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La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017) ha definito all’articolo 1,
commi 398 e 399, i due nuovi tetti della spesa farmaceutica a partire dall’anno 2017, mantenendo invariate le risorse
complessivo pari al 14,85% del FSN.

❑ il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti
diretti” calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, e
rideterminato nella misura del 6,89%.

❑il tetto della spesa farmaceutica territoriale, assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata»
è rideterminato nella misura del 7,96%.

❑Istituzione di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici, con
una dotazione di 500 milioni di euro annui.

❑Istituzione di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una
dotazione di 500 milioni di euro annui.

Contesto generale



FONTE LEGISLATIVA
TETTO SPESA 

TERRITORIALE
(con DPC) 

TETTO SPESA 

OSPEDALIERA 
(con DD)

TOTALE SPESA

FARMACEUTICA

L.405/2001 (art.5) 13,0% - 13,0%

L.326/2003 (art.48) - - 16,0%

L.222/2007 (art.5) 14,0% 2.4% 16.4%

L.77/2009 (art.13) 13.6% 2.4% 16,0%

L.102/2009 (art. 22) 13.3% 2.4% 15.7%

L.135/2012 (art.15) 13,1% 2,4% 15,5%

L.135/2012 (art.15) per 2013 11,35% 3,5% 14,85%

FONTE LEGISLATIVA
TETTO SPESA 

TERRITORIALE 
TETTO SPESA 

OSPEDALIERA (con DD e DPC)
TOTALE SPESA

FARMACEUTICA

L. 232/2016 per 2017
7,96% 6,89% 14,85%

Tetti Spesa farmaceutica



La crescita della spesa farmaceutica per acquisti diretti è riconducibile

o In modo diretto:

➢ all’alto costo dei farmaci innovativi “oncologici e non” e a quello delle malattie rare; a questi farmaci
sono concessi benefici economici e di accesso accelerato al mercato per andare incontro alla domanda
di salute della comunità.

o In modo indiretto:

➢ la cronicizzazione dei pazienti in trattamento e l’incremento delle terapie di linee successive alla prima
➢ Invecchiamento della popolazione
➢ insufficienti manovre di disinvestimento: il caso dei farmaci a brevetto scaduto

Contesto generale



Legislazione sui farmaci equivalenti

La legge Finanziaria del 1996 n. 549 del 28 dicembre 1995

La Legge 425 – 8 agosto 1996

La legge Finanziaria del 2001

La legge n. 405 del 2001

La Legge n.149 del 26 Luglio 2005,

D.Lvo 219/2006 – Codice Comunitario

Legge 189/2012 – Decreto Balduzzi



Legge 425/1996 

“Medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotto industrialmente, non
protetto da brevetto o da certificato complementare protettivo, identificato
dalla denominazione comune internazionale del principio attivo , o, in
mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita
dal nome del titolare dell’AIC, che sia bio-equivalente rispetto ad una
specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione in p.a., stessa
forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche”



Liste di trasparenza: art. 7 del DL 347/2001 

• L’elenco dei medicinali di cui è accertata l’equivalenza (ex originator e
equivalenti) con un originatore dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS),
disponibili nel circuito distributivo del territorio italiano.

• Le Liste di Trasparenza vengono aggiornate mensilmente e sono disponibili sul
sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

• L’AIFA pubblica ogni mese gli elenchi dei farmaci a brevetto scaduto (ex
originator e equivalenti)



Liste di trasparenza: costo del farmaco 

Facendo riferimento all’esempio riportato, la quota massima di riferimento rimborsata dal SSN al
farmacista, per i medicinali equivalenti, è di 5,63 euro, pertanto se il paziente acquista il medicinale
originatore o un medicinale equivalente che costa di più deve pagare la differenza
NB. L’equivalente consente di ridurre la compartecipazione da parte dei cittadini
Nell’ultimo anno sono stati immessi in commercio confezioni per alcune classi di farmaci MULTIPACK che,
oltre a ridurre la compartecipazione, riducono la spesa netta



La legge 149/2005

La Legge 26 luglio 2005 n. 149 di conversione del decreto legge 27 maggio
2005 n. 87 ha introdotto inoltre il termine di medicinale “equivalente ” per
identificare il medicinale generico. L'art. 1bis della legge sopra citata, infatti,
così dispone: “ I medicinali con obbligo di prescrizione medica di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad
esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, sono definiti
«medicinali equivalenti».

http://www.federfarmaservizi.it/files/bignews/L._26_luglio_2005,_n._149.doc


Gli interventi regionali: DCA 56/2015



Gli interventi regionali: DCA 56/2015



Gli interventi regionali: DCA 66/2016



Gli interventi regionali: DCA 99/2018

Il DCA 99/2018 approva il Piano Triennale
2019-2021 di sviluppo e riqualificazione
del Servizio Sanitario Locale

Si pone come obiettivo la promozione di
percorsi formativi/informativi sui farmaci
equivalenti che coinvolgano operatori
sanitari e cittadini



I farmaci equivalenti in Regione Campania: Osmed 2019



I farmaci equivalenti in Regione Campania: Osmed 2019



I farmaci equivalenti in Regione Campania: Osmed 2019



I farmaci equivalenti in Regione Campania: Osmed 2019



Osmed 2019: i farmaci a maggiore compartecipazione



Monitoraggio Spesa Farmaceutica Gen-Dic 2019



Le note regionali: nota 85912/2020

Dutasteride 30 cpr vs Dutasteride 90 cpr:

• Spesa lorda principio attivo Dutasteride 2019: 5.380.798 €

• Risparmio confezione Multipack 90 cpr: 25%

• Spesa lorda principio attivo Dutasteride Gen-Giu 2020: 2.774.521 € (+ 3,25%)

• % confezioni multipack Gen-Giu 2020: 1,25%



Le note regionali: nota 269308/2020

Rosuvastatina/Ezetimibe

Prezzo di 
rimborso UP 
associazione 
non in lista di 
trasparenza

Prezzo 
rimborso UP 
associazione 

in lista di 
trasparenza

∆%

(5 + 10) mg 0,64 € 0,32 € - 50 %

(10 + 10) mg 0,85 € 0,38 € - 55 %

(20 + 10) mg 0,85 € 0,38 € - 55 %

• Spesa lorda Gen-Giu 2020 Rosuvastatina/Ezetimibe: 2.386.349,54 €
• % Rosuvastatina/Ezetimibe in lista di trasparenza 34%



FARMACI 
INNOVATIVI

PERSONALIZZAZIO
NE DELLE CURE

GESTIONE 
DELLA 

CRONICITA’

VACCINI0

DISPOSITIVI 
MEDICI

FARMACI EQUIVALENTI -
BIOSIMILARI

La sostenibilità del sistema: la vera sfida


