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GOVERNANCE FARMACEUTICA
(farmaci esclusivi: innovativi, malattie rare, ecc..)

Livello regionale:
PTOR
Autorizzazione centri prescrittori
Processo degli acquisti

Livello Aziendale:
Prescrizione
Dispensazione
Monitoraggio
Rendicontazione
Mobilità attiva e passiva

Per esempio: farmaci innovativi
LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 HA ISTITUITO UN FONDO PER IL RIMBORSO ALLE
REGIONI PER L’ACQUISTO DI MEDICINALI INNOVATIVI PER IL BIENNIO 2015-2016.
IL FONDO HA BENEFICIATO DI UNO STANZIAMENTO PARI A 500 MILIONI DI EURO
PER CIASCUNO DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 HA ISTITUITO DUE FONDI (PER IL TRIENNIO 2017-2019), CON UNA
DOTAZIONE DI 500 MILIONI CIASCUNO A VALERE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE,
DEDICATI, RISPETTIVAMENTE, AI MEDICINALI INNOVATIVI E AGLI ONCOLOGICI INNOVATIVI.

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 CONFERMA I FONDI PER IL CONCORSO AL
RIMBORSO ALLE REGIONI PER L’ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI E
ONCOLOGICI INNOVATIVI. L’ART. 1 COMMA 550 STABILISCE, PERÒ, PER
RAGIONI DI NATURA CONTABILE, CHE ENTRAMBI I FONDI SONO TRASFERITI
NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

3

GOVERNANCE FARMACEUTICA
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I livelli di innovatività
•La CTS ritiene opportuno differenziare i benefici associabili ai due
diversi livelli di innovatività: (Art 10 (c. 2 e 3) Decreto Legge n.158 del
13 Settembre 2012 (Balduzzi)
–Innovatività terapeutica importante, alla quale sono associati sia i
benefici economici previsti dalla legge che l’inserimento immediato
nei Prontuari Regionali; tale riconoscimento ha una validità massima
di 36 mesi, fatta salva l’acquisizione di nuove evidenze che ne
impongono la rivalutazione.
–Innovatività terapeutica potenziale o condizionata, che comporta
unicamente l’inserimento immediato nei Prontuari Regionali e che
prevede una rivalutazione obbligatoria in tempi successivi (ad es. 18
mesi, corrispondenti alla metà del periodo di “validità’” del
riconoscimento) i cui termini saranno stabiliti al momento
dell’attribuzione del carattere di innovatività.

GOVERNANCE FARMACEUTICA
(farmaci esclusivi: innovativi, malattie rare, ecc..)

Livello regionale:
PTOR
Autorizzazione centri prescrittori
Processo degli acquisti

Livello Aziendale:
Prescrizione
Dispensazione
Monitoraggio
Rendicontazione
Mobilità attiva e passiva

I Centri abilitati alla prescrizione dei farmaci esclusivi
(innovativi, malattie rare, ecc..)
Centro di riferimento per la prescrizione/erogazione della terapia innovativa sono
individuati dalla Regione su indicazione di AIFA.

La comprovata esperienza, la disponibilità e l’adeguatezza di
strumentazioni e tecnologie

Sul tema dei criteri di scelta per individuare i Centri prescrittori, dalla
Raccomandazione civica sull’aderenza terapeutica (presentata da Cittadinanzattiva lo
scorso luglio 2018) si è rilevato che le regioni e le province autonome individuano
prevalentemente i Centri sulla base del criterio del livello di specializzazione della
struttura, mentre c’è ancora poca attenzione alla valutazione delle distanze o alla
raggiungibilità del Centro (ad esempio, attraverso il trasporto pubblico).
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Per i farmaci innovativi i clinici prescrittori e di
farmacisti sono tenuti alla compilazione dei Registri
AIFA
La piattaforma dei Registri di Monitoraggio dell’AIFA è un sistema informatico che rende
possibile l’accesso alle cure con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale.Questo
avviene attraverso il controllo dell’appropriatezza prescrittiva.
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Farmaci innovativi, i clinici prescrittori e i farmacisti sono
tenuti alla compilazione dei Registri AIFA
La gestione della piattaforma dei registri si articola attraverso una rete che comprende
circa 3.500 strutture sanitarie, 52 responsabili regionali, 963 Direttori Sanitari, 32.857
medici e 2.318 farmacisti.

Questo network consente alle Regioni di regolare sul territorio l’organizzazione
dell’assistenza farmaceutica.

Le Aziende interagiscono con le singole farmacie attraverso un profilo definito nella
piattaforma, provvedendo ad assolvere agli accordi di rimborsabilità condizionata
(Managed Entry Agreements, MEA), stipulati in sede negoziale con AIFA.
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I diversi modelli di MEA e la loro applicazione
Distinguibili in due principali categorie:
1) Performance-Based Risk sharing schemes, accordi di
condivisione del rischio basati sull’outcome .
• Rientrano gli accordi di Payment by result (PbR), Risk
sharing (RS) e Success fee (SF).

2) Financial based schemes, accordi di carattere prettamente
finanziario.
• Rientrano gli accordi di Cost sharing (CS) e di Capping.
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PERCORSO DEGLI ACQUISTI
Determinazione dei FABBISOGNI QUALITATIVI:
prontuario terapeutico e repertorio dei Dispostivi Medici
(sulla base di valutazioni farmacoepidemiologiche, farmacoeconomiche e di HTA)
 ANAGRAFICA PRODOTTI
 CONOSCENZA TECNICO-MERCEOLOGICA DEI PRODOTTI
 DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI QUANTITAVI

 APPLICAZIONE CODICE APPALTI - SCELTA DELLA PROCEDURA D’ACQUISTO
 COSTRUZIONE CAPITOLATO DI GARA
 SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (OEPV o prezzo più basso)

 Determinazione dei requisiti di qualità e relativa parametrazione
 COMMISSIONE DI GARA
 AGGIUDICAZIONE
 GESTIONE CONTRATTI

 FARMACISTA
(DEC)
 PROVVEDITORE
(RUP)
 ENTRAMBI
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NORMATIVA
Codice sugli appalti: D.lgs. N. 50/2016 e D.lgs 56/2017 e Circolari ANAC
ART. 37 «Aggregazioni e centralizzazione delle committenze» appalti congiunti tra
aziende sanitarie, extra-regione e internazionali

ART. 38 «Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza»
Necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e qualificazione delle stesse
sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione

Legge di bilancio 2018 (Legge 205, 27 dicembre 2017)
Legge finanziaria 2019 (Legge 145 dicembre 2018)
Decreto Legge 32 18 aprile 2019 e Legge di Conversione n.55 - 14 Giugno 2019
DL N. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia
Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 e legge di Conversione n.120 del 11 settembre
2020
Equivalenza terapeutica
Sentenze dei tribunali amministrativi
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NORMATIVA
Art. 60 D. Lvo 56/2017
Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli

elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la
stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento»
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Legge 11 settembre 2020, n. 120
Quindi l’applicazione del criterio del minor prezzo prevista dal
nuovo comma, per appalti sottosoglia (214.000 euro per le
forniture e i servizi) lascia le amministrazioni libere di scegliere
il criterio di aggiudicazione ritenuto preferito con la sola
eccezione degli appalti di cui al comma 3 dell’articolo 95
(contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, contratti relativi all'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro e
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico
o che hanno un carattere innovativo si fa ricorso al criterio di
aggiudicazione dell’OEPV.
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ACQUISTI CENTRALIZZATI
Dal 9/02/2016 i Beni e servizi elencati nel DPCM 24/12/2015
devono essere gestiti dal soggetto aggregatore di riferimento.









Farmaci
Vaccini
Sieri
Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)
Medicazioni generali
Defibrillatori
Pace-maker
Aghi e siringhe

DPCM 11 luglio 2018 Sono stati aggiunti altri gruppi
ossigenoterapia, diabetologia territoriale, suture, guanti.
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Allora sentiamo bene quali
siano le norme e le procedure di
gara piu’ adatte
17
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IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA
COVID -19
sono stati adottati da parte del Governo Nazionale dei provvedimenti normativi
come
il DL N. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”
in cui l’art. 103 prevede che ai fini del computo dei termini relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020, poi prorogata alla data del 15 maggio p.v.
Di fatto, l’appalto è considerato un procedimento amministrativo quindi
attualmente la possibilità è quella di procedere con:

proroghe tecniche
procedure comprese art. 36, comma 2, lett. a), art. 63 e art. 163, ovvero:
affidamenti diretti < 40 mila euro;
procedure negoziate senza bando;
somme urgenze.
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ART. 63 DLVO 50/2016 Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara
Comma 2 Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
A) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne
alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata …
B) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
• lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un opera d’arte..;
• la concorrenza è assente per motivi tecnici;
• la tutela di diritti esclusivi,…
C) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati.
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Procedura negoziata senza bando: il percorso da seguire
(Linee guida ANAC n. 8)
 Si tratta di una deroga alla regola dell’evidenza pubblica (gara)
 La Stazione appaltante deve accertare in modo rigoroso
l’infungibilità del bene,
 Non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal
fornitore,
 Deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni
alternative

 Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la
sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi
sufficiente a giustificare l’infungibilità.
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AFFIDAMENTO DIRETTO
 NELLA PROCEDURA NEGOZIATA L'AMMINISTRAZIONE RICEVE OFFERTE
NELL’AMBITO DI UNA GARA MENTRE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO RICEVE
PREVENTIVI DA VALUTARE PRIMA DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI ACQUISTO

 LA SCELTA DELL'AFFIDATARIO AVVIENE ATTRAVERSO UNA COMPARAZIONE
INFORMALE DI PREVENTIVI, CHE PER LORO NATURA NON POSSONO ESSERE
CONSIDERATI COME OFFERTE RACCOLTE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA
COMPETITIVA

Il limite della procedura negoziata risiede nella sua natura di procedura
tipica, che prevede un singolo confronto.
E’ invece necessario avere a disposizione una procedura di gara anche per
bisogni sporadici o per garantire l'approvvigionamento di bisogni non
programmabili.
L'affidamento diretto tra i 40.000€ e i 214.000€ permetterebbe di acquisire dei
preventivi, che la stazione appaltante può richiedere e che abbiano una durata
temporale definita (es. 6 mesi/1 anno) e all'interno di questa durata effettuare
quanti affidamenti diretti si vuole, senza procedere a nuovi confronti competitivi.
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DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
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DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
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DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
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Art.102

Il collaudo
1. Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
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La sostituzione del collaudo con il CRE per lavori
servizi e forniture sottosoglia

Per lavori sottosoglia il certificato di collaudo può essere
sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal direttore dei lavori.
Per servizi e forniture sottosoglia è sempre facoltà
della stazione appaltante sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformità con il
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
responsabile unico del procedimento.
Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare
esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
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Certificato di ultimazione delle prestazioni
1.

Il

direttore

dell’esecuzione,

a

fronte

della

comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione

delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari

accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei

successivi cinque giorni, elabora il certificato di

ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale
ne rilascia copia conforme all’esecutore.
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Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto
delle amministrazioni pubbliche (NSO)
Come previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dalla data che sarà
stabilita con appositi decreti ministeriali (aprile poi spostato al 1 ottobre 2019 ed ora rinviato tutto al 1
febbraio 2020), tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati
esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di
acquisto (NSO).
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Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto
delle amministrazioni pubbliche (NSO)
NSO sarà realizzato utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI)
e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), affinché sia assicurato che tutti gli ordini di acquisto siano riferiti a contratti a cui risulti regolarmente
assegnato il codice identificativo di gara (CIG).
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Verifica del contratto
• PRIMA DI LIQUIDARE OCCORRE VERIFICARE CHE CI SIA UN
CONTRATTO, CHE NON SIA SCADUTO E CHE NON SIA
SUPERATO L’IMPORTO DEL CIG.

• OCCORRE AVERE UN GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO
DELL’IMPORTO DEL CIG MADRE E FIGLI.

• NON ESISTE LA MINACCIA DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO
SERVIZIO, NON C’E’ OBBLIGO DA PARTE DELLA NORMA
(SEMMAI E’ UN PROBLEMA MORALE!!).
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RINNOVI E VARIAZIONI CONTRATTUALI
Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, il Codice degli Appalti prevede
che il rinnovo sia consentito esclusivamente qualora negli atti di gara
inziali sia stato previsto dall’amministrazione; deve infatti essere
espressa con chiarezza la volontà di rinnovare per un ulteriore periodo,
deve essere quantificato questo ulteriore periodo, deve essere indicato il
valore complessivo dell’appalto (dato dalla somma del primo periodo certo
oltre al secondo periodo opzionale) e va richiesto un CIG per il valore
complessivo al netto dell’IVA.
Le variazioni contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 comma 11, D.lgs
50/2016; sono legittime se sussiste uno dei 5 presupposti previsti nell’art.
106 – se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 (se
avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati. La modifica cambia l’equilibrio economico del contratto – la
necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l’amministrazione aggiudicatrice, ecc… - per lavori, servizi, forniture ,
supplementari.. che si sono resi necessari.
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NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA, SI
SOTTOLINEA LA CRITICITÀ DELLA GESTIONE DELLE
PROROGHE TECNICHE
Se l’aggregatore non ha ancora disponibilità di una aggiudicazione e
l’amministrazione non può fare a meno del servizio o della fornitura in
scadenza si hanno due alternative. L’amministrazione si può avvalere di
una proroga tecnica per breve lasso temporale (temporaneità prevista dal
soggetto aggregatore per determinare l’aggiudicazione della gara) oppure
nel caso in cui il passaggio da un operatore ad un altro possa comportare
forti disagi tecnici. Di fatto si prolunga il rapporto giuridico con l’attuale
operatore economico che sta eseguendo la fornitura o il servizio.
Se è inferiore a 6 mesi non serve un nuovo CIG.
L’altra alternativa consentita è la procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, art. 63 comma 2 lett. c, D.lgs 50/2016, nella misura
strettamente necessaria (volta a gestire la fase di transizione dal vecchio al
nuovo contratto di appalto) quando, per regioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte, ristrette e/o competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Si procederà allora alla pubblicazione di un
avviso per la rilevazione di operatori interessati a partecipare, invito 33
ad

IL TAR CAMPANIA NAPOLI, CON SENTENZA 1312/2020 PRECISA
CHE:

“Ciò posto, mantenuta l’efficacia della proroga, il Collegio deve irrogare
nei confronti della stazione appaltante (…al RUP) una sanzione
alternativa tra quelle previste dall’art. 123, comma 1, c.p.a.. Il Collegio
ne quantifica, pertanto, l’importo, ritenuto congruo in ragione del
reiterarsi della condotta illegittima, nella misura pari all’1% del valore
del contratto, rectius della proroga, tale intendendosi il prezzo di
aggiudicazione ovvero dell’affidamento diretto da ultimo censurato
(quinta proroga).”
Quindi di fatto, la proroga tecnica si può applicare soltanto in caso di
contratto scaduto, in cui non era prevista nel capitolato di gara la
possibilità di una proroga e nelle more dello svolgimento di una nuova
gara. Non è possibile procedere con una proroga tecnica su forniture
per le quali non sono in essere contratti frutto di una procedura di gara
pubblica.
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Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14
settembre 2020)
VENGONO INSERITI TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDURE DI
GARA E PENALITÀ PER I RUP
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Il nuovo tempus regis actum
Art.1
“si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021”

Per “avvio della procedura” si intende la data di
approvazione della determina a contrarre!
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In tali casi…
l’aggiudicazione o l'individuazione definitiva
del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell'atto
di

avvio

del procedimento, aumentati a

quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b).
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Allora riassumiamo e diciamo
bene come dobbiamo procedere
per i farmaci esclusivi (sia essi
innovativi o altro) in attesa di
procedura di gara aperta
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IMPORTO

0 – 4.999 €

5.000 – 39.999€

DISCIPLINA PREVIGENTE

Affidamento diretto
senza obbligo di
procedura telematica
Affidamento diretto,
anche con un solo
preventivo e con obbligo
di procedura

DECRETO SBLOCCA
CANTIERI (18/06/2019)

DECRETO SEMPLIFICAZIONE

FINO AL 31/12/2021

IDENTICO
IDENTICO

IDENTICO
IDENTICO

Telematica
Procedura Negoziata, con Affidamento diretto, con
almeno 5 inviti, con
almeno 5 preventivi e con Affidamento diretto, anche con un
39.999€ - 74.999
obbligo di procedura
obbligo di procedura
solo preventivo e con obbligo di
telematica
telematica
procedura Telematica
Procedura Negoziata, con Affidamento diretto, con
Procedura Negoziata, con almeno 5
DA 75.000 ALLA
almeno 5 inviti, con
almeno 5 preventivi e con
inviti, con obbligo di procedura
SOGLIA
obbligo di procedura
obbligo di procedura
telematica
telematica
telematica
39

Grazie
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