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Art. 15 comma 10  
D.L. 6 luglio 2012  
conv. in L. 135 del 7 agosto 2012   

 10. Al  fine  di  incrementare  l'appropriatezza  
amministrativa  e l'appropriatezza d'uso dei 
farmaci il comitato  ed  il  tavolo  degli 
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano 
annualmente che da parte  delle  Regioni  si 
sia provveduto a garantire  l'attivazione  ed  il  
funzionamento  dei registri dei farmaci sottoposti  
a  registro  e  l'attivazione  delle procedure per 
ottenere l'eventuale rimborso da  parte  delle  
aziende farmaceutiche interessate.  
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Avviati nel 2005 attivi fino al 31/12/2012   
73 principi attivi trasferiti dal vecchio al 

nuovo fino a 123 Registri attivi "on line” 
(nov-2014) 

 

Criterio diverso: autorizzazione alla 
prescrizione dal DS + abilitazione alla 
prescrizione del medicinale dalla 
Regione al centro 

 

I numeri: (aggiornamento al 
15/03/2015):  

 medici abilitati: 24.630; farmacisti 
abilitati: 1.554; direttori sanitari apicali 
abilitati: 175; direttori sanitari di 
presidio abilitati: 1.128; aziende 
farmaceutiche: 43. 

Tullio Testa 23 sett 2015 
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Managed Entry Agreements 

A MEA is an arrangement between a 
manufacturer and payer/provider 
that enables access to (coverage/ 
reimbursement of) a HT subject to 
specified conditions.  

These arrangements can use a variety 
of mechanisms to address 
uncertainty about the performance 
of technologies or to manage the 
adoption of technologies in order to 
maximize effective their use, or limit 
their budget impact  
 

Klemp, et al., 2011 



 Il valore aggiunto degli schemi di 
rimborso condizionato connessi 
all’implementazione dei Registri di 
monitoraggio AIFA consentono di:  

 

• Evitare l’esclusione dal rimborso di 
farmaci potenzialmente utili per i 
pazienti eleggibili.  

• Accelerare l’accesso al farmaco 
dopo approvazione.  

• Raccogliere dati sull’uso effettivo in 
campo clinico.  

• Contenere la spesa a carico del SSN 
ottimizzando l’allocazione delle 
risorse e la sostenibilità del sistema. 
 

I Vantaggi dei MEA 

Tullio Testa 23 sett 2015 



• Gestione del processo di 
adozione e attenzione al 
budget impact  

  (es. capping total budget impact, 
discounting) 
 

• Gestione dell’incertezza 
relativa all’efficacia clinica e 
al rapporto costo-efficacia a 
lungo termine, nella reale 
pratica clinica (es. copertura con 
sviluppo di evidenze).  

Gli Obiettivi dei Mea  

Tullio Testa 23 sett 2015 
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Schemi di rimborso 

condizionato 
Cost Sharing (CS) si applica ai pazienti 
eleggibili  (% di sconto ai pazienti 
eleggibili) 

Risk Sharing (RS) e Payment by Results 
(PbR) si applicano ai pazienti “non 
responder” alla prima rivalutazione (PbR     
rimborso del 100% sui fallimenti terapeutici per i 
primi cicli e all’interno di un determinato tempo 
di trattamento. RS      % di sconto sui fallimenti 

terapeutici per i primi cicli) 
Success Fee (SF), si applica ai pazienti 
“responder” (100% sui responder per i primi cicli 
e/o all’interno di un determinato tempo di 
trattamento) 



 

 

Chi sono i non-responder? MOTIVI: 
Progressione della malattia, 
interruzione trattamento per tossicità, 
morte 

Determinazione del tempo di follow-
up - Stima della percentuale di 
responder al tempo t che assicura la 
sostenibilità della spesa?  

 

 

Criteri per i Non 

Responder 

Pay-back della’Azienda  
per i non-responder  

PbR 100% del costo di trattamento  

RS  % del costo di trattamento 
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Rimborsi:  

work in progress… 

2013 Aifa ed Aziende: accordi x 
recupero rimborsi pendenti dopo 
chiusura piattaforma 
 
15/04/2014 Programma per 
l’attivazione delle procedure di 
rimborso condizionato – anno 2012-
2013: Linea Guida 
 
Dicembre 2014 inizio procedure di 
applicazione degli accordi di 
condivisione del rischio per Tarceva® 
seguito da Herceptin®, Avastin®, 
Kadcyla® 



In corso confronti continui con gli 
utenti del sistema e i rappresentanti 
regionali e industriali;  
 
Determinazione AIFA 17/03/2015: 
procedure di restituzione alle 
strutture del SSN da parte delle 
Aziende, delle somme per 
trattamenti chiusi dal 01/01/2013 al 
31/12/2014 
 
24/03/2015 AIFA comunica alle 
aziende le somme da restituire 
(entro 23/06) 

Rimborsi:  

work in progress…(2) 



Considerazioni 

• I Registri AIFA coinvolgono diverse aree 
terapeutiche e specialistiche; i soggetti 
gestori dei Registri sono quelli coinvolti, a 
diverso titolo, nell’organizzazione 
dell’assistenza farmaceutica: l’AIFA, le 
Aziende farmaceutiche, i medici 
prescrittori, i Direttori sanitari delle 
strutture coinvolte ove vengano trattati i 
farmaci sottoposti a Registri di 
monitoraggio, i farmacisti che dispensano 
il medicinale e le Regioni che lo erogano a 
carico del SSN. 
 



Un valore straordinario dei Registri (poco sottolineato in 
letteratura) è costituito dalla capacità di gestire le indicazioni 
multiple di uno stesso farmaco oncologico determinando, 
nella pratica clinica reale il valore terapeutico e il prezzo 
specifico di ogni singola indicazione.  
Infatti all'atto della acquisizione del farmaco oncologico non 
si sa, ne si puo ̀ sapere, quale sia la indicazione per la quale 
verrà utilizzato (vedi ad esempio Avastin® per il quale sono 
registrate e rimborsate 8 diverse indicazioni con un differente 
valore clinico e terapeutico).  
Se il prezzo è lo stesso al momento dell'acquisto esso diventa 
diverso e specifico per ogni indicazione con il meccanismo del 
pagamento condizionato al risultato, valutato per singolo 
paziente e per singola indicazione: il payback a carico 
dell’azienda del costo del trattamento al follow up per i 
pazienti non responders finisce per determinare un prezzo 
specifico per indicazione basato sulla risposta clinica (clinical 
value) e nelle reali condizioni di impiego.  
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Nessuno strumento, neppure il tanto 
apprezzato appraisal dell’inglese 
National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) con la valutazione 
dell’Incremental Cost Effectiveness 
Ratio (ICER) riesce, nella reale pratica 
clinica, a determinare un prezzo per le 
diverse indicazioni con un differente 
valore clinico ed economico di ICER.  

 



Dispositivi normativi regionali 

Veneto: Deliberazione della Giunta 
Regionale N. 476 del 19 aprile 2011  
 
• Direttive per garantire da parte delle 

Aziende ULSS ed Ospedaliere della 
Regione il monitoraggio dei registri 
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
nonché il recupero dei rimborsi per i 
farmaci soggetti a risk sharing, cost 
sharing, payment by results.  



Veneto: Deliberazione della 
Giunta Regionale N. 476 del 19 

aprile 2011  
 

• le Aziende Sanitarie Venete sono 
tenute ad individuare e comunicare al 
Servizio Farmaceutico Regionale, il 
nominativo del farmacista 
responsabile che operi secondo la 
guida al sistema riportata nei registri 
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e 
verifichi l'intero processo previsto 
dalla normativa vigente per i farmaci 
presenti in tali registri  

 



Toscana: Deliberazione n. 609 del 
21.06.2010 "Direttive alle 
Aziende Sanitarie Toscane e agli 
ESTAV per il recupero degli 
extrasconti stabiliti dall'Agenzia 
Italiana del Farmaco negli accordi 
negoziali con le Aziende 
Farmaceutiche".  
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Toscana: Deliberazione n. 609 del 
21.06.2010  

• 3. di stabilire che il farmacista responsabile per i farmaci di cui ai registri AIFA, limitatamente 
alle indicazioni sottoposte a monitoraggio, deve:  

• - validare tutte le richieste emesse dai reparti previa verifica dell’avvenuta compilazione delle 
schede di cui al registro AIFA di richiesta del farmaco;  

• - compilare la scheda di dispensazione del farmaco; - verificare l’aggiornamento delle schede; 
- provvedere, ove ricorrano le condizioni stabilite  

• dall’AIFA, ad effettuare le procedure per la richiesta di rimborso nei tempi stabiliti dalle 
condizioni negoziali;  

• 4. di disporre che il farmacista responsabile:  
• - effettui mensilmente un riscontro delle schede paziente dei registri AIFA (ad eccezione del 

registro dei farmaci oftalmici) non movimentate nei 90 giorni antecedenti e comunichi tali 
informazioni, allo scopo di verificare se sussistono le condizioni per la compilazione della 
scheda di fine trattamento, al responsabile del reparto richiedente e in assenza di una 
tempestiva risposta alla Direzione Sanitaria Aziendale;  

• - effettui mensilmente un riscontro delle schede paziente del registro AIFA dei farmaci oftalmici 
non movimentate nei 12 mesi antecedenti e comunichi tali informazioni, allo scopo di 
verificare se sussistono le condizioni per la compilazione della scheda di fine trattamento, al 
responsabile del reparto richiedente e, in assenza di tempestiva risposta, alla Direzione 
Sanitaria Aziendale;  

• - predisponga mensilmente un report relativo alle richieste di rimborso effettuate 
(stampato “richiesta rimborso” generato dal registro AIFA), da trasmettere al 
responsabile dell’ ESTAV di appartenenza;  
 



Toscana: Deliberazione n. 609 del 
21.06.2010  

• 8. di stabilire che gli eventuali oneri economici  

derivanti dalla mancata applicazione delle 
indicazioni di cui ai punti precedenti non possono 
essere posti a carico del Servizio Sanitario 
Regionale;  

• 9. di incaricare i direttori generali delle Aziende 
Sanitarie ad attivare tutte le procedure per il 
rispetto delle indicazioni soprariportate e per 
l’eventuale recupero dei costi derivanti dalla 
mancata applicazione delle suddette applicazioni.  
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LAZIO: Determinazione 3636 dell’8.09.2010 



Danno erariale 

Nell'ordinamento giuridico italiano è 
detto danno erariale il danno sofferto 
dallo Stato o da un altro ente pubblico 
a causa dell'azione o dell'omissione di 
un soggetto che agisce per conto della 
pubblica amministrazione in quanto 
funzionario, dipendente o, comunque, 
inserito in un suo apparato 
organizzativo 



Forme di danno all’erario 
Il concetto di danno, che compare nella definizione, deve essere 
inteso in senso civilistico, e può quindi consistere in: 
un danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o 
perduta, una spesa sostenuta o un'entrata non acquisita; 
un lucro cessante, ossia un mancato guadagno. 
Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della 
responsabilità amministrativa-contabile, su cui giudica la Corte 
dei conti. A tal fine deve essere certo, attuale (sussistente nel 
momento della domanda di risarcimento e in quello della 
sentenza di condanna), concreto (non ipotetico) e di entità 
determinata o determinabile. 
Il danno erariale si distingue in: 
diretto, se è cagionato direttamente dal soggetto responsabile 
all'amministrazione pubblica; 
indiretto, se, invece, è cagionato ad un terzo che 
l'amministrazione pubblica ha dovuto risarcire. 



Sistema delle responsabilità 
dei pubblici dipendenti  

• Responsabilità penale ( comportamenti 
più gravi)  

• Responsabilità civile (obbligo del 
risarcimento del danno) per la tutela dei 
terzi  

• Responsabilità disciplinare 

• Responsabilità amministrativa 



Responsabilità 
amministrativa  

• responsabilità patrimoniale di amministratori 
o dipendenti pubblici o incaricati di pubblico 
servizio per i danni causati all’ Ente pubblico 
nell’ambito o in occasione del rapporto 
d’ufficio;  

• l’accertamento della responsabilità comporta 
la condanna al risarcimento del danno a 
favore dell’amministrazione danneggiata 

• l’azione è promossa  dalla  Procura della Corte 
dei Conti e il giudizio si svolge davanti alla 
Corte dei Conti 

 



Conclusioni 

• I Registri AIFA ai sensi dell’art.15, comma 
10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni, 
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, 
entrano ufficialmente a far parte del 
Sistema Informativo del Servizio Sanitario 
Nazionale e quindi costituiscono anche 
strumento di verifica del rispetto del 
debito informativo 

• I Registri AIFA consentono un recupero 
economico importante in assenza del 
quale si incorre in danno all’erario 


