
S icilia, Sardegna, Puglia e Lazio, sfio-
rano l’incredibile quota del 19,4%;
Calabria e Abruzzo si fermano al

18,7%. Segue - lunghissima - la lista delle
altre che coi soldi delle cure proprio non ce
l’hanno fatta. Solo cinque - Bolzano
(13,35%), Trento (13,8%), Valle d’Aosta
(14,7%), Lombardia (15,2%) e Veneto
(15,8%) - i territori che sono riusciti a
rispettare il tetto complessivo del 16,4%
sulla spesa sanitaria complessiva assegnato
alla spesa farmaceutica pubblica 2008.

L’analisi dei dati del consuntivo appro-
vato dal Cda dell’Aifa il 29 aprile (cfr. «Il
Sole-24 Ore Sanità» n. 17/2009) conferma
che a livello nazionale la spesa farmaceuti-
ca pubblica a carico del Ssn si è attestata a
17.099 milioni di euro, al netto del pay
back, con uno scostamento assoluto rispet-
to al tetto del 16,4% pari a 938,7 milioni
con una inci-
denza del
17,4% sul
Fsn, esclusi-
vamente per
effetto della
spesa ospeda-
liera, che ha
superato di
1,2 punti per-
centuali il bu-
dget pro-
grammato.

La spesa farmaceutica ospedaliera (sen-
za vaccini e al netto della distribuzione
diretta dei farmaci di fascia A) si è attesta-
ta infatti a 3.672 milioni di euro, con una
incidenza sul Fsn del 3,7% e uno scosta-
mento in valore assoluto pari a 1.307 milio-
ni. Per completare il conteggio relativo al
capitolo di spesa attualmente più scottante
della farmaceutica pubblica va precisato
che le misure di ripiano adottate nel corso
del 2008 (pay back) hanno inciso per com-
plessivi 106,5 milioni di euro, determinan-
do a consuntivo uno scostamento assoluto
di 1.201 milioni, corrispondente al 3,6%
del Fsn.

Resa virtuosa dai ripetuti interventi di
regolamentazione dell’Aifa e dalle misure
assunte dalle Regioni con i conti in rosso,

la spesa farmaceutica convenzionata netta
si è attestata invece a quota 11.383 milio-
ni, con una riduzione di 110 milioni (-1%),
a fronte di un incremento del 5,3% del
numero delle ricette e a una crescita dell’in-
cidenza del ticket sulla spesa lorda pari al
20 per cento.

L’esame in dettaglio evidenzia nell’am-
bito della spesa ospedaliera un’incidenza
nazionale del 31% della distribuzione diret-
ta e del 69% dell’ospedaliera pura: per la
prima l’incidenza più elevata si registra
nelle Marche (41,6%), a Trento e Bolzano
(40%), in Campania (39,9%); la seconda
registra dati più elevati in Abruzzo e Pie-
monte (77,4%), in Lombardia (76,3%) e in
Sicilia (73,4%).

Dal punto di vista qualitativo, l’analisi
delle prime 30 categorie terapeutiche, che
determinano il 68,5% dell’intera spesa far-

m a c e u t i c a
non conven-
zionata, evi-
denzia uscite
significative
per l’acqui-
sto di prodot-
ti in relazio-
ne ai quali
difficilmente
può verificar-
si inappro-
p r i a t e z z a

d’uso. La categoria a maggiore incidenza,
con una spesa pari a circa 398 milioni di
euro (7,1% della spesa) è rappresentata
dagli anticorpi monoclonali, seguita dai
preparati antianemici (362 milioni, 6,4%
della spesa) e dagli inibitori del fattore alfa
di necrosi tumorale (347 milioni, 6,2%).

Per le stesse 30 categorie di prodotti -
tra cui figurano anche fattori della coagula-
zione, antivirali, immunosoppressori e anti-
neoplastici - l’analisi regionale evidenzia
un range di variazione che oscilla tra l’inci-
denza minima (63,5%) della Valle d’Aosta
e la massima registrata in Lombardia
(72,0%).

S.Tod.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmaci H senza paracadute

Periodo gennaio-dicembre 2008
rispetto allo stesso periodo del 2007

Gen.-dic. 2008
(milioni)

Δ assoluta
(milioni) Δ %

Spesa lorda (€) 12.724 +12 +0,1%
Spesa netta (€) 11.383 -110 -1,0%
Ricette 553 +28 +5,3%
Ticket (€) 647 +108 +20,0%

Periodo gennaio-dicembre 2008, nelle singole Regioni, rispetto allo stesso periodo del 2007

Regione
Spesa farmaceutica

convenzionata netta * Ticket Andamento consumi
(n. di ricette)

Spesa netta 2008 Var. % Ticket 2008 Var. % Ricette 2008 Var. %
Abruzzo 271.392.606 2,10% 11.609.825 30,5 14.019.728 5,90%
Basilicata 114.795.398 -0,40% 2.571.864 69,9 6.252.354 4,70%
Bolzano 59.883.293 -1,20% 5.283.773 13,5 2.730.355 4,60%
Calabria 491.203.570 2,00% 12.433.904 63,8 24.558.385 8,00%
Campania 1.134.467.743 1,70% 53.532.265 13,1 58.171.111 6,40%
Emilia R. 745.124.394 -3,20% 17.665.653 69,1 38.801.884 4,40%
Friuli V.G. 224.959.883 -3,30% 4.778.760 86,6 10.337.961 4,80%
Lazio 1.255.277.893 -4,30% 49.891.108 133,0 57.109.508 4,10%
Liguria 334.606.780 -1,90% 15.789.663 16,0 15.956.780 3,90%
Lombardia 1.604.818.678 -1,30% 160.185.182 12,6 69.917.209 5,50%
Marche 295.120.367 -2,20% 7.016.326 69,6 15.376.226 4,40%
Molise 64.031.979 1,60% 4.633.511 16,7 3.152.263 7,30%
Piemonte 824.129.779 3,90% 46.567.266 -24,6 37.823.374 9,30%
Puglia 869.794.479 4,00% 36.871.434 12,0 42.720.965 6,70%
Sardegna 336.340.457 -0,70% 8.642.827 33,5 16.366.862 4,80%
Sicilia 1.088.534.365 -4,30% 113.065.535 21,2 53.490.338 3,80%
Toscana 641.523.503 -1,70% 16.279.666 72,6 35.678.999 5,60%
Trento 77.148.677 -2,10% 1.389.648 72,6 3.682.794 5,30%
Umbria 160.431.462 -2,90% 3.932.053 79,6 9.445.528 4,60%
V. d’Aosta 21.161.175 -3,20% 449.512 77,6 979.382 3,20%
Veneto 768.451.838 -1,80% 74.006.374 16,8 36.148.828 2,60%
Italia 11.383.198.319 -1,00% 646.596.149 20,0 552.720.834 5,30%
(*) La spesa netta è ottenuta sottraendo dalla spesa lorda gli importi derivanti dal ticket (per
ricetta e come compartecipazione al prezzo di riferimento), gli sconti obbligatori a carico del
farmacista (media pari al 3%) e gli extrasconti derivanti dalle misure di ripiano (0,6% a carico del
produttore, dei farmacisti e dei grossisti).

Spesa
territoriale Fsn Tetto di spesa

programmata (14%)
Scostamento

assoluto
%

su Fsn

Territoriale (€) 13.680 98.541 13.796 -115,5 13,9%

Territoriale, al netto
del pay back (€) 13.534 98.541 13.796 -262,0 13,7%

PILLOLE&SPESA/ Nel 2008 solo 5 Regioni sono riuscite a restare sotto il tetto del 16,4%

Valori (€) Fsn Tetto di spesa
programm. (2,4%)

Scostamento
assoluto

%
su Fsn

A - Spesa ospedaliera * 3.672 98.541 2.365 +1.307 3,7%

A - Spesa ospedaliera *,
al netto del pay back 3.566 98.541 2.365 +1.201 3,6%

(*) Dalla spesa farmaceutica non convenzionata rilevata per il tramite della tracciabilità, è stata
eliminata la spesa per distribuzione diretta dei farmaci classificati in fascia A e la spesa per vaccini
(290 mln €)

Periodo
Convenzionata * Non convenzionata ** Totale

Valore Δ % Valore Δ % Valore Δ %

2006 *** 12.327.130.184 4.039.164.725 16.366.294.910

2007 11.493.117.399 -6,8% 4.819.748.094 19,3% 16.312.865.493 -0,3%

2008 11.383.198.319 -1,0% 5.612.177.227 16,4% 16.995.375.546 4,2%

(*) Spesa a carico del Ssn per farmaci erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico
(**) Spesa farmaceutica rilevata attraverso la tracciabilità del farmaco e relativa alla spesa per
farmaci a carico del Ssn erogata sia all’interno dei reparti ospedalieri sia erogati in distribuzione
diretta e per conto. La spesa per vaccini è compresa nell’analisi
(***) Il confronto con il 2006 potrebbe risultare sovrastimato in quanto l’anno 2006 era l’anno di
avvio del progetto di tracciabilità

Regione A B C=A-B D=B/Ax100 E=C/Ax100

Abruzzo 130.750.949 29.548.328 101.202.621 22,6% 77,4%

Basilicata 52.589.114 16.062.029 36.527.085 30,5% 69,5%

Bolzano 42.405.276 16.962.110 25.443.165 40,0% 60,0%

Calabria 127.140.266 43.131.989 84.008.278 33,9% 66,1%

Campania 515.941.228 205.938.680 310.002.548 39,9% 60,1%

E.Romagna 467.403.522 170.045.719 297.357.803 36,4% 63,6%

Friuli VG 126.989.471 43.340.755 83.648.716 34,1% 65,9%

Lazio 488.673.799 140.326.498 348.347.301 28,7% 71,3%

Liguria 180.628.243 66.081.382 114.546.862 36,6% 63,4%

Lombardia 661.461.470 157.008.114 504.453.356 23,7% 76,3%

Marche 153.187.197 63.780.338 89.406.859 41,6% 58,4%

Molise 23.340.694 7.339.217 16.001.477 31,4% 68,6%

Piemonte 403.731.746 91.182.832 312.548.914 22,6% 77,4%

Puglia 395.797.092 119.303.223 276.493.869 30,1% 69,9%

Sardegna 185.154.479 62.215.500 122.938.979 33,6% 66,4%

Sicilia 387.674.165 103.279.606 284.394.559 26,6% 73,4%

Toscana 425.436.244 152.783.790 272.652.454 35,9% 64,1%

Trento 36.433.661 14.573.465 21.860.197 40,0% 60,0%

Umbria 93.616.572 31.721.179 61.895.393 33,9% 66,1%

V. Aosta 9.306.558 3.196.682 6.109.876 34,3% 65,7%

Veneto 414.935.176 112.684.233 302.250.943 27,2% 72,8%

Italia 5.322.596.923 1.650.505.668 3.672.091.255 31,0% 69,0%

A = Spesa tracciabilità (spesa totale) (la spesa per i vaccini - 290 mln € - non è compresa
B = Spesa per distribuzione diretta (fascia A)
C = Spesa ospedaliera
D = Incidenza percentuale distribuzione diretta
E = Incicenza percentuale spesa ospedaliera

RegioneRegione Incidenza %Incidenza %
Abruzzo 4,50%
Sardegna 4,40%
Toscana 4,20%
Piemonte 4,10%
Puglia 4,10%
Umbria 4,00%
Emilia R. 3,90%
Friuli V.G. 3,90%
Veneto 3,70%
Liguria 3,70%
Lazio 3,70%

Basilicata 3,50%
Sicilia 3,40%
Marche 3,30%
Campania 3,20%
Lombardia 3,10%
Bolzano 3,10%
Molise 2,90%
V. d’Aosta 2,90%
Trento 2,60%
Calabria 2,50%
Italia 3,60%

Spesa farmaceutica convenzionata 2008

Farmaceutica 2008: spesa netta, ticket e ricette - In milioni Farmaceutica 2008: distribuzione diretta e spese in corsia - In milioni

L’incidenza dell’ospedaliera per RegioneL’analisi sulle catego-
rie di farmaci a mag-

gior impatto sull’ospeda-
liera è stata condotta uti-
lizzando i dati della ban-
ca dati della tracciabilità
del farmaco, alimentata
da aziende e distributori
con l’invio delle fatture
emesse per l’acquisto di
specialità medicinali da
parte delle strutture
pubbliche.

La diretta pesa per il 31% dei consumi - Il 69% del budget resta in corsia

I trend della farmaceutica territoriale 2008 (tetto 14%) - Mln €

I trend della farmaceutica ospedaliera 2008 (tetto 2,4%) - Mln €

Spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata 2008 - Mln €
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