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L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che le aziende farmaceutiche 

versano a favore della Regione Sardegna le somme derivanti dalla procedure di pay-back 1,83% 

(convenzionata) e 5% (deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 

settembre 2006, versato dalle Aziende aderenti per la sospensione della misura della ulteriore 

riduzione del 5 per cento dei prezzi). Detti versamenti vengono effettuati in applicazione 

rispettivamente dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella 

legge n. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 1, comma 796, lettera g) 

della legge n. 296/2006. 

In aggiunta, fa presente che le aziende farmaceutiche versano a favore della Regione anche le 

quote dovute a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato dall’Agenzia Italiana 

del Farmaco per medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 

33, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003. 

L'Assessore inoltre rappresenta la necessità di individuare il criterio di ripartizione delle suddette 

risorse riscosse annualmente dalla Regione, da assegnare alle aziende sanitarie e da includere tra 

i ricavi del valore della produzione dei bilanci di esercizio. 

Posto che il meccanismo di ripiano del pay back consente alle Regioni di recuperare risorse 

finanziarie a sostegno della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, l'Assessore ritiene di 

dover procedere alla ripartizione delle risorse annualmente incassate, commisurando la quota di 

finanziamento da assegnare a ciascuna azienda alle percentuali di accesso del fondo sanitario 

regionale nell'anno precedente. 

Nello specifico l'Assessore dà atto che nel corso 2016 sono stati già versati dalle aziende 

farmaceutiche euro 6.221.383,75 per le procedure di pay-back riferite all'esercizio 2015 ed euro 

54.215 a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato dall’Agenzia Italiana del 

Farmaco per medicinale, in sede di contrattazione del prezzo, accertati in conto del bilancio 

previsionale 2016. 



 

 

Pertanto, in applicazione del suddetto criterio, le somme già riscosse nell'esercizio 2016 sono 

ripartite tra le aziende sanitarie in base alla percentuale di accesso al FSR (Fondo Sanitario 

Regionale) 2015 così come sotto specificato: 

Azienda Sanitaria 
Percentuale di accesso al 

FSR nel 2015 
Risorse assegnate 

ASL 1 Sassari   16,31% 1.023.388,79 

ASL 2 Olbia     7,36%    461.686,67 

ASL 3 Nuoro     9,87%    619.599,74 

ASL 4 Lanusei     3,03%    190.022,98 

ASL 5 Oristano     8,36%    524.946,54 

ASL 6 Sanluri     4,30%    269.740,51 

ASL 7 Carbonia     6,62%    415.511,95 

ASL 8 Cagliari   27,27% 1.711.541,19 

AOU Brotzu     7,78%    488.440,92 

AOU Sassari      4,21%    263.923,03 

AOU Cagliari     4,89%    306.796,43 

Totale 100,00% 6.275.598,75 

L’Assessore dà atto che la spesa in questione graverà sulla missione 13, programma 1, del 

capitolo SC05.0016, cdr 00.12.01.02, del bilancio di previsione per l'anno 2016. 

Infine l’Assessore propone alla Giunta regionale di dare mandato ai competenti uffici della 

Direzione generale della Sanità affinché procedano all’impegno delle ulteriori somme che saranno 

versate dalle aziende farmaceutiche a tutto il 2016, con i medesimi criteri descritti nella presente 

deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene, 

Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Sanità 

 di ripartire tra le aziende sanitarie, in base alla percentuali di accesso al fondo sanitario 

regionale nell'anno precedente, le somme annualmente versate alla Regione dalle aziende 

farmaceutiche, derivanti: 

1. dalle procedure di pay-back 1,83% (convenzionata) dovute in applicazione dell'articolo 11, 

comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e 

successive modifiche e integrazioni; 

2. dalle procedure di pay-back 5% (deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 



 

 

26 del 27 settembre 2006) dovute in applicazione dall'articolo 1, comma 796, lettera g) 

della L. n. 296/2006; 

3. dal superamento del limite massimo di spesa, fissato dall’Agenzia Italiana del Farmaco per 

medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del 

D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003. 

Le risorse riscosse nel 2016, al netto di quelle già accertate in conto del bilancio previsionale 

2015, derivanti dalle procedure di pay-back 1,83%, pay-back 5% e superamento del limite 

massimo di spesa per medicinale, ammontano a euro 6.275.598,75 e sono ripartite in base 

alla percentuale di accesso al fondo sanitario regionale nel 2015. In applicazione di tale 

criterio sono assegnate alle aziende le risorse di seguito indicate da registrare in conto del 

bilancio di esercizio 2016: 

Azienda Sanitaria 
Percentuale di accesso al 

FSR nel 2015 
Risorse assegnate 

ASL 1 Sassari   16,31% 1.023.388,79 

ASL 2 Olbia     7,36%    461.686,67 

ASL 3 Nuoro     9,87%    619.599,74 

ASL 4 Lanusei     3,03%    190.022,98 

ASL 5 Oristano     8,36%    524.946,54 

ASL 6 Sanluri     4,30%    269.740,51 

ASL 7 Carbonia     6,62%    415.511,95 

ASL 8 Cagliari   27,27% 1.711.541,19 

AOU Brotzu     7,78%    488.440,92 

AOU Sassari      4,21%    263.923,03 

AOU Cagliari     4,89%    306.796,43 

Totale 100,00% 6.275.598,75 

 di utilizzare a tal fine le risorse disponibili sulla missione 13, programma 1, del capitolo 

SC05.0016, cdr 00.12.01.02, del bilancio di previsione per l'anno 2016; 

 di dare mandato ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità affinché procedano 

all’impegno delle ulteriori somme che saranno versate dalle aziende farmaceutiche a tutto il 

2016, con i medesimi criteri descritti nella presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


