 

pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark (articolo 27, comma 

6);  

g) il costo così ottenuto è moltiplicato in ogni regione per la popolazione pesata 

(articolo 27, comma 6, lettera e)). L’incidenza percentuale di tale costo, è applicata 

al fabbisogno standard nazionale dell’anno di riferimento e determina il fabbisogno 

standard regionale, (articolo 27, commi 8-9);  

h) la convergenza ai valori percentuali del fabbisogno standard nazionale avviene in 

un periodo di 5 anni (articolo 27, comma 11) (5).  

 

4. LA SPESA FARMACEUTICA 

La spesa farmaceutica a carico del SSN si articola nelle due componenti dedicate 

rispettivamente alla spesa farmaceutica territoriale e alla spesa farmaceutica 

ospedaliera. Per il finanziamento della spesa farmaceutica è destinata una quota del 

finanziamento complessivo ordinario del SSN. 

Le regioni sono divenuti attori rilevanti ai fini del contenimento della spesa 

farmaceutica; il contenimento dei costi è infatti una conseguenza diretta del 

sistema di distribuzione da queste prescelto.  

La distribuzione diretta attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere implica uno 

sconto considerevole per gli enti del SSN che acquistano i medicinali direttamente 
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dalle ditte produttrici. Ai sensi dell'articolo 9 della L. 386/1974, l’acquisto e la 

distribuzione dei farmaci direttamente da parte delle strutture pubbliche avviene 

con sconti minimi del 50%  per i medicinali autorizzati con procedura nazionale non 

sottoposti a negoziazione, e del 33,35% per quelli autorizzati con procedura 

europea, centralizzata, di mutuo riconoscimento, o nazionale con negoziazione (19). 

In particolare, le regioni hanno la facoltà di attivare la distribuzione diretta dei 

farmaci di fascia A e H contenuti nel PHT - Prontuario della distribuzione diretta per 

la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio). Il PH-T 

rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego 

clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui 

adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto 

normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte 

da ciascuna Regione. Nel corso della Legislatura sono intervenute numerose 

disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica e di 

appropriatezza nell’uso dei farmaci. 

In particolare, il D.L. 39/2009 ha introdotto alcune disposizioni di razionalizzazione 

della farmaceutica territoriale. Le principali misure hanno riguardato: la riduzione 

del 12% dei prezzi dei farmaci equivalenti, una trattenuta dell’1,4% dell’importo 

dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, la rimodulazione, per i farmaci 

equivalenti, delle quote di spettanza dell’azienda farmaceutica, del grossista e del 

farmacista sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci e la rideterminazione nella 

misura del 13,6% del tetto di spesa della farmaceutica territoriale (20). 

Dal 2010 il D.L. 78/2009 ha rideterminato al 13,3% (con un risparmio quantificato in 

800 milioni di euro) il tetto della spesa farmaceutica territoriale (21). 

Successivamente, il decreto legge 78/2010 (12): 

– ha rideterminato le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti, sul 

prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A interamente rimborsati 

dal SSN, rispettivamente, al 3 per cento (precedentemente al 6,65%) e al 

30,35% (precedentemente al 26,7%); 

– ha previsto un’ulteriore quota di sconto del 3,65%, trattenuta dal SSN sul 

prezzo di vendita al pubblico dei farmaci interamente rimborsati dal SSN al 
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netto dell’IVA, ripartita, rispettivamente, per l’1,82% a carico delle farmacie, 

e per 1,83% a carico delle aziende farmaceutiche. Queste ultime, sulla base 

di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, 

corrispondono l’importo direttamente alle regioni (pay back); 

– ha spostato un valore di 600 milioni di euro annui, dalla spesa farmaceutica 

ospedaliera a quella territoriale; 

– ha determinato la predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa 

farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente 

definizione delle migliori soglie prescrittive dei farmaci generici da parte dei 

medici del SSN; 

– ha rinviato ad un accordo in Conferenza Stato-regioni la fissazione delle 

procedure per l'acquisto diretto dei medicinali da parte delle ASL; 

– ha stabilito che l'AIFA, dal 2011, fissi i limiti di rimborso dei medicinali 

equivalenti di classe A, in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa 

non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi restano nelle 

disponibilità regionali; 

– ha previsto, dal 1 giugno al 31 dicembre 2010, una riduzione del prezzo dei 

medicinali equivalenti del 12,5 % (6). 

In seguito, l’articolo 17 del decreto legge 98/2011 ha stabilito un incremento del 

livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014 inferiore a quello previsto 

dalla legislazione previgente, rinviando, per il raggiungimento delle riduzioni di 

spesa, a modalità da stabilirsi in sede di intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 

aprile 2012. In caso di mancata Intesa, come avvenuto, è prevista, nel biennio 2013-

2014, l’applicazione di una pluralità di interventi sulla spesa sanitaria. Per la spesa 

farmaceutica, il decreto legge 98/2011 ha esteso alle aziende farmaceutiche, a 

decorrere dal 2013, la partecipazione al ripiano della spesa ospedaliera 

(precedentemente a carico delle sole regioni) tramite il meccanismo del pay back 

(prima previsto solo per la spesa territoriale), prevedendo di disciplinare le modalità 

di attuazione con un decreto interministeriale. In caso di mancata adozione, come 

avvenuto, per garantire gli effetti finanziari programmati, a decorrere dal 2013 il 

tetto della spesa farmaceutica territoriale è rideterminato in diminuzione (16). 
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In ultimo, l’articolo 15 del decreto legge 95/2012 prosegue e precisa le misure di 

razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica introdotte dall’articolo 

17 del D.L. 98/2011 (14). Per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale: 

– il tetto per la spesa farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni 

regione) per il 2012 viene portato dal 13,3 al 13,1 %. Dal 2013 decresce fino 

all’11,35 %; 

– i titoli degli sconti dovuti al SSN dai farmacisti e dalle aziende farmaceutiche 

sui medicinali di fascia A erogati in regime di SSN vengono incrementati; 

– il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, deve essere 

ridefinito sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° 

gennaio 2013, è stato posticipato dalla legge di stabilità 2013 (legge 

228/2012) al 30 giugno 2013, ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 

2013. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, 

perdono di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e 

trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN; 

– il meccanismo di ripiano totalmente a carico della filiera farmaceutica 

(aziende, grossisti, farmacisti) viene confermato anche se, sempre a 

decorrere dal 2013, il pay back sarà erogato dalle aziende farmaceutiche per 

il 25% alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75% a 

tutte le regioni, secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto 

del SSN.. 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera: 

– il tetto della farmaceutica ospedaliera (a livello nazionale ed in ogni regione), 

dal 2013 viene portato da 2,4 a 3,5 punti percentuali; 

– il ripiano, a decorrere dal 2013, in caso di sforamento del tetto è a carico 

delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50% del valore eccedente 

il livello nazionale. Le aziende effettuano versamenti (pay back) alle regioni e 

alle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle 

complessive disponibilità del SSN, al netto delle quote relative alla mobilità 

interregionale. Il restante 50% dello sforamento rimane a carico delle sole 
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regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori 

eccedenti (6).  

Si ricorda infine che il D.L. 158/2012 (Decreto Balduzzi), agli articoli 10 e 11,  ha 

introdotto misure regolatorie in materia di Prontuari farmaceutici nazionale e locali. 

In particolare, l’articolo 10 ha previsto, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione e 

l’utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la 

parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali. La disposizione 

riproduce quasi fedelmente l’Accordo del 2010 sui farmaci innovativi stipulato in 

sede di Conferenza Stato-regioni, ma mai completamente attuato. L’intervento 

legislativo garantisce l’immediata e uniforme disponibilità dei medicinali innovativi 

di particolare rilevanza a carico del SSN indipendentemente dal loro avvenuto 

inserimento nei prontuari ospedalieri e nelle liste di concedibilità locali, che le 

regioni e le province autonome saranno tenute ad aggiornare periodicamente, 

almeno ogni sei mesi, allo scopo di razionalizzare l’impiego dei farmaci da parte 

delle strutture pubbliche. Gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi all’AIFA, 

dove viene istituito un apposito Tavolo per il monitoraggio della gestione dei 

prontuari ospedalieri e la elaborazione di linee guida per il loro aggiornamento (15). 

Il successivo articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione 

straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a 

favorire, da parte del SSN, l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei 

medicinali. La misura è stata resa necessaria per adeguare il settore farmaceutico 

convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il D.L. 95/2012, 

che hanno fra l’altro ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei 

farmaci. A tal fine, si prevede che, entro il 30 giugno 2013 l’AIFA proceda ad una 

revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla 

rimborsabilità i farmaci non più di interesse per il SSN e la cui efficacia non risulti 

sufficientemente dimostrata. 

Nel periodo 2010-2013 la spesa per beni e servizi ha ulteriormente ridotto la 

dinamica di crescita, evidenziando un tasso di crescita medio annuo pari all’1,6% 

(Fig. 3). Tuttavia il peso percentuale dell’aggregato sulla spesa sanitaria in termini di 

P.A. nell’anno 2013 è pari al 26,8%.  
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Figura 3 Variazione percentuale annua per beni e servizi 

La dinamica dell’aggregato nel periodo 2010-2013 sconta le manovre di 

contenimento della spesa introdotte dal decreto legge n. 98/2011, dal decreto legge 

n. 95/2012 e dalla Legge di Stabilità 2013.  

In particolare, per l’anno 2013 sono state previste:  

 la riduzione del 10% dei corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi (con 

esclusione dei farmaci ospedalieri) e dei corrispondenti volumi d’acquisto 

per tutta la durata residua dei contratti nonché l’obbligo per le aziende 

sanitarie di rinegoziare con i fornitori i contratti per l’acquisto di beni e 

servizi (con possibilità di recesso dagli stessi) qualora i prezzi unitari in essi 

previsti risultino superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati 

dall’Osservatorio per i Contratti Pubblici;  

 la fissazione di un tetto alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici, in 

misura pari al 4,8% del fabbisogno sanitario standard;  

 la rideterminazione del tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera al 3,5% 

del fabbisogno sanitario standard.  
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Unitamente a ciò, la dinamica dell’aggregato è positivamente influenzata dalla 

messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell’AVCP, dei prezzi di 

riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e 

controllo della spesa.  

Deve rilevarsi, peraltro, che l’andamento complessivo dell’aggregato sconta la 

dinamica della componente dei prodotti farmaceutici ospedalieri, che registra tassi 

di crescita sostenuti sia a seguito della continua introduzione di farmaci innovativi 

(specie in campo oncologico) caratterizzati da un costo elevato sia dalle politiche di 

incentivazione della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, con 

conseguente rimodulazione della spesa dalla farmaceutica convenzionata alla 

farmaceutica ospedaliera. Al netto della componente dei prodotti farmaceutici, gli 

altri beni e servizi hanno evidenziato una dinamica contenuta, con un tasso medio 

annuo nel periodo 2010-2013 pari allo 0,7%. 

Anche la componente di spesa dei prodotti farmaceutici ha fatto registrare negli 

ultimi anni tassi di crescita più contenuti rispetto a quelli osservati negli anni 

precedenti (5) (Fig. 4).  

 

Figura 4 Variazione percentuale media annua della spesa per beni e servizi 



28 
 

4.1 La spesa farmaceutica ospedaliera 

La spesa farmaceutica ospedaliera indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia H 

acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie 

direttamente gestite dal SSN, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione 

diretta. 

 L'articolo 15, commi da 4 a 11, del decreto legge 95/2012 ha rimodulato la spesa 

farmaceutica ospedaliera, precisandone la definizione e i suoi componenti (14). 

E’ rilevata dai modelli CE riferibili ai medicinali di fascia H acquistati, o resi 

disponibili all’impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal 

SSN, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta e per conto, 

nonché, innovando, al netto delle spese per i vaccini, per i farmaci di fascia C, e al 

netto delle preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, 

dei medicinali esteri e dei derivati del plasma di produzione regionale (22). 

Inoltre, la spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle somme 

corrispondenti a: 

o somme versate con il meccanismo del pay back dalle aziende farmaceutiche 

a fronte della sospensione della riduzione del 5% del prezzo dei farmaci 

stabilita con Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sul prezzo al 

pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-

H); 

o somme restituite alle regioni e alle province autonome dalle aziende 

farmaceutiche a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato 

per il medicinale in sede di contrattazione; 

o somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra 

sconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata per 

farmaci innovativi (22). 

Al proposito, si ricorda che l’AIFA ha elaborato sistemi di rimborsabilità in grado di 

garantire l’accesso a cure innovative per tutti i pazienti. Il principio che guida questi 

accordi è di rimborsare il farmaco innovativo in base alla sua efficacia, lasciando nei 

casi di fallimento terapeutico (failures) il costo della terapia a carico dell’azienda 

produttrice. Il risk sharing si inserisce nel contesto più ampio del payment by results 
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o for performance cioè un pagamento sulla base dei risultati, volto a promuovere 

una più alta qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria, evitando sprechi (23). 

4.2 Tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, sforamento 

e ripiano  

Il decreto legge 95/2012 ha incrementato dal 2013 il tetto (a livello nazionale ed in 

ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera da 2,4 a 3,5 punti percentuali del 

finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il SSN e ha rimodulato il 

ripiano dello sfondamento del tetto. 

Dal 2013, il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa ospedaliera è infatti a 

carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50% del valore eccedente a 

livello nazionale; il restante 50% è a carico delle sole regioni nelle quali si sia 

superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che, 

come detto, non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un 

equilibrio economico complessivo. 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera b) del D.L. 98/2011, aveva già 

contemplato, per gli anni 2013 e successivi, un’ipotesi di attribuzione parziale degli 

oneri a carico delle aziende farmaceutiche - limitatamente ad una quota pari al 35% 

del valore eccedente a livello nazionale. Tale meccanismo doveva essere introdotto 

con regolamento governativo, mai emanato, entro il 30 giugno 2012 (16). 

Il ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC avviene tramite versamenti a 

favore delle regioni e delle province autonome (pay back) in proporzione alla quota 

di riparto delle complessive disponibilità del SSN, al netto delle quote relative alla 

mobilità interregionale. 

L’imputazione di una quota a carico delle aziende farmaceutiche pari al 50% ha 

comportato la determinazione di una procedura per la ripartizione fra le aziende 

farmaceutiche del pay back. Tale procedura è stata fissata sulla base delle 

procedure utilizzate per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale come 

stabilite dall’articolo 5 del D.L. 159/2007. In tal senso, l’AIFA, in via provvisoria il 31 

marzo e in via definitiva il 30 settembre dell’anno di riferimento, attribuisce a 

ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC un budget annuale calcolato 

sull’acquisto dei medicinali da parte delle strutture pubbliche, distintamente per i 
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farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Vengono inoltre 

definite le modalità di riparto fra le aziende farmaceutiche della quota necessaria 

per il ripiano e i provvedimenti da adottare in caso di mancata corresponsione di 

tale quota. 

L’AIFA predispone le procedure di recupero della quota di disavanzo a carico delle 

singole aziende farmaceutiche titolari di AIC in proporzione al superamento del 

budget aziendale definitivo tenendo conto di quanto disposto per i medicinali 

innovativi ed i medicinali orfani. In particolare: 

 per quanto riguarda i farmaci innovativi, la quota del superamento del tetto 

imputabile allo sforamento da parte dei farmaci innovativi del fondo 

aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi viene ripartita ai fini del 

ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai 

rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 

 per quanto riguarda i medicinali orfani si prevede che, in caso di 

superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso 

della qualifica di medicinali orfani non innovativi, la quota del superamento 

del budget riferibile a tali farmaci deve essere ripartita, ai fini del ripiano, al 

lordo di IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi 

fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. 

Partendo dall'evidenza del difficile contenimento della spesa farmaceutica 

ospedaliera, il decreto legge 78/2010 ha inoltre disposto che l'AIFA individui, fra i 

medicinali attualmente dispensati dalle strutture ospedaliere, i farmaci da 

assegnare alla distribuzione territoriale. Il transito di farmaci di fascia H, a carico 

della spesa farmaceutica ospedaliera, in fascia A, quindi a carico della spesa 

farmaceutica territoriale, è stato pari a un volume di 600 milioni di euro annui. 

Infine, per quanto riguarda i farmaci innovativi, in caso di sfondamento sono 

chiamate a ripianare tutte le aziende e non soltanto quelle titolari dei farmaci 

inclusi tra gli innovativi. Il ripiano avviene attraverso un trasferimento in contanti 

alle amministrazioni regionali da parte delle aziende farmaceutiche ed attraverso 

una riduzione proporzionale dei margini di spettanza per gli altri soggetti della 

filiera. 
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La mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto 

alle regioni interessate comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di 

riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per 

un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non 

versata, incrementato del 20%, fermo restando quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni 

interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti. In sede di 

prima applicazione, per la definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per 

l'anno 2013, si procede detraendo dai fatturati aziendali relativi al 2012 una quota 

derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al 

fatturato relativo al 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, 

del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno (22). 

 

5. I FLUSSI INFORMATIVI REGIONALI 

Il debito informativo regionale nei confronti del Ministero della Salute viene 

soddisfatto attraverso la raccolta dei flussi informativi regionali. 

L’obiettivo per i quali sono stati istituiti i flussi informativi regionali è l’acquisizione 

dei dati di attività ed economici delle aziende sanitarie pubbliche e dei soggetti 

privati accreditati rispetto ai diversi ambiti di erogazione dei servizi sanitari, siano 

essi ospedalieri o territoriali od a vantaggio di residenti o non residenti. 

La disponibilità di questi dati è alla base dei compiti di programmazione e controllo 

della spesa sanitaria regionale dei diversi interlocutori coinvolti (Direzione Salute, 

settori competenti per materia, enti a supporto, Ministeri e soggetti a rilevanza 

nazionale). 

L’allocazione delle risorse finanziarie a livello ministeriale, infatti, trova riscontro 

nella capacità di rendicontare e di esprimere la propria produzione nel modo più 

preciso e puntuale possibile. 

La fornitura di dati che le aziende sono chiamate a produrre deve in particolare 

rispettare i criteri descritti all’interno dei Disciplinari regionali dedicati ad ogni 

specifico flusso. 



32 
 

5.1 Riferimenti normativi 

Com’è noto, i flussi informativi forniscono l’insieme dei dati necessari per la 

conoscenza dell’assistenza sanitaria erogata, fornendo, al contempo, utili elementi 

per individuare eventuali criticità, al fine di intervenire tempestivamente con idonee 

misure correttive. Le informazioni che sono oggetto di trasferimento e condivisione 

tramite appositi flussi hanno rilevanza rispetto l’andamento gestionale sia 

relativamente all’aspetto economico-finanziario che all’attività sanitaria resa.  

Con il decreto assessoriale del 30 maggio 2008, la Regione Siciliana approva la 

direttiva "Flussi informativi", omogeneamente con quanto già messo in atto dalle 

altre Regioni in materia (24). 

Conseguentemente al riconoscimento della valenza dei flussi ed agli effetti sulla 

contabilità delle Aziende Sanitarie pubbliche si emana tale direttiva, finalizzata alla 

ricognizione dei flussi informatizzati e non, ed alla loro tempistica, prevista da 

specifiche norme di legge, che modifica ed integra quanto già disposto con circolare 

interassessoriale “Bilancio e Sanità” n°7 del 04 aprile 2005, al fine di rendere 

operativi gli obblighi assunti con il Piano di contenimento ed in particolare:  

1. rendere obbligatoria la trasmissione dei flussi economici con cadenza 

mensile, con verifiche trimestrali da effettuarsi congiuntamente con le 

Aziende Sanitarie;  

2. rendere obbligatoria la trasmissione dei flussi informativi sull’attività 

sanitaria sia ospedaliera che territoriale con cadenza mensile e verifiche 

trimestrali sulla congruenza e l’appropriatezza dei dati medesimi;  

3. acquisire extracontabilmente i dati di attività e di costo delle 

Sperimentazioni Gestionali e degli IRCCS;  

4. acquisire dalle Aziende sanitarie extracontabilmente, mediante appositi 

record predefiniti, dati sulla gestione del personale, nonché sull’acquisizione 

di beni e di servizi e sull’attività valorizzata delle strutture sanitarie 

territoriali pubbliche ed accreditate;  

5. ricevere e validare i dati dei flussi regionali inerenti la mobilità sanitaria 

interregionale ed extraregionale delle aziende sanitarie, ricavi per le aziende 

erogatrici e costi per le aziende di appartenenza dell’assistito, avendo modo 
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così di raffrontare l’entità dei fattori produttivi impiegati a fronte del valore 

della produzione, complessivamente espresso (25). 

5.2 I flussi sulle prestazioni assistenziali sanitarie 

I flussi sulle prestazioni assistenziali sanitarie hanno svolto la funzione di fornire 

all’Assessorato regionale Sanità tutti gli elementi necessari per le assegnazioni 

aggiuntive di risorse economiche alle Aziende sanitarie Territoriali e Ospedaliere, 

per i costi sostenuti dalle stesse relativamente ad attività svolte su funzioni 

attribuite istituzionalmente alle Aziende sanitarie Territoriali di competenza o per 

prestazioni specialistiche effettuate nei confronti di ricoverati di altre Aziende 

sanitarie Ospedaliere. Poiché i suddetti flussi operano in regime di compensazione 

dei costi dell’anno tra diverse aziende, si rende necessario operare con tempestività 

la mobilità delle risorse, al fine di non alterare il risultato di esercizio di ciascuna 

azienda.  

A seguito dell’introduzione del nuovo modello CE, tuttavia, la funzione dei flussi 

sanitari acquista una importanza determinante per la gestione del sistema sanitario. 

Infatti, solo attraverso flussi tempestivi e corretti, da validare da parte della 

Regione, è consentito iscrivere in contabilità i valori scaturenti a ricavo ed a costo.  

Data la particolare valenza rivestita dai flussi per gli effetti di immediata rilevanza 

contabile, con la direttiva del 2008, si forniscono alle Aziende sanitarie le regole 

riguardo la trasmissione dei flussi sulle prestazioni assistenziali già regolamentate 

con il Decreto dell’Assessorato regionale Sanità 7 maggio 2002 e successive 

modifiche ed integrazioni. In particolare i flussi da trasmettere secondo i tracciati 

record in uso devono essere inviati con cadenza mensile entro il quindicesimo 

giorno del mese successivo a quello di competenza. Quanto sopra al fine di 

consentire all’Assessorato regionale Sanità di effettuare il preliminare controllo 

logico-formale e restituire i dati alle rispettive aziende per la contabilizzazione e 

l’imputazione dei ricavi o dei costi sul Bilancio di Esercizio. Le Aziende Sanitarie sono 

obbligate a trasmettere all’Assessorato Sanità – DOE (Dipartimento Osservatorio 

Epidemiologico) i flussi informativi secondo la tempistica e le modalità previste per i 

flussi di seguito indicati. Il DOE provvederà ad effettuare verifiche logico-formali e 

ad inviare le relative contestazioni; invierà, inoltre, un report al Dipartimento ASO 
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contenente lo stato degli invii. Il Dipartimento ASO formalizzerà le eventuali 

contestazioni relative al mancato invio. Al fine di agevolare la trasmissione dei 

suddetti dati l’invio di tali flussi avrà la caratteristica di essere incrementale, ovvero 

i dati relativi al mese d’invio devono essere aggregati ai dati trasmessi nel mese 

precedente. Eventuali integrazioni possono essere inviate soltanto nell’ambito 

dell’invio successivo, e per il mese di dicembre entro il 16 febbraio successivo. In 

tale ultimo termine potranno essere accettate anche eventuali schede che, per 

motivate ragioni, non sono state trasmesse entro le scadenze previste (26).  

I flussi che riguardano le prestazioni assistenziali sanitarie sono:  

“Flusso A – “Flusso A – Scheda di Dimissione Ospedaliere (SDO)” 

“Flusso B – “Flusso B – Medicina Generale” 

“Flusso C – “Flusso C – Specialistica ambulatoriale” 

“Flusso D – “Flusso D – Attività farmaceutica convenzionata” 

“Flusso E – “Flusso E – Cure termali ” Cure termali ” 

“Flusso F – “Flusso F – Somministrazione diretta dei farmaci a pazienti non 

ricoverati”  

 “Flusso G – “Flusso G – trasporto con ambulanza ed elisoccorso ”  

“Flusso H – “Flusso H – Distribuzione Diretta dei Farmaci”  

 “Flusso M – “Flusso M – Specialistica Convenzionata esterna ” 

“Flusso P – “Flusso P – Certificato di Assistenza al Parto – CeDAP ” 

“Flusso T – “Flusso T – Farmaci antiblastici somministrati a pazienti ricoverati in 

regime di Day Hospital.” 

 “Flusso Z “Flusso Z - Flusso relativo alle attività sanitarie erogate da strutture 

sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in favore di pazienti ricoverati 

in altre strutture pubbliche del servizio sanitario regionale.” 

“Flusso D11” – “Flusso D11” – Aborti Spontanei. 

“Flusso D12 - “Flusso D12 - IVG” – Interruzioni Volontarie di Gravidanza.  

“Flusso RENCAM” – Schede di Morte.  

“Flusso Riabilitazione ex art. 26” Prestazioni riabilitative ex art. 26  

“Flusso RSA, RSA Alzheimer e CTA” –Prestazioni sociosanitarie 
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5.3 I flussi di competenza della farmacia 

Il monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera 

costituisce lo strumento necessario per stimare eventuali manovre correttive da 

adottare per il rispetto dei livelli  di spesa programmati così come richiede la 

normativa vigente. 

In particolare le attività che afferiscono a questo settore sono: 

– Monitoraggio di spesa e consumi (rapporti di spesa al CdA; rapporti di 

monitoraggio di spesa in accordo alla L.222/07; valutazione sugli 

adempimenti LEA) 

– Gestione e aggiornamento della lista dei medicinali autorizzati e relativi 

prezzi 

– Implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati 

dell’OsMed 

– Elaborazioni statistiche ed epidemiologiche, anche con riferimento a 

differenti paesi europei sulle politiche dei prezzi e sulle politiche di rimborso 

– Elaborazioni di rapporti sull’uso appropriato dei farmaci 

– Valutazioni delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche  

provocate in modo diretto e indiretto, nel breve  e nel lungo periodo 

dall’impiego di farmaci esistenti e di nuova introduzione (23).  

Sono flussi di pertinenza della farmacia ospedaliera i flussi:  

 F – Somministrazione diretta dei farmaci a pazienti non ricoverati,  

 H – Distribuzione Diretta dei Farmaci   

 T – Farmaci antiblastici somministrati a pazienti ricoverati in regime di Day 

Hospital. 

5.3.1 Il Flusso F 

Registra l’attività farmaceutica, e la relativa valorizzazione, resa in favore di pazienti 

da parte di una Azienda erogatrice. Le suddette attività vanno valorizzate secondo il 

costo effettivamente sostenuto per l’acquisto del prodotto dall’Azienda erogante e 

comunque per un importo non superiore al prezzo di cessione alle strutture 
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pubbliche stabilito dall’AIFA. Per i farmaci somministrati in regime di ricovero non 

può essere avanzata alcuna richiesta di rimborso. 

 Le Aziende sono tenute all’invio al DOE dei tracciati accompagnati da attestazione 

che certifichi la completezza e la qualità dei dati contenuti entro il 15° giorno del 

mese successivo a quello di riferimento. Le tipologie di farmaci per i quali è dovuta 

l’attivazione di tale flusso sono dettagliatamente riportate nei DD.AA. n° 5876 del 

30 giugno 2005 e n° 615 del 20 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni. 

Secondo l’Allegato 2 del DA 615 del 2008 possono essere inseriti nel Flusso F: 

– tutti i farmaci classificati in Classe H-ex OSP2 (ad eccezione di quelli esclusi 

dal PTORS) purché erogati in regime ambulatoriale o per cicli di cura 

programmati alternativi al Day Hospital (assistenza domiciliare integrata), 

limitatamente alle prestazioni le cui tariffe non siano omnicomprensive del 

costo del farmaco;  

– i farmaci classificati in Classe A Nota 65;  

– i farmaci del P-HT (Prontuario della distribuzione diretta) come da specifici 

decreti assessoriali;  

– i medicinali antiblastici per il solo utilizzo domiciliare di cui al comma 6 

dell’art. 68 della Legge 23/12/98 n.448;  

– i medicinali di cui all’elenco della Legge 648/96 purché compatibili con la 

distribuzione diretta;  

– i preparati galenici. 

Mentre non possono essere inseriti nel flusso F tutti i farmaci classificati in Classe C, 

i farmaci classificati in Classe H- ex OSP1 ad eccezione dei seguenti principi attivi 

limitatamente a somministrazioni in regime ambulatoriale:  

– Palivizumab (AIC 034529026 e 034529014);  

– Verteporfina (AIC 034957011) limitatamente ai centri autorizzati con 

provvedimenti assessoriali;  

– Natalizumab (AIC 037150012) limitatamente ai centri registrati/accreditati 

AIFA; 
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– Alglucosidasi alfa (AIC 037174012) limitatamente alle Aziende Sanitarie 

presso cui insistono i Centri Regionali di Riferimento di cui al D.A. n. 36438 

del 12/11/01;  

– Imiglucerasi (AIC 034088017 e 034088031) limitatamente alle Aziende 

Sanitarie presso cui insistono i Centri Regionali di Riferimento di cui al D.A. n. 

36438 del 12/11/01;  

– Galsulfase (AIC 037173010) limitatamente alle Aziende Sanitarie presso cui 

insistono i Centri Regionali di Riferimento di cui al D.A. n. 36438 del 

12/11/01;  

– Agalsidasi beta (AIC 035275015) limitatamente ai centri autorizzati con DDG 

n.1604 del 30/7/07;  

– Tirotropina (AIC 034716023) limitatamente alle Unità Operative di 

Endocrinologia nelle Aziende Sanitarie ove insistono U.O. di Medicina 

Nucleare;  

nonché i farmaci classificati in Classe H-RR ad eccezione dei seguenti principi attivi 

limitatamente a somministrazioni in regime ambulatoriale:  

– Agalsidasi alfa (AIC 035373012) limitatamente ai centri autorizzati con DDG 

n.1604 del 30/7/07; 

– Tacrolimus (AIC 035575012) limitatamente all’unguento 0,03% 30g;  

– Tacrolimus (AIC 035575036) limitatamente all’unguento 0,01% 30g; 

– Adrenalina Fastjekt (AIC 028505016 e 028505028);  

– Ferro trivalente (AIC 021455023) (27) (28). 

5.3.2 Il Flusso H 

Registra l’attività di dispensazione in forma diretta dei farmaci. Il suddetto flusso, 

istituito con D.A. 5876/05, è stato modificato dal D.A. 2900 del 21.12.2007, e 

successive modifiche e integrazioni. Le Aziende sono tenute all’invio al DOE dei 

tracciati accompagnati da attestazione che certifichi la completezza e la qualità dei 

dati contenuti entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

Appartengono a questa categoria:  
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– i farmaci contrassegnati con la sigla H che, destinati ad uso ospedaliero, 

sono somministrabili quotidianamente per i trattamenti prolungati anche a 

domicilio (Art. 8, legge n.537 del 24/12/1993), 

– i farmaci  di classe H RR o RNR per i quali norme specifiche prevedono la 

distribuzione in forma diretta. 

La distribuzione diretta di farmaci è intesa come la dispensazione, per il tramite 

delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali 

ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio.  

La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le 

farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto). Il fenomeno ha 

una diversa articolazione regionale anche in funzione dell'organizzazione dei servizi 

sanitari sul territorio.  

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del nuovo 

sistema informativo sanitario, il flusso della distribuzione diretta deve intercettare 

l'informazione relativa al singolo evento sanitario, per consentire diverse e 

articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati. Per questa ragione, la 

rilevazione è estesa alle prescrizioni di tutti i medicinali autorizzati all'immissione in 

commercio in Italia e identificati dal codice di autorizzazione all'immissione in 

commercio (AIC), indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del servizio 

sanitario nazionale e dalla classe di fornitura. I medicinali detti "formule officinali" e 

i medicinali non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, il cui utilizzo è 

comunque autorizzato dall'AIFA, vengono solo genericamente individuati (29).  

5.3.3 Il Flusso T 

Registra l’attività, e la relativa valorizzazione, dei farmaci antiblastici somministrati a 

pazienti ricoverati in Day Hospital. Tale flusso è stato istituito con D.A. 5876 del 

30.06.2005 e s.m.i.. Le suddette attività vanno valorizzate secondo il costo 

effettivamente sostenuto per l’acquisto del prodotto dall’Azienda erogante, 

limitatamente alla quantità di farmaco realmente somministrata, e comunque per 

un importo non superiore al prezzo di cessione alle strutture pubbliche stabilito 

dall’AIFA. Le Aziende sono tenute all’invio al DOE dei tracciati accompagnati da 
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attestazione che certifichi la completezza e la qualità dei dati contenuti entro il 15° 

giorno del mese successivo a quello di riferimento.  

Tale flusso riguarda farmaci in formulazione iniettabile (via parenterale, instillazione 

o infusione), autorizzati al commercio in Italia e inclusi nel PTORS, afferenti alle ATC 

(4° livello) L01AA, L01AC,L01AD, L01AX, L01BA, L01BB, L01BC, L01CA, L01CB,L01CD , 

L01DA, L01DB, L01DC, L01XA, L01XC, e L01XX. 

Non rientrano in questa fattispecie i farmaci antiblastici erogati in regime 

ambulatoriale (File "F"). 

 

6. L’ESPERIENZA DELL’A.O.E. CANNIZZARO 

Il reparto di farmacia dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di 

Catania è una struttura complessa che, sulla base degli obiettivi strategici indicati 

dalla Direzione e nel rispetto della normativa vigente, opera al fine di assicurare un 

uso appropriato, efficace, sicuro ed economico, delle risorse gestite (farmaci, 

dietetici, disinfettanti,  dispositivi medici e materiale sanitario).  

Svolge tutte le seguenti attività: 

 Approvvigionamento di farmaci, dietetici, disinfettanti, dispositivi medici, 

materiale sanitario, materiale diagnostico nonché programmazione, 

pianificazione, gestione degli acquisti degli stessi, stesura ed aggiornamento 

dei Capitolati Speciali, partecipazione alle Commissioni Tecniche di 

valutazione ai fini dell’aggiudicazione delle forniture; 

 Attività di gestione del magazzino, controllo qualitativo e quantitativo e 

verifica della corretta conservazione e distribuzione dei prodotti; 

 Attività di produzione Galenica magistrale tradizionale, Oncologica (UFA ) e 

nutrizione parenterale totale; 

 Attività di informazione e controllo sul corretto uso dei farmaci, disinfettanti, 

dispositivi medici e materiale sanitario; 

 Attività di Farmacovigilanza; 

 Gestione di farmaci oggetto di sperimentazioni cliniche; 

 Attività di ispezione, con particolare riferimento alla corretta gestione delle 

sostanze stupefacenti; 
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 Partecipazione a Commissioni varie (Comitato per il controllo delle Infezioni 

Ospedaliere, Comitato per il Buon uso del sangue, Comitato etico per la 

pratica clinica, Comitato aziendale Ospedale senza dolore, etc); 

 Collaborazione alla gestione generale dell’anagrafica prodotti; 

 Dispensazione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione e a pazienti affetti 

da  patologie  croniche disciplinate da specifiche disposizioni di legge; 

 Carico-Scarico di farmaci, dispositivi medici e diagnostici; 

 Coordinamento degli Inventari di Reparto; 

 Attività di tutorato per gli studenti della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera dell’Università degli studi di Catania; 

 Monitoraggio della spesa indotta dal consumo di farmaci, dispositivi medici 

e materiale sanitario, rispetto ai consumi attesi e al budget di spesa 

assegnato alle singole unità operative; 

 Elaborazione dei flussi informativi di monitoraggio da trasmettere 

all’Assessorato.  

I Flussi, elaborati mensilmente dal servizio di farmacia dell’A.O.E Cannizzaro di 

Catania, vengono trasmessi, tramite la Direzione Sanitaria, all’Assessorato della 

Salute- Area Interdipartimentale 4- Sistemi informativi, Statistiche e Monitoraggi del 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica. 

In essi sono contenuti tanto i Flussi Regionali (FILE F e FILE T) quanto i Flussi 

Ministeriali/NSIS (Consumi Ospedalieri e Distribuzione Diretta), trasmessi a loro 

volta dalla Regione Sicilia al Ministero.  

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di 

riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del SSN, attraverso 

la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, 

supportano le Regioni e il Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni e, in 

particolare, il Ministero nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei 

LEA sul territorio nazionale. 

La Conferenza Stato-Regioni ha assegnato al NSIS obiettivi di governo: 

 monitoraggio dello stato di salute della popolazione; 

 monitoraggio dell’efficacia/efficienza del sistema sanitario; 
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 monitoraggio dell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni in 

rapporto alla domanda di salute; 

 monitoraggio della spesa sanitaria; 

 monitoraggio dei piani di rientro. 

e obiettivi di servizio/comunicazione: 

 disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informazioni 

sanitarie individuali; 

 facilitazione dell’accesso degli utenti alle strutture e alle prestazioni 

attraverso strumenti informatici; 

 promozione della globalizzazione dell’offerta dei servizi (30). 

Il modello concettuale del NSIS è fondato su un sistema coerente e integrato di 

obiettivi strategici, all’interno di una cornice unitaria finalizzata al monitoraggio del 

bilanciamento tra qualità e costi del servizio sanitario. 

 

 

Figura 5 Gli otto obiettivi strategici del NSIS 

Uno degli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario è il 

monitoraggio del ciclo di vita del farmaco e dell’impiego di medicinali, avente le 

seguenti finalità principali:  
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 ricondurre ad unitarietà e rendere tracciabile il processo relativo al ciclo di 

vita del farmaco, anche mediante la creazione di un'anagrafe unica, certa, 

completa, flessibile ed aggiornata dei medicinali;  

 collegare i dati di utilizzo dei medicinali all’assistito, mediante l'integrazione 

con il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali.  

In linea con l’obiettivo strategico indicato e con quanto previsto dalla Legge 

39/2002, in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di controllo sulla 

catena distributiva dei medicinali, il Ministero della salute, d’intesa con l’AIFA, ha 

avviato il progetto Tracciabilità del farmaco, finalizzato all’implementazione di un 

sistema di tracciabilità delle movimentazioni di medicinali all’interno della filiera .  

Il tema del monitoraggio dell'impiego di medicinali è stato oggetto di analisi anche 

nell'ambito del progetto “Mattoni del SSN”, volto a definire un linguaggio comune 

per garantire la confrontabilità delle informazioni a livello nazionale. Il Mattone 10 

“Prestazioni Farmaceutiche”, infatti, ha analizzato la situazione esistente per il 

monitoraggio dei consumi di medicinali e della spesa farmaceutica, a livello 

regionale, e ha formulato una proposta per la creazione di un sistema di rilevazione 

delle informazioni, unico ed uniforme a livello nazionale, avente ad oggetto: 

 le prestazioni farmaceutiche a carico del SSN erogate dalle farmacie 

convenzionate; 

 le prestazioni destinate all'assistenza territoriale riconducibili alla cosiddetta 

distribuzione diretta (Legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del 

decreto legge 18 settembre 2001, n. 347); 

 le prestazioni farmaceutiche ospedaliere. 

Attraverso l’emanazione del DM 4 febbraio 2009 è stata quindi istituita, nell’ambito 

del NSIS, una banca dati finalizzata al monitoraggio dei consumi di medicinali in 

ambito ospedaliero. Il decreto disciplina anche il flusso informativo di alimentazione 

di tale banca dati (31). 

Vengono inserite nel flusso dei Consumi Ospedalieri (CO) e della Distribuzione 

Diretta (DD) le seguenti tipologie di prodotti: 

a) Specialità Medicinali dotate di AIC; 
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b) Specialità Medicinali non dotate di AIC (farmaci esteri); 

c) Preparati galenici, formule magistrali e formule officinali: 

d) Emoderivati di produzione regionale; 

e) Mezzi di contrasto; 

f) Ossigeno; 

g) Vaccini. 

Sono da includere nel flusso della DD i prodotti dispensati all’assistito per la 

somministrazione al proprio domicilio, nonché i prodotti consegnati ad una RSA, 

casa di riposo o altra struttura residenziale, in quanto equiparabili ad assistenza 

domiciliare; mentre i prodotti consegnati somministrati in ambito ospedaliero ed 

ambulatoriale sono da includere nel flusso CO. 

Ma oltre a questa trasmissione a fini prettamente informativi ed epidemiologici al 

Ministero, non dobbiamo dimenticare l’importanza farmacoeconomica degli altri 

flussi.  

Preliminarmente occorre ricordare che il flusso F serve per la compensazione 

interregionale della mobilità sanitaria. 

La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente 

regolata dalle note del Ministero della salute 100/SCPS/4.4583 del 23 marzo 1994, 

100/SCPS/4.6593 del 9 maggio 1996, 100/SCPS/4.344 spec. del 28 gennaio 1997 e 

dal testo unico della compensazione interregionale della mobilità sanitaria per 

l'anno di attività 2001 e successivi. Analogamente il flusso F serve per la 

compensazione intraregionale per remunerare i costi sostenuti per prestazioni rese 

a cittadini, che ne fruiscono non in regime di ricovero, in ambiti territoriali diversi da 

quelli di appartenenza e che hanno ricevuto il finanziamento pro-capite, quindi tra 

aziende sanitarie diverse. 

Il File F deve essere quindi adottato per la mobilità tra azienda ospedaliera e 

azienda unità sanitaria locale territoriale o tra aziende unità sanitarie locali diverse 

cioè quando il farmaco è erogato dalla farmacia di azienda ospedaliera o di azienda 

unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza del cittadino (32). 

Tra le prestazioni che rientrano nel meccanismo di compensazione della mobilità 

sanitaria, i flussi A, B, C, D, E, F e G. In tutti questi casi, la spesa relativa alle 
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prestazioni sanitarie offerte ai non residenti è, inizialmente, a carico delle province 

(o regioni) di residenza degli assistiti; solo in un secondo momento intervengono i 

rimborsi delle altre province, corrisposti a consuntivo e dopo un’operazione di 

compensazione che, data la sua complessità, è disciplinata da apposite linee guida 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (31).  

Per ciò che riguarda il File T, invece, ricordiamo che quest’ultimo viene utilizzato per 

registrare l’attività di somministrazione di farmaci antiblastici a pazienti ricoverati in 

Day Hospital, e che sono oggetto di rimborso ai sensi del D.A. del 6 giugno 2003 

“Linee guida per l’erogazione delle prestazioni di Day Surgery e Day Hospital” 

esclusivamente i farmaci antiblastici somministrati in regime di D.H. nelle 

formulazioni iniettabili per le quali è giustificato l’impiego in detto regime ai sensi 

del D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992 e del D.M. 14 luglio 1999. 

Tabella 1 Aree di sovrapposizione tra flussi DD e CO, flussi regionali F e T 

 Flussi regionali Flussi NSIS 

Tipologie di farmaci File F File T Distribuzione 

Diretta 

Consumi 

Ospedalieri 

Farmaci forniti per uso 

domiciliare (per i pazienti 

residenti presso altre Aziende 

Sanitarie) 

X  X  

Farmaci erogati in regime 

ambulatoriale (e Day Service), ad 

esclusione dei farmaci antiblastici 

erogati in regime di Day Hospital 

e  Day Service) 

X   X 

Farmaci utilizzati in ambito 

ospedaliero ed ambulatoriale 

non inclusi nel File F 

   X 

Medicinali antiblastici 

somministrati per via parenterale 

in Day Service  o Day Hospital 

 X  X 
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La trasmissione dei flussi informativi è sicuramente uno step obbligato per la 

richiesta di rimborso al Servizio sanitario, ma dall’elaborazione dei dati provenienti 

dai flussi informativi del servizio di farmacia è possibile ricavare nel dettaglio, di 

anno in anno, la spesa relativa: 

– ai consumi di medicinali in ambito ospedaliero 

– ai consumi per la Distribuzione Diretta dei medicinali 

– ai consumi per i farmaci in File F 

– ai consumi per i farmaci in File F in mobilità (30)
 

Tabella 2 Valore in Euro dei flussi informativi dei farmaci del servizio di farmacia A.O.E. Cannizzaro (CT) – 
Anno 2015 

 

ELABORAZIONE FLUSSI FARMACIA CANNIZZARO 2015 (valore in EURO) 

 Flussi regionali Flussi NSIS 

 FILE F FILE T CONSUMI 

FARMACI 

EROGAZIONE 

DIRETTA 

 

GENNAIO 882.508,68 266.007,78 871.519,21 739.880,87 

FEBBRAIO 785.927,92 262.563,81 795.528,00 652.292,19 

MARZO 997.806,07 339.224,68 926.716,11 837.725,33 

APRILE 858.907,93 295.887,00 903.462,69 751.617,47 

MAGGIO 1.070.111,33 245.573,95 792.049,45 951.029,52 

GIUGNO 989.662,18 266.444,61 916.452,13 916.238,34 

LUGLIO 1.479.877,56 324.387,65 938.310,05 1.369.223,77 

AGOSTO 1.207.639,72 238.892,83 737.252,35 1.145.623,55 

SETTEMBRE 1.351.354,99 240.113,58 902.960,63 1.251.584,99 

OTTOBRE 1.193.857,16 271.088,00 816.535,83 1.108.207,89 

NOVEMBRE 1.186.565,74 220.681,20 886.777,48 1.068.433,69 

DICEMBRE 1.230.452,67 294.638,06 1.137.048,26 1.106.424,41 

 13.234.631,95 3.265.503,15 10.624.612,19 11.898.282,02 
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Tabella 3 Valore in Euro dei flussi informativi dei farmaci del servizio di farmacia A.O.E. Cannizzaro (CT) - Anno 
2014 

 

ELABORAZIONE FLUSSI FARMACIA CANNIZZARO 2014 (valore in EURO) 

 Flussi regionali Flussi NSIS 

 FILE F FILE T CONSUMI 

FARMACI 

EROGAZIONE 

DIRETTA 

 

GENNAIO 921815,31 301079,21 624872,41 921771,33 

FEBBRAIO 779172,19 196765,13 584204,22 779159,59 

MARZO 869553,51 224284,46 736398,5 869555,59 

APRILE 812688,25 213294,65 848440,06 812703,11 

MAGGIO 904225,02 218656,22 739626,65 904215,22 

GIUGNO 802215,83 185629,59 780422,82 797718,45 

LUGLIO 1055299,15 275292,45 1322138,76 969802,43 

AGOSTO 574958,4 220780,1 761661,82 509761,14 

SETTEMBRE 954267,77 200301,43 1104593,76 851940,51 

OTTOBRE 892908,95 248996,76 1041921,23 785100,32 

NOVEMBRE 809140,03 159452,7 758704,84 704658,57 

DICEMBRE 912620,97 183767,96 826183,84 818045,24 

 10288865,38 2628300,66 10129168,91 9724431,5 

 

Dall’analisi dei flussi informativi del servizio di farmacia dell’A.O.E. Cannizzaro 

relativa all’anno 2015 (Tab. 2), è possibile notare un notevole incremento della 

spesa farmaceutica a partire dal mese di luglio, rispetto allo stesso periodo del 2014 

(Tab. 3). Tale aumento è legato all’arruolamento di circa 35 pazienti affetti da 

epatite da HCV per il trattamento con i DAA (Antivirali ad azione diretta) Olysio®, 

Sovaldi® e Daklinza®. 

Nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre una buona fetta di spesa è 

dovuta all’acquisto e alla dispensazione del Synagis®, usato per la prevenzione delle 

infezioni da virus respiratorio sinciziale nei bambini pre-termine ricoverati presso il 

reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale della stessa azienda 

ospedaliera. 
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I dati ricavati dai flussi consentono anche confronti a livello regionale tra le varie 

Aziende Ospedaliere, Sanitarie e i vari IRCCS in termini di consumo di medicinali 

(Tab. 4 e Fig. 6), di Distribuzione Diretta (Tab. 5 e Fig. 7), di consumo di farmaci in 

File F (Tab. 6). 

I dati relativi ai flussi informativi del File F in mobilità sono raccolti nella Tabella 7. 
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Tabella 4 Consumi di medicinali in ambito ospedaliero - Anno 2015  
Fonte Dati: NSIS - Data ultimo Aggiornamento: 15/03/2016 
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 Figura 6 Andamento mensile dei consumi delle principali Aziende Ospedaliere siciliane 
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Tabella 5 Distribuzione Diretta dei medicinali - Anno 2015 
Fonte Dati: NSIS - Data ultimo Aggiornamento: 16/03/2016 
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Figura 7 Andamento mensile della distribuzione diretta nelle principali Aziende Ospedaliere siciliane 
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Tabella 6  File F - Somministrazione dei Farmaci  
Fonte Dati: Flusso Informativo File F - Data ultimo aggiornamento: 03/08/2015 
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Tabella 7 File F - Somministrazione dei Farmaci- Tabella di mobilità  
Fonte Dati: Flusso Informativo File F - Data ultimo aggiornamento: 03/08/2013 

 



54 
 

Dall’analisi dei flussi informativi del servizio di farmacia dell’A.O.E. Cannizzaro è 

stato possibile, anche, ricavare la spesa nel 2015 per i farmaci in Flusso F relativa 

alle patologie più “costose”.  

Dall’osservazione dei risultati (Fig. 8) si può notare la superiorità percentuale della 

spesa per le malattie reumatiche (artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiliti, 

ecc..) e per le epatiti da HCV e da HBV, rispetto alle altre categorie. 

 

 

Figura 8 Valore in percentuale della spesa, nel 2015,  per i farmaci in File F presso il servizio di farmacia 
dell'A.O.E. Cannizzaro (CT) 

 

 

Dal confronto poi con gli stessi dati relativi all’anno 2014 (Fig. 9) è chiaro il peso che 

riveste la nuova terapia con i DAA, considerando soprattutto che i pazienti affetti da 

epatite C in cura presso l’A.O.E. Cannizzaro rappresentano meno del 7% della 

totalità degli assistiti. 
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Figura 9 Valore in percentuale della spesa, nel 2014,  per i farmaci in File F presso il servizio di farmacia 
dell'A.O.E. Cannizzaro (CT) 

 

7. CONCLUSIONI 

L’attività di monitoraggio dei conti della sanità, ha ricevuto notevole impulso a 

partire dall’anno 2001 con l’Accordo dell’8 agosto 2001 in considerazione dei nuovi 

assetti istituzionali delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione, 

infatti, la sanità è materia concorrente tra Stato e Regioni, secondo le rispettive 

competenze recentemente rappresentate. 

Dall’anno 2001 tale attività si è progressivamente ampliata e potenziata, grazie al 

miglioramento degli strumenti di analisi e di verifica, al potenziamento delle basi 

dati e ad una più efficiente e trasparente rendicontazione contabile (32).  

La continua evoluzione del Sistema Sanitario e la complessità della gestione 

organizzativa dello stesso, rende necessario fare luce sui processi organizzativi degli 

attori che operano in tale sistema, chiamati da un lato a governare l’ampia 

incertezza circa la disponibilità di risorse, da cui la conseguente necessità del 

contenimento della spesa pubblica, e dall’altro a gestire la trasformazione dello 

scenario epidemiologico e sociale di riferimento che ha modificato la struttura della 

domanda di prestazioni sanitarie e reso più complessa l’erogazione dei servizi. 

30% 

12% 

3% 

18% 

12% 

13% 

12% 

Spesa File F anno 2014  

malattie reumatiche su
base autoimmune

malattie infiammatorie
dell'intestino

epatite

hiv

oncologici

altro



56 
 

Un fattore strategico trasversale all’intera organizzazione sanitaria è sicuramente 

rappresentato dalla gestione dei flussi informativi, un modello basato sulle strutture 

e sugli strumenti che permettono la condivisione di informazioni strutturate tra 

operatori sanitari e l’integrazione di informazioni cliniche, organizzative e 

amministrative. 

La finalità di un sistema informativo in sanità è la gestione di informazioni utili alla 

misura ed alla valutazione dei processi gestionali e clinici al fine di ottimizzare le 

risorse impiegate nel conseguimento degli obiettivi istituzionali. 

I flussi informativi forniscono l’insieme dei dati necessari per la conoscenza 

dell’assistenza sanitaria erogata e del consumo delle risorse, fornendo, al 

contempo, utili elementi per individuare eventuali criticità, al fine di intervenire 

tempestivamente con idonee misure correttive. 

I flussi informativi nella loro complessità sono anche sottoposti a controlli di 

conformità di qualità e di audit incrociati tra Ministeri e Regioni (33).  

Possiamo affermare con assoluta certezza che lo strumento informativo, anche 

nella realtà del farmacista, è fondamentale per fornire strumenti di gestione per il 

governo superiore (Regioni, Nazione) nonché per il management interno delle 

aziende sanitarie e ospedaliere.  

Lo strumento informativo ben calibrato e strutturato è destinato a suscitare stimoli 

a cambiamenti migliorativi, introducendo forme di giudizio comparativo tra le unità 

produttive, con la esplicita finalità di avviare processi ad hoc per identificare i 

cambiamenti promettenti ed allontanare quelli inutili al miglioramento. Spingendo 

così chi opera nel SSN ad evitare scelte incoerenti, instabili nella gestione, confuse 

nei fini.  
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