
Ospedali, chi risparmia 
con i generici 

A PAG. 6-7 

AVCP/ L'Authority sui contratti analizza le gare ospedaliere per i medicinali senza brevetto 

Farmaci, il Nord acquista 
Eccezioni: Toscana al Centro e Abruzzo al Sud - Male se c'è il piano di rientro 

vu l 

I ] Nord (con la Toscana aJ Centro e 
l'Abruzzo al Sud) acquista i farmaci 
ospedalieri spendendo meno del Sud 

e ancora meno rispetto alle Regioni in pia
no di rientro. I risultati migliori in termini 
di spesa li hanno ottenuti Veneto, Piemon
te e Abruzzo. Quelli peggiori Puglia, Lazio 
e Umbria Dimostrando ancora una volta 
la diversità tra le Regioni per le forniture di 
prodotti sanitari analoghi. E con il risultato 
di ottenere indicatori calcolati in base a un 
prezzo medio quasi doppio per gli stessi 
prodotti, a esempio, in Puglia rispetto a 
quelli piemontesi: l'indicatore di acquisto 
per la Regione del Sud (vedi tabella) è 
1,290, quello della Regione del Nord 
0,787, dove i valori minori sono indice di 
un miglior risultato. Le Regioni del Sud 
poi (Abruzzo a parte che è tra le migliori) 
ottengono risultati nettamente peggiori ri
spetto alle altre e tra queste ad andare 
ancora peggio - tranne alcune eccezioni -
sono le Regioni con piani di rientro dal 
deficit. 

La classifica delle performance nell'ac
quisto di farmaci ospedalieri (senza brevet
to: per quelli con brevetto non ci sono 
praticamente differenze di prezzo) è stata 
stilata dall'Autorità per la vigilanza sui con
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
il cui Osservatorio ha elaborato un'analisi 
territoriale comparativa Che però - specifi
cano le premesse dello studio - non ha 
come scopo quello di fornire un giudizio 
sulle performance complessive delle stazio
ni appaltanti - obiettivo che richiederebbe 
l'impiego di ulteriori elementi di valutazio
ne quali a esempio i consumi annui e il 
numero di pazienti - ma vuole più sempli

cemente fornire un quadro di sintesi dei 
risultati ottenuti dalle strutture coinvolte 
nell'indagine per la capacità di ottenere un 
prezzo di aggiudicazione relativamente 
vantaggioso. Un'analisi che arriva proprio 

nel momento in cui costi standard e bench-
mark tra le Regioni tengono banco nel 
dibattito per il nuovo Patto sulla salute e 
per l'assegnazione del fondo sanitario 
2013 ma, soprattutto, 2014. 

Per l'analisi sono stati selezionati i far
maci non coperti da brevetto per i quali 
risultano presenti almeno 11 osservazioni, 
acquistati, quindi, da almeno 11 differenti 

stazioni appaltanti. Inoltre, sono state elimi
nate dall'analisi le amministrazioni che, in 
base ai dati in possesso dell'Osservatorio, 
hanno acquistato meno di cinque farmaci. 
Il sottoinsieme individuato è costituito da 
85 farmaci acquistati da 39 stazioni appal
tanti per un totale di 1.621 osservazioni. 

I risultati rilevati per le singole ammini
strazioni (Asl, aziende ospedaliere, società 

ed enti regionali ad hoc, le centrali di acqui
sto) sono stati poi associaù alle rispettive 
Regioni tenendo conto della loro rappresen
tatività nell'ambito regionale e da qui na
sce la classifica generale. 

Per ogni singola amministrazione sono 
stati costruiti due indicatori: il primo che 
utilizza la posizione (rango) della stazione 
appaltante, relativamente a ciascun farma
co, nell'ordinamento dei prezzi di acquisto 
trasmessi da tutti i soggetti che hanno ac
quistato quel farmaco; il secondo, molto 
correlato con il primo, che tiene conto del 
rapporto tra prezzo di acquisto della stazio
ne appaltante e un prezzo arbitrariamente 

fissato (nel caso specifico è stato scelto il 
prezzo mediano). 

Oltre ai risultati rispetto al rango (è il 

numero di posizione dei singoli dati nella 
lista dei dati ordinati in ordine numerico 
crescente e quindi, in questo caso, la posi
zione rispetto al risultato medio ottenuto) e 
all'indice sui prezzi poi, incrociando i due 
dati, è la stessa Authority a tirare le conclu
sioni sulle performance regionali. Con 
l'unica cautela rispetto ai dati di Campa
nia, Sicilia e Umbria le cui stazioni appal
tanti analizzate hanno una rappresentatività 
bassa nelle rispettive Regioni. 

Le peggiori performance complessive 
l'Osservatorio le indica così per Puglia 
Lazio e Umbria. Anche i risultati della 
Campania non «appaiono confortanti», 
scrive l'Authority che non esclude la possi
bilità di ottenere un dato diverso (migliore 
o peggiore che sia) considerando un set di 

dati più numeroso. A seguire si collocano 
nell'ordine Basilicata. Sicilia, Calabria e 
Sardegna Le migliori performance sono 
invece, come per i prezzi, in Veneto, Pie
monte e Abruzzo. 

Nel centro classifica l'Osservatorio 
identifica poi un gruppo di sei Regioni 
(oltre alla Provincia autonoma di Bolzano) 
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na che tendono verso i risultati migliori, 
Valle d'Aosta ed Emilia Romagna nel cen
tro e Liguria e Lombardia che pur non 
avendo performance del tutto negative so
no alla soglia del gruppo delle Regioni 
bocciate. 
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Indicatore prezzo: graduatoria per Regioni 

. • • I l l I I I I I 
• l i M 1 : ; ì ì 

I I s 

(-) maggior cantala 

PIANO E SERV. SANIT  REG.VEN.



Ind ica tor i di p e r f o r m a n c e complessiva p e r Regione 

0,76 | 

0,74 

0,72 

0,70 

0,68 

0,66 

0,64 

0,62 

0,60 

0,58 

0,56 

0,54 

0,52 

0,50 
0,48 

0,46 

0,44 

0,42 

0,40 

0,38 

0,36 

0,34 

0,32 

0,30 

0,28 

0,26 — 
0,7 

• Puglia 

• Umbria 

• Basilicata 

Sicilia 
• Lazio 

• Campania 

• Abruzzo 

> Veneto 

• Sardegna 

• Liguria 

• Lombardia 

• Valle d'Aosta 

• Emilia Romagna 
« Bolzano 

• Toscana 

• Friuli Venezia Giulia 

0.8 0,9 1,0 1,1 

Indicatore 2 (prezzo) 

1,4 

PIANO E SERV. SANIT  REG.VEN.


