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PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DEL SSN, condivise  dalla 

Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 26 

marzo 2014 

 

Premessa  

Le Regioni intendono: 

� agire in profondità  su tutti i processi di acquisizione di Beni e Servizi per ottimizzare al meglio i 

processi di supporto e di governance del settore 

� ribadire che i risparmi conseguiti sono utilizzati in sanità per migliorare i livelli qualitativi del 

sistema di servizi e la sua efficacia ed efficienza 

� evidenziare come la ricerca dei margini economici di intervento va attivata nell’ambito del Patto 

per la salute, con il coinvolgimento responsabile degli attori del sistema 

� esplicitare che l’impegno è contenuto formale, stabilito fin dall’inizio nella concertazione 

interistituzionale del Patto, su cui si intende proseguire veloci e determinati e con intento di 

realizzare, ribadendo la necessità di attivare preliminarmente anche i necessari contenuti 

normativi sugli strumenti e sugli impegni da conseguire 

� richiedere il miglioramento qualitativo ed il potenziamento di tutti gli strumenti di governo della 

spesa, ivi compreso quelli del livello centrale, rimuovendo le cause di ridotta operatività degli 

stessi 

 

In accordo con le necessità sempre più stringenti di contenimento della spesa sanitara e dall’esigenza di 

mantenere inalterati gli standard assistenziali e ospedalieri da parte del Servizio Sanitario Nazionale, si 

propongono alcune misure atte a favorire la razionalizzazione della spesa per beni e servizi senza impatto 

sui livelli di erogazione dei servizi finali. 

La principale leva di intervento proposta riguarda il rafforzamento della governance del sistema degli 

acquisti in ambito sanitario, che miri al potenziamento  del processo di pianificazione e aggregazione della 

domanda pubblica di beni e servizi, orientato ad un potenziamento della concorrenza e ad un più efficace 

ricorso al mercato. L’esercizio della governance del sistema degli acquisti in ambito sanitario dovrebbe  

essere demandata al tavolo tecnico permanente per gli acquisti di beni e servizi previsto nel Programma di 

Lavoro del Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica, il quale prevede già tra i 

principali ambiti di responsabilità, la programmazione integrata degli interventi di spesa a livello nazionale 

e locale e che andrebbe integrato con competenze sanitarie specifiche da rinvenirsi nelle professionalità 

delle centrali di committenza dei Servizi Sanitari regionali. 

Il tavolo permanente potrebbe quindi sovrintendere all’attuazione di alcune misure di seguito delineate, 

che mirano a rafforzare e rendere pienamente operativi i processi di accentramento degli acquisti sanitari a 

livello regionale, già intrapresi in molte Regioni italiane, quali: 
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- la costituzione di centrali di acquisto in tutte le Regioni - secondo quanto previsto dall’articolo 1 , 

comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») – a cui affidare non tanto l’espletamento di gare 

aggregate (la semplice aggregazione come somma di più fabbisogni non costituisce infatti un fattore di 

efficienza), ma la responsabilità dei piani di razionalizzazione della spesa regionale, da conseguire 

attraverso il governo e la standardizzazione della domanda delle Aziende Sanitarie; 

- l’obbligatorietà di affrontare determinate categorie merceologiche a livello aggregato, sia tramite le 

centrali di acquisto che attraverso aggregazioni stabili di enti (ad esempio le Aree vaste). Tale 

obbligatorietà potrebbe essere introdotta all’inizio per particolari categorie merceologiche (prodotti 

farmaceutici e affini, categorie di dispositivi medici ad alta standardizzazione, servizi di pulizia, lavanolo, 

ristorazione, vigilanza) per poi essere estesa a tutte le categorie merceologiche standardizzabili 

centralmente; 

- la semplificazione delle procedure e le modifiche normative conseguenti, con estensione programmate 

delle gare ed il riuso dei risultati conseguiti con i processi di selezione dei prodotti;   

- l’introduzione, per categorie merceologiche di difficile standardizzazione, delineate nel prosieguo del 

presente documento,  di prezzi di riferimento a valenza  regionale,  sovra regionale o nazionale, anche 

attraverso l’integrazione della norma di cui all’art. 17 della legge 11/2011; 

- l’istituzione di processi strutturati di programmazione degli acquisti, che eviti la frammentazione degli 

acquisti e l’eccessivo ricorso a proroghe, acquisti in privativa o a procedure negoziate; 

- la piena operatività del sistema a rete delle centrali di acquisto  come previsto dall’articolo 1 , comma 

457 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), per consentire scambi di esperienze fra i diversi 

soggetti nonché sinergie che possano prevedere, fra l’altro, l’espletamento di procedure di gara di 

livello sovra regionale; 

- il pieno sviluppo dei processi di crescita qualitativa degli operatori e di pieno utilizzo delle 

professionalità prodotte dal sistema;  

- la dematerializzazione dei processi di acquisto  sia nella fase di gara che in quella di esecuzione dei 

contratti  per consentire  da un lato di realizzare  importanti risparmi di processo e di riduzione di costi 

indiretti e dall’altro di attivare efficaci sistemi di controllo e monitoraggio della spesa; 

- la salvaguardia nei processi di affidamento dei servizi delle piccole aziende locali di produzione; 

- l’incentivazione, anche attraverso processi normativi, delle logiche di fornitura, innovazione e di 

sviluppo dei sistemi appaltati. 

Il complesso di tali misure consentirebbe di accrescere in maniera significativa le capacità programmazione 

e di governo della spesa per beni e servizi del sistema sanitario nazionale e di  integrare la governance sulla 

spesa nazionale che il Tavolo permanente ha già come proprio ambito di intervento, fornendo quindi alle 

competenti autorità che lo compongono strumenti di controllo diretto e preventivo della spesa a tutti i 

livelli . 
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Evidenziata pertanto la necessità di attivare adeguati strumenti normativi sugli aspetti sopra delineati  si 

propongono di seguito (oltre a quelli già previsti dall’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 per i quali il legislatore 

nazionale ha già introdotto regimi di obbligatorietà di utilizzo di gare centralizzate più stringenti) i settori di 

spesa sui  quali intervenire  in maniera prioritaria  

 

1. SPESA FARMACEUTICA  

In generale la spesa farmaceutica (farmaci, emoderivati, vaccini, mezzi di contrasto) è la categoria di spesa 

ad altissimo impatto per la quale dovrebbe essere obbligatorio il ricorso a gare centralizzate di livello 

regionale. 

Alcune azioni possibili per la riduzione della spesa farmaceutica sono: 

1.1 utilizzo dei Sistemi Dinamici di Acquisizione, strumenti che consentono di snellire le fasi di 

negoziazione,  

1.2 immediato recepimento della genericazione di principi attivi in privativa, sia attraverso specifiche 

clausole da inserire nei contratti (come peraltro raccomandato dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato), sia attraverso l’istituzione di sistemi di comunicazione che informino in 

maniera tempestiva e esaustiva le Regioni sulla scadenza dei brevetti; 

1.3 il ricorso a gare che prevedano la possibilità di mettere in concorrenza principi attivi differenti con 

sovrapponibilità terapeutiche. Tale modalità di gara, già sperimentata con successo in alcune 

Regioni, è attualmente fortemente limitata delle modifiche al cd. “decreto Balduzzi”, che hanno 

introdotto il parere preventivo AIFA nei casi in cui le Regioni vogliano introdurre in gara 

sovrapponibilità terapeutiche. In quest’ottica potrebbe essere invece previsto, da parte di  AIFA, 

l’individuazione e l’aggiornamento delle e Categorie terapeutiche omogenee, anche sulla base delle 

esperienze regionali fino ad oggi maturate,  che devono costituire la base per lo sviluppo delle 

sovrapponibilità terapeutiche a livello  nazionale; 

1.4 sviluppo dell’utilizzo di farmaci biosimilari, con il contributo tecnico scientifico di AIFA  prevedendo 

gare in equivalenza terapeutica, alla stregua di quanto fatto da alcune Regioni e come disposto da 

pronuncie di varie autorità amministrative; 

1.5 revisione del modello distributivo dei farmaci e aggiornamento programmato, sulla base degli 

indirizzi sopra esposti del Protuario del Servizio Sanitario Nazionale ;   

 

2. SPESA PER DISPOSITIVI MEDICI  

La spesa per dispositivi medici è caratterizzata da una grande frammentazione degli acquisti e dei prodotti 

presenti nel mercato che spesso si differenziano per caratteristiche o elementi poco rilevanti da punto di 

vista assistenziale. In tale settore la strategia di razionalizzazione potrebbe prevedere: 

2.1 L’espletamento di gare regionali per le categorie di dispositivi di utilizzo trasversale (aghi e siringhe, 

provette e materiale da laboratorio, materiale da medicazione, antisettici e disinfettanti, TNT, 
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guanti, ausili per incontinenti, suture). In tali gare occorre perseguire una vera standardizzazione 

dei fabbisogni, cercando di ridurre il numero dei lotti posti a gara; 

2.2 Definizione di prezzi di riferimento (di cui all’art. 17 della legge 11/2011) per i dispositivi medici ad 

uso specialistico di difficile standardizzazione,  da parte dell’AVCP ovvero delle stesse centrali di 

acquisto regionali, come recentemente realizzato in alcune Regioni.  

 

 

3. SPESA PER MATERIALI PROTESICI 

In tale settore si assiste spesso ad acquisti in privativa ovvero a gare a ridotta concorrenzialità; pur tenendo 

in considerazione le diverse esigenze cliniche e la necessità di garantire un certo livello di personalizzazione, 

si ritiene siano praticabili, anche in tale settore, modalità di gara che consentano un’effettiva concorrenza 

con  il conseguimento di consistenti risparmi di spesa. In particolare si prevede di: 

3.1 affrontare con gare centralizzate i dispositivi più standardizzabili (protesi, endoprotesi coronariche, 

pace-maker, defibrillatori impiantabili, lenti intraoculari), nelle quali occorre ridurre al minimo i lotti 

anche mettendo in concorrenza prodotti basati su tecnologie diverse ma che hanno il medesimo 

impiego clinico; 

3.2  utilizzare strumenti più complessi, quali gli accordi quadro con più fornitori, in quelle categorie, 

come le protesi ortopediche, dove, per la medesima categoria, è comunque necessario garantire ai 

professionisti la possibilità di scegliere, in specifici casi,  fra più dispositivi sulla base delle esigenze 

del singolo paziente.  

Anche in questo settore, inoltre, appare opportuno l’utilizzo di prezzi di riferimento nazionali o regionali 

secondo quanto sopra delineato. 

 

 

4. SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA  

La gestione di tale spesa è molto differenziata e va dalla distribuzione diretta attraverso le farmacie o le 

strutture delle ASL alla gestione attraverso rimborsi a prezzi fissi a farmacie o sanitarie (secondo il tariffario 

del DM 332/99 o specifici tariffari regionali). Per tale categoria di spesa si propone di: 

4.1 Prevedere l’espletamento di gare di appalto centralizzate per tutti gli ausili degli Allegati 2 e 3 del 

DM 332/99, eliminando di fatto, per tali ausilii, la possibilità di ricorso ai rimborsi diretti; 

4.2 eliminare il divieto di scegliere il contraente tramite gara per gli ausili di cui all’Allegato 1 del DM 

332/99 o per alcuni di essi. In alcuni casi infatti (si vedano ad esempio le carrozzine pieghevoli e le  

protesi auricolari). Tali ausili presentano un livello di personalizzazione ridotto o quasi nullo, 

rappresentando, nel contempo, una fetta di spesa piuttosto consistente. 
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5. SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI 

La spesa per manutenzione di impianti e immobili rappresenta una spesa totalmente aggredibile a livello 

centralizzato, sia nazionale (sono infatti già presenti Convenzioni Consip) che regionale. Le gare in tale 

settore dovrebbero: 

5.1 preferire l’introduzione di contratti “a risultato”, che prevedono la fornitura integrata di 

manutenzioni e vettori energetici, in cui il pagamento del canone avviene al raggiungimento e al 

mantenimento dei livelli di performance prestabiliti; 

5.2 introdurre elementi che stimolino l’efficienza energetica dei sistemi edificio-impianti, al fine di 

ridurre, in maniera strutturale, i consumi energetici degli immobili pubblici (elemento peraltro 

previsto da recenti normative europee e nazionali). 

 

6. SERVIZI NON SANITARI  ED HEALTH TECNOLOGY  

Anche la categoria servizi è in larga parte standardizzata e quindi potenzialmente oggetto di gare regionali, 

in particolare per quanto attiene ai servizi di pulizia, ristorazione, lavanolo, vigilanza, trasporto e 

smaltimento rifiuti. 

Anche nel settore dei servizi ICT è possibile prevedere il ricorso a gare centralizzate che dovrebbero 

peraltro prevedere una progressiva unificazione dei sistemi a livello regionale, a partire da quelli 

amministrativo-contabili.   

In questo contesto andrebbero sviluppate le collaborazioni a sistema di tutti i soggetti coinvolti, a partire da 

regioni, Agenas ed Istituto Superiore di Sanità, per la costituzione di adeguati strumenti di Healh Tecnology 

per migliorare il livello di fruizione nel sistema sanitario regionale delle innovazioni e dei risultati della 

ricerca finalizzata.  

 


