
 

 
Criteri e metodi per il calcolo degli importi di pay back 

Art. 1 comma 796, Lettera g) della Legge 27 dicembre 2006, n.296 
(Legge Finanziaria 2007) 

 
 
 
Procedura di analisi 

 

• Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H 

in commercio alla data del 1° ottobre 2006; 

• Sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il 

canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia 

attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL,ecc)  

dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nel periodo 

gennaio-ottobre 2006.   

• Successivamente i consumi sono stati rapportati all’intero anno, tenendo 

conto dell’andamento dei consumi dei primi 10 mesi del 2006.  

• La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA del 27 

settembre 2006 è stata calcolata nel seguente modo:  

- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al 

pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo 

al pubblico vigente al 1° ottobre 2006 e quello vigente al 30 

settembre 2006, per la quota a carico delle aziende (EF) e al netto 

dell’IVA;  

- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie 

pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il 

prezzi ex factory vigente al 1° ottobre 2006 ed il prezzo ex factory in 

vigore al 30 settembre 2006, al netto dell’IVA; 

- per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le 

strutture sanitarie pubbliche – farmaceutica non convenzionata) 

quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN in vigore al 

1° ottobre 2006 ed il prezzo massimo di cessione al SSN vigente al 

30 settembre 2006; 



 

• Le differenze di prezzo così calcolate sono state successivamente 

moltiplicate per i consumi 2006 di ciascuna specialità medicinale, 

ottenendo così l’importo totale di pay back per ciascuna specialità 

medicinali, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. 

 
Ambito di applicazione 

La manovra fa riferimento a tutti i farmaci, classificati in fascia A ed in fascia H, 

in commercio e con vendite alla data del 1° ottobre 2006. 

Per i prodotti che nel corso dell’anno 2006 hanno modificato la classe di 

rimborsabilità da A ad H, la classificazione non si modifica, ma il calcoli sono stati 

effettuati considerando i consumi relativi alla classificazione vigente nel periodo 

considerato (gennaio-ottobre 2006). 

 

Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi dalla manovra: 

- le nuove specialità/confezioni commercializzate successivamente al 1° 

ottobre 2006; 

- i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (generici-equivalenti)*; 

- i farmaci con prezzo al pubblico inferiore a 5 €, non inseriti nelle liste di 

trasparenza (già escluse dalla applicazione della riduzione di prezzo del 5% 

in vigore dal 1° ottobre 2006). 

- Gli emoderivati e i vaccini (già esclusi dalla applicazione della riduzione di 

prezzo del 5% in vigore dal 1° ottobre 2006). 

 

* Per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza la esclusione dal meccanismo 

del pay back si è resa necessaria per evitare disallineamenti nei prezzi di 

riferimento. 

 

Prezzo al pubblico, prezzo ex factory e prezzo di cessione  

Ai fini della manovra complessiva, è stato adottato: 

- per i farmaci di fascia A venduti sia attraverso le farmacie aperte al 

pubblico sia attraverso le strutture sanitarie pubbliche, il prezzo ex factory 



 

in vigore al 1° ottobre 2006 ed il prezzo ex factory in vigore al 30 

settembre 2006; 

-  per i farmaci di fascia H venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche, 

il prezzo massimo di cessione in vigore al 1° ottobre 2006 ed il prezzo 

massimo di cessione in vigore al 30 settembre 2006;  

I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% 

stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 

 

Dati di consumo  

Ai fini della manovra, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo: 

• Per la farmaceutica convenzionata: i dati di consumo dell’Osservatorio 

Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed), certificati dall’ISS;  

• Per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo della 

“Targatura”, certificati dalle stesse aziende farmaceutiche. 

 

Note: Gli importi ottenuti saranno suscettibili di modifiche a seguito di verifica a 

consuntivo, sui dati dell’intero anno 2006. Il conguaglio degli importi e delle 

specialità coinvolte sarà effettuato al momento della definizione della seconda 

tranche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glossario: 

 

(1) Importo del pay back: somma derivante dalla moltiplicazione, per ogni 

singola specialità medicinale di cui l’azienda è titolare di AIC, del n° di confezioni 

vendute nell’anno 2006 (basato sui dati del periodo gennaio-ottobre 2006 

rapportato all’anno) per la differenza di prezzo esistente tra il prezzo al pubblico 

in vigore al 1° ottobre 2006 e il prezzo al pubblico in vigore al 30 settembre 

2006. 

 

(2) Convenzionata (classe A): importo del pay back, nella farmaceutica 

convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni vendute 

attraverso le farmacie aperte al pubblico. 

 

(3) Non convenzionata (classe A): importo del pay back, nella farmaceutica 

non convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante dal n° di confezioni 

vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche. 

 

(4) Non convenzionata (classe H): importo del pay back, nella farmaceutica 

non convenzionata (per i farmaci di fascia H), derivante dal n° di confezioni 

vendute attraverso le strutture sanitarie pubbliche. 

 

(5)=(2)+(3)+(4) Totale: somma degli importi del pay back della 

convenzionata, della non convenzionata (classe A) e della non convenzionata 

(classe H). 
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