
DELIBERAZIONE N.  56/89  DEL 29.12.2009

—————

Oggetto: Programma  di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera. Indirizzi per l’espletamento della gara farmaci.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che,  per  ottemperare  alle

disposizioni normative sulla spesa farmaceutica previste dalle leggi n. 405/2001, n. 326/2003, dal

DL 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dal

recente Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 è

necessario predisporre un piano di razionalizzazione e di contenimento della spesa farmaceutica

ospedaliera che risulta fortemente al di sopra del livello stabilito dalle disposizioni di legge, che è

pari  al 2,4% della spesa sanitaria.  Dalla verifica AIFA relativa al 1° semestre 2009 sulla spesa

farmaceutica  è  risultato  che  tutte  le  Regioni  hanno  sforato  il  tetto  di  spesa  previsto  per  la

farmaceutica  ospedaliera  e  la  Regione  Sardegna  ha  raggiunto  il  5,6%.  La  normativa  vigente

prevede  che  l'eventuale  sforamento  di  detto  valore  deve  essere  recuperato  interamente  dalla

Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e non ospedaliera

o  intervenendo  su  altre  voci  di  spesa  del  Servizio  sanitario  regionale  o  adottando  misure  di

copertura a carico del bilancio regionale. Infatti non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto

registrare un equilibrio economico complessivo tra spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale.

L’Assessore  riferisce  che  nell’anno  2007  per  la  razionalizzazione e  contenimento  della  spesa

farmaceutica ospedaliera con Delib.G.R. n. 37/10 del 25.9.2007 è stata prevista la costituzione di

due Macroaree territoriali facenti capo alle ASL capofila di Sassari (comprendente la ASL di Sassari

e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, le ASL di Olbia, Nuoro, Lanusei e Oristano) e di

Cagliari  (comprendente  la  ASL  di  Cagliari  e  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Cagliari,

l’Azienda Ospedaliera Brotzu e le ASL di Sanluri e Carbonia) per l’avvio di gare farmaci in unione di

acquisto, con la finalità di realizzare una governance del farmaco per Macroarea. 
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In attuazione alla suddetta deliberazione, con Direttiva n. 25038/3 del 8 novembre 2007 (allegato 2)

la Regione ha impartito alle Unioni di Acquisto linee di indirizzo operative per la definizione della

gara farmaci. Linee di indirizzo che prevedevano gare organizzate per lotti in equivalenza, per lotti

semplici, per lotti composti. Il lotto in equivalenza comprendeva principi attivi sovrapponibili per l’uso

terapeutico prevalente sia in termini di efficacia clinica che di sicurezza per le seguenti categorie

terapeutiche:  eritropoietine,  eparine  a  basso  peso  molecolare,  antiemetici  antiserotoninergici,

inibitori della pompa protonica ad uso iniettabile, fattore VIII.   

L’unione d’acquisto facente capo alla ASL di Sassari ha già provveduto a pubblicare nel gennaio

2008 il bando di gara secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione e ad aggiudicare le specialità

medicinali, i generici e gli emoderivati nel 2008. Riguardo alla gara in Unione d’acquisto di Sassari

l’Assessore  riferisce  che  la  stessa  ha  alimentato  un  notevole  contenzioso  con  conseguente

allungamento  dei  tempi  per  l’aggiudicazione  oltre  al  rischio  di  annullamento  della  gara.  Il

contenzioso era dovuto in particolare il lotto in equivalenza delle eritropoietine che è stato ritirato in

autotutela per consentire la conclusione della gara. 

Pertanto l’Assessore ritiene che al fine di prevenire l’insorgenza di contenzioso amministrativo per

quanto  riguarda  la  gara  farmaci  dell’Unione  d’Acquisto  facente  capo  alla  ASL  di  Cagliari  è

opportuno modificare gli indirizzi impartiti eliminando i lotti in equivalenza. Per assicurare comunque

l’obiettivo  del  risparmio  nell’approvvigionamento  dei  farmaci  necessari,  la  gara  dell’Unione

d’Acquisto  facente  capo  alla  ASL di  Cagliari  dovrà  essere  condotta  ricorrendo  a  strumenti  di

acquisto  innovativi,  quali  ad esempio l’e-procurement,  e  con aggiudicazione al  prezzo inferiore

offerto, nel fermo rispetto delle disposizioni fissate nel D.Lgs. n. 163/2006 comprensivo delle recenti

modificazione e integrazioni del corrente anno 2009. 

L’importo stimato per l’intera Macroarea Sud è di circa € 100.000.000 per anno.

Successivamente  all’aggiudicazione,  la  Macroarea  procederà  ad  una  valutazione

farmacoeconomica,  anche  con  il  supporto  della  Commissione  per  il  Prontuario  Terapeutico

Regionale, mediante un’analisi di minimizzazione dei costi e massimizzazione dei benefici. L’intera

analisi condurrà, quindi, a specifiche linee di indirizzo rivolte alle Aziende, al fine di consentire una

ottimizzazione del rapporto costo/beneficio in un ottica di elevati standard di qualità dell’assistenza

farmaceutica. 

L’Assessore sottolinea inoltre, la necessità che le risultanze delle procedure di gara e i conseguenti

contratti  delle due unioni  di  acquisto,  di  Sassari  e  di  Cagliari,  siano oggetto di  monitoraggio  e

attenta valutazione da parte dell’Assessorato, in termini di:
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− rispetto degli ordinativi a quanto aggiudicato in gara; 

− costante monitoraggio contrattuale; 

− valutazione dei risparmi conseguiti;

− verifica sulla adesione alle linee di indirizzo da parte delle ASL sulla corretta utilizzazione dei

farmaci. 

Con  questo  scopo  l’Assessorato  provvederà  a  costituire  uno  specifico  Osservatorio  per  il

monitoraggio delle risultanze di gara delle macroaree, che a seguito delle valutazioni sopraccitate

suggerisca gli eventuali  provvedimenti  da adottare nell’ambito di una politica di governance del

farmaco.

Per quanto sopra esposto l’Assessore chiede alla Giunta regionale di approvare gli indirizzi sopra

riportati relativi alle procedura di gara da avviarsi per l’approvvigionamento di farmaci dell’Unione

d’Acquisto territoriale  sud  Sardegna (ASL  di  Cagliari,  Carbonia,  Sanluri,  Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera Brotzu).

La  Giunta  regionale,  sentita  e  condivisa  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’Assistenza sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

− di  approvare  i  nuovi  indirizzi  per  le  gare  farmaci  in  Unione  d’Acquisto.  La  gara  farmaci

dell’Unione di  Acquisto  di  Cagliari  dovrà  essere  condotta  ricorrendo  anche  a  strumenti  di

acquisto  innovativi,  quali  di  e-procurement,  secondo  le  regole  dell’evidenza  pubblica  e  in

conformità alle Direttive dell’Unione Europea;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di costituire un

Osservatorio permanente per il monitoraggio delle gare in Unione di Acquisto, che quantifichi gli

scostamenti contrattuali rispetto a quanto inserito in gara e suggerisca eventuali provvedimenti

da adottare nell’ambito di una politica di governance del farmaco.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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