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Nuovi tetti 2017 e i due fondi per farmaci innovativi 

La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017) ha
definito all’articolo 1, commi 398 e 399, i due nuovi tetti della spesa farmaceutica a partire
dall’anno 2017 , mantenendo invariate le risorse complessivo pari al 14,85% del FSN.

• comma 398: a decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i
farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella
misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti»

• comma 399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 , il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella
misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale
assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

La legge di Bilancio 2017 ha disposto : 
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La stessa Legge di Bilancio 2017 art. 1, commi 402, 403 e 404 ha istituito: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con
una dotazione di 500 milioni di euro annui

• a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici
innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse
del comma 393

Aggiornamento Elenchi dei farmaci che accedono ai fondi dei farmaci innovativi istituiti 
ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (20/04/2018)
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Spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti nel periodo gennaio-novembre 2017 e 
verifica del rispetto del tetto di spesa del 14,85%, per regione 
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Qualora i medici o i
farmacisti rilevino carenze
nei piani terapeutici
implementati o limitazioni di
prescrivibilità possono
inviare adeguata
segnalazione a mezzo email
(hd.edottoaps@exprivia.it)
al Centro Servizi regionale
Edotto in modo che la stessa
sia prontamente analizzata
anche con il supporto del
Servizio Politiche del
Farmaco.
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Monitoraggio spesa Farmaceutica Regionale Registri AIFA e Farmaci Innovativi
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PIATTAFORMA  AIFA-SAS
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EDOTTO

Per i farmaci 
sottoposti a 
monitoraggio AIFA 
(Piano terapeutico 
web based o scheda 
di monitoraggio AIFA) 
è sufficiente la 
prescrizione 
farmaceutica 
attraverso la 
funzionalità 

«Emettere 
Prescrizione On Line»
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