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L’ACCESSIBILITÀ DELLE CURE 
NELLE REGIONI ITALIANE
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L’accesso ai nuovi farmaci dovrebbe essere garantito in

modo omogeneo su tutto il territorio italiano nel rispetto dei

principi di universalità e uniformità che ispirano il Servizio

Sanitario Nazionale. Tuttavia, la spinta verso il federalismo e

la conseguente crescita di autonomia regionale nella gestio-

ne della salute può comportare una pericolosa differenzia-

zione territoriale nell’accesso alle cure. Attraverso le eviden-

ze di due studi (lo studio I-Com e l’AIOM Working Group ‘Inte-

raction with Regional Sections’), abbiamo approfondito lo

stato dell’arte sul tema.

Accesso ai nuovi farmaci
nelle Regioni italiane

L’accesso ai nuovi farmaci è una questione fon-

damentale per il rispetto dei principi di unifor-

mità e universalità delle cure erogate dal Servi-

zio Sanitario Nazionale (SSN). I cittadini italiani

hanno diritto ad accedere nello stesso tempo

alle stesse cure rimborsate dal SSN, sulla base

delle indicazioni terapeutiche del medico pre-

scrittore, alle quali il paziente deve aderire.

Nonostante il rapporto di agenzia tipico tra me-

dico e paziente imponga a quest’ultimo di ri-

spettare le scelte del suo principale (medico), il

fenomeno della disparità nell’accesso ai farma-

ci per via della presenza di Prontuari Regionali

vincolanti può impedire allo stesso principale

di prescrivere i trattamenti da lui giudicati più

idonei. Infatti, se un medico intende prescrive-

re un farmaco non inserito nel Prontuario Re-

gionale, ha due opzioni: avviare la procedura

per il recepimento, se il farmaco non è stato

ancora valutato dalla Regione, o non prescrive-

re il farmaco, qualora la Regione lo abbia già

valutato motivando la sua contrarietà.

Da uno studio I-Com, concluso nel febbraio

2011, si riscontra ancora una volta che il tempo

medio di inserimento nel Prontuario Farma-

ceutico Nazionale di farmaci per cui è stato ri-

chiesto il rilascio AIC con procedura centraliz-

zata rimane molto lungo (superando i 220 gior-

ni), mentre si assiste a una più forte variabi-

lità, rispetto al passato, dei tempi di accesso

nelle Regioni italiane, in media altri 200 rispet-

to al delay EMA-AIFA, superando dunque un

anno per il recepimento dei farmaci nei Pron-

tuari Regionali da dopo il rilascio AIC da parte

dell’EMA. 

EVOLUZIONE NORMATIVA

L’uniformità nell’accesso alle cure è una que-

stione ancora aperta e delicata per il SSN. Nella

continua evoluzione del sistema sanitario, sce-

nario di profonde riforme come il federalismo

fiscale proprio con la modifica del Titolo V del-

la Carta Costituzionale, si è palesata e sedimen-

tata una serie di incoerenze nel meccanismo di

accesso alle cure che contrasta con i principi

ispiratori del SSN di universalità e uniformità

nell’erogazione dei servizi sanitari. Facendo ri-

ferimento all’evoluzione del SSN, infatti, la

‘riforma sanitaria’ del 1978 sostituiva un siste-

ma ancora corporativo, che garantiva il diritto

alle cure solo ai lavoratori o ai loro familiari.

Questo sistema non consentiva a tutti gli indi-

vidui di poter accedere ai servizi sanitari (con

evidenti minacce per la salute collettiva oltre

che individuale) e non offriva un’assistenza sa-

nitaria uniforme anche agli stessi lavoratori,

dal momento che le numerose Casse rimborsa-

vano servizi sanitari disomogenei nella tipolo-

gia e nella qualità. Con la riforma del 1978 la

salute è diventata un pilastro fondamentale

dello Stato italiano e del suo popolo, proprio

perché tutti gli individui (italiani e no) sono

stati considerati uguali di fronte al bisogno di

assistenza sanitaria. 

A fronte di tale evoluzione, che sta creando

una domanda di servizi sempre più ampia e di-

versificata, anche il contesto economico-finan-

ziario italiano risulta trasformato rispetto agli

anni in cui si istituiva il SSN. La tendenza scatu-

rita con il passare del tempo è stata quella di

definire a livello centrale i vincoli di risorse e

delegare la responsabilità della spesa alle Re-

gioni e agli Enti locali. 

Questo sistema sta però creando una sostanzia-

le disomogeneità nell’accesso alle cure. Si pensi

ai tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica

che, al di là dei buoni propositi, è continua-
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mente sforata proprio per l’evidente inadegua-

tezza dei valori predefiniti a livello centrale. 

QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE FARMACEUTICA

È ben noto che l’innovazione farmaceutica con

un maggiore impatto sullo stato di salute del

paziente passa per il canale H (farmaci ospeda-

lieri), ma il tetto della spesa farmaceutica ospe-

daliera è assolutamente inappropriato perché

troppo basso. Infatti, come è stato definito nel

decreto legge 159/2007 (art. 5, c. 5), a partire

dall’anno 2008 il tetto (al netto della distribu-

zione diretta e in nome e per conto) non può

superare a livello di ogni singola Regione la mi-

sura percentuale del 2,4% del finanziamento cui

concorre ordinariamente lo Stato per il SSN, ma

tale tetto è stato continuamente sforato atte-

standosi su una spesa storica che si aggira at-

torno al 4%. Questo vincolo esogeno determina

una politica farmaceutica diversificata tra le

Regioni italiane, che – essendo le uniche re-

sponsabili del ripiano degli sforamenti di bud-

get – possono essere indotte a non recepire

farmaci innovativi (spesso ad alto costo) o a re-

cepirli in ritardo, attraverso il filtro dei Pron-

tuari Terapeutici, a meno di trovare vie prefe-

renziali per alcune tipologie di farmaco, con

deroghe al funzionamento del Prontuario, am-

pliando però di fatto la difformità interregiona-

le del processo di recepimento dei farmaci.

Le Regioni adottano – dunque – decisioni di-

verse in merito alla tipologia di farmaci da uti-

lizzare e le decisioni sono prese con tempi dif-

ferenti. Questo comporta che spesso farmaci

nuovi presenti in una Regione non possono es-

sere prescritti nello stesso momento in un’al-

tra, determinando nuovamente una disomoge-

neità nell’accesso alle cure, anche se con pre-

supposti differenti rispetto alla disomogeneità

che si registrava prima del 1978. 

IL FEDERALISMO FISCALE 
E LA GOVERNANCE MULTILIVELLO 
DELLA POLITICA FARMACEUTICA

Il primo testo del federalismo fiscale attuato

sul sistema sanitario italiano a partire dalla

riforma del Titolo V della Costituzione, più che

dal miglioramento degli standard qualitativi e

di efficienza del servizio su tutto il territorio

nazionale, sembra mosso dalla premura di do-

ver controllare la spesa complessiva. Nono-

stante questa premura sia giustificabile rispet-

to al contenimento dei costi della pubblica am-

ministrazione e alla lotta agli sprechi, tale mo-

tivazione non è quella originaria del federali-

smo fiscale, dal momento che un processo di

questo tipo non rafforza di certo le istituzioni

locali che dovrebbero avere, oltre alla respon-

sabilità finanziaria, autonomia nel gestire i

propri budget, definendo eventualmente i

prezzi di rimborso (con una sorta di secondo

step di contrattazione o un unico step di con-

trattazione attraverso un local bargaining) e il

gettito fiscale da destinare ai vari capitoli di

spesa, tra cui la farmaceutica. I processi di

cambiamento non sono immediati e il federali-

smo fiscale così concepito è un espediente per

controllare per via amministrativa, dal centro,

la spesa locale. Ma, così inteso, il federalismo

è poco credibile, proprio perché non recepisce

il principio di sussidiarietà al quale si dovreb-

be ispirare. 

L’ACCORDO SUI FARMACI INNOVATIVI, 
UNA PRIMA RISPOSTA

Seppur in presenza di un quadro ancora poco

chiaro in riferimento ai nuovi criteri di valuta-

zione dell’innovatività del farmaco, è innegabi-

le che il nuovo Accordo della Conferenza Stato-

Regioni (che prevede l’automatico recepimento

dei farmaci dichiarati come innovativi dall’AIFA

in tutti gli ospedali italiani) supera il problema

dell’uniformità dell’accesso all’innovazione te-

rapeutica. Ma è altrettanto innegabile che spet-

terà ora alle Regioni trovare quei margini di

azione, previsti peraltro dal nuovo accordo,

che permetteranno da un lato di recepire il far-

maco innovativo e dall’altro di rispettare l’e-

quilibrio economico-finanziario del bilancio re-

gionale.

Davide Integlia

Direttore Area Innovazione dell’Istituto 

per la Competitività, I-Com 

I-Com, Istituto per la Competi-
tività, è un think tank fondato
nel 2005 da un gruppo di stu-
diosi, professionisti e manager
under 40. La sua missione è di
influenzare il dibattito pubblico
sul futuro del Sistema Italia,
concentrandosi su alcuni temi
chiave per la crescita delle im-
prese, in particolare energia,
comunicazioni, infrastrutture,
innovazione, finanza e istitu-
zioni. Per raggiungere i suoi
obiettivi, I-Com promuove ri-
cerche, convegni, seminari a
porte chiuse e altre forme di di-
battito e di studi, con il contri-
buto di un qualificato network
di collaboratori. La metodologia
di ricerca si basa su analisi di
benchmarking internazionale,
che ci consentano di individua-
re le criticità del sistema pro-
duttivo italiano nei settori di
interesse e di proporre possibili
soluzioni. L’Area Innovazione ha
l’obiettivo di creare un luogo di
ricerca e di confronto indipen-
dente sui temi della produzio-
ne, approvazione, distribuzione
e recepimento dei prodotti e
procedure innovative nel setto-
re dell’Health Care, con riferi-
mento specifico alla tecnologia
sanitaria.
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