
 

 

ANALISI REGIONALE DELLA SPESA E DEL CONSUMO DEI FARMACI 

 

• E’ la Sicilia la Regione in cui si registra la quantità massima di consumi (1.110 dosi giornaliere 

ogni mille abitanti) e il picco massimo di spesa pro capite per i farmaci di Classe A-SSN (245,2 

euro). La più virtuosa è la Provincia Autonoma di Bolzano, con 132,5 euro di spesa pro capite 

e 743,1 DDD/1000 ab. die. 

• Spesa convenzionata. Italia divisa in due: Regioni del nord registrano livelli inferiori alla media 

nazionale, Regioni del centro, del sud e delle isole mostrano valori di spesa superiori. 

 

• Si confermano significative differenze regionali di spesa e consumo per categoria terapeutica. 

 

• L’Umbria prima per consumo di farmaci per il sistema cardiovascolare, la Sicilia per i farmaci 

dell’apparato gastrointestinale e metabolismo e la Campania per i farmaci antimicrobici 

generali per uso sistemico. 

 

Consumo di farmaci di classe A-SSN in regime di assistenza 

convenzionata 

In Italia in media ogni cittadino consuma quotidianamente quasi una dose di farmaco (985 DDD 

ogni 1000 ab. die). 

Per quanto concerne il consumo di farmaci in regime di assistenza convenzionata, il valore più 

alto, con 1.110 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti (DDD/1000 ab. die), si riscontra in Sicilia. 

Seguono il Lazio (1.097,3 DDD/1000 ab. die), la Sardegna (1.082,5 DDD/1000 ab. die) e la Puglia 

(1.081,9 DDD/1000 ab. die). 



Al contrario, il valore di consumi più basso è registrato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (743,1 

DDD/1000 ab. die), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (864,9 DDD/1000 ab. die), dalla 

Liguria (881,9 DDD/1000 ab. die) e dalla Valle d’Aosta (896,1 DDD/1000 ab. die). 

Il maggiore incremento del consumo di farmaci si riscontra in Sardegna e in Lombardia (+2%). 

Dall’altro lato, le maggiori riduzioni nei consumi si sono verificate in Liguria (-2,5%) e in Basilicata (-

2,2%). 

 

Relazione tra spesa e consumo 

Ad un’analisi della relazione tra spesa e consumo di farmaci erogati in regime di assistenza 

convenzionata, le Regioni Lombardia e Molise sono quelle che consumano mediamente di meno 

rispetto alla media nazionale, spendendo mediamente di più; al contrario la Regione Umbria è 

l’unica regione nella quale si registra un consumo medio superiore a quello medio nazionale, 

spendendo mediamente meno. 

 

In termini di spesa per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche, la spesa 

pro capite nazionale è risultata di 132,9 euro per la dispensazione in media di 6,9 confezioni 

nell’anno, con un range variabile tra la spesa pro capite più bassa del -23,8% della Valle d’Aosta e 

quella più alta del 20% della Puglia. 

L’analisi della relazione tra spesa e consumi nello specifico dei medicinali acquistati dalle strutture 

sanitarie pubbliche pone a un estremo la Campania, le cui strutture sanitarie pubbliche hanno 

acquistato dosi di medicinali in quantità mediamente inferiori rispetto alla media nazionale, a un 

costo unitario mediamente più elevato; all’estremo opposto l’Emilia Romagna, le cui strutture 

sanitarie pubbliche hanno acquistato dosi di medicinali in quantità mediamente superiori rispetto 

alla media nazionale, a un costo unitario mediamente più basso. 

Combinando i dati della spesa convenzionata a carico del SSN con la spesa a fronte dell’acquisto di 

farmaci da parte delle strutture sanitarie pubbliche, nello specifico dei medicinali di fascia A 

erogati in distribuzione diretta e per conto, la Provincia Autonoma di Bolzano ha fatto riscontrare 

la più bassa spesa pubblica territoriale (173 euro pro capite) e anche la più bassa spesa territoriale 

totale (273 euro pro capite, comprensiva della spesa privata). Invece, la Campania è la regione con 

la più alta spesa pubblica territoriale (290 euro pro capite), mentre il Lazio, per effetto di una 

spesa privata maggiore, è quella con la più alta spesa territoriale totale (398 euro pro capite, 

comprensiva della spesa privata). 



Differenze regionali per specifiche categorie terapeutiche in regime di assistenza convenzionata 

 

Analogamente agli anni precedenti, sono emerse differenze regionali nel ricorso alle specifiche 

categorie terapeutiche; tali differenze non sono sempre spiegabili alla luce delle evidenze 

epidemiologiche.  

 

Per quanto concerne i farmaci per il sistema cardiovascolare la spesa oscilla dai 45,3 euro pro 

capite della Provincia Autonoma di Bolzano, ai 74,6 euro pro capite della Sicilia. Per le quantità 

prescritte (media nazionale: 463,2 DDD/1000 abitanti die) si passa dalle 348,9 DDD/1000 abitanti 

die della Provincia Autonoma di Bolzano ai 538,1 della Regione Umbria.  

 

I farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo mostrano un’ampia variabilità regionale 

sia in termini di prescrizione (da 83,5 DDD/1000 abitanti die della Provincia Autonoma di Bolzano a 

219,8 della Sicilia) che di spesa (dai 16,5 euro pro capite della Provincia Autonoma di Bolzano ai 

52,1 euro pro capite della Sicilia).  

 

Anche per quanto riguarda il consumo e la spesa dei farmaci antimicrobici generali per uso 

sistemico si continua ad assistere a un’ampia variabilità regionale; la minor spesa pro capite (7,4 

euro) e il minor numero di prescrizioni (13,5 DDD/1000 ab. die) si osservano nella Provincia 

Autonoma di Bolzano, mentre la maggiore spesa pro-capite (25 euro) e il più elevato numero di 

DDD prescritte (32,9 DDD/1000 ab. die) sono registrate in Campania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumi in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN 2012 

(popolazione pesata) 
 

 DDD/1000  

ab die 

Piemonte 914,9 
Valle d’Aosta 896,1 
Lombardia 903,2 
P.A. Bolzano 743,1 
P.A. Trento 864,9 
Veneto 933,2 
Friuli V.G. 937,8 
Liguria 881,9 
Emilia R. 939,5 
Toscana 946,5 
Umbria 1.051,2 
Marche 961,6 
Lazio 1.097,3 
Abruzzo 977,8 
Molise 945,1 
Campania 1.037,1 
Puglia 1.081,9 
Basilicata 957,4 
Calabria 1.073 
Sicilia 1.110 
Sardegna 1.082,5 
Italia 984,6 

Nord 913,1 
Centro 1.025,1 
Sud e Isole 1.063 



 

 

 

 

La tabella evidenzia, per classe di farmaci in regime di assistenza convenzionata (A-SSN), le Regioni con numero maggiore e minore di dosi prescritte 
per mille abitanti, rispetto alla media nazionale. 

Farmaci per 
l’ipertensione e lo 
scompenso 

358,4 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Umbria (440 dosi), Lazio (382,6 
dosi), Campania (374,9 dosi) e Sicilia (374,5 dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni nella P.A. di Bolzano (279,9 dosi), 
seguita da P.A. di Trento (314,2 dosi), Valle d’Aosta (327,7 dosi), 
Liguria (327,2 dosi) e Basilicata (331,5 dosi). 

Antiacidi e 
antiulcera 

76, 9 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Sicilia (120,3 dosi), Calabria (100,5 
dosi), Lazio (93,8 dosi) e Sardegna (93,3 dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni nella P.A. di Bolzano (32 dosi), Toscana 
(57,2 dosi), Lombardia (57,5 dosi), P.A. di Trento (58,6 dosi) e Valle 
d’Aosta (61 dosi). 

Antiaggreganti e 
anticoagulanti 

76,2 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Abruzzo (87,6 dosi), Molise (84,9 
dosi), Puglia (84,3 dosi), Friuli Venezia Giulia (83,8 dosi) e Sardegna 
(83,3 dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni in P.A. di Bolzano (62,7 dosi), 
Campania (63,3 dosi), Liguria (67 dosi) e Piemonte (72,4 dosi). 

Ipolipemizzanti 71,8 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Sardegna (90,1 dosi), Sicilia (84,6 
dosi), Lazio (81,1 dosi) e Puglia (78,1 dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni in P.A. di Bolzano (51,4 dosi), Valle 
d’Aosta (52,3 dosi), Liguria (60,3 dosi) e Piemonte (60,8 dosi). 

Antidiabetici 53,2 dosi Il maggior numero di prescrizioni si registra in Sicilia (78,5 dosi), 
seguita da Calabria (63,5 dosi), Campania (61,7 dosi) e Puglia (60,7 
dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni in Provincia Autonoma di Bolzano 
(33,9 dosi), P.A. di Trento (38,7 dosi), Liguria ed Emilia Romagna (39,7 
dosi). 

Antidepressivi 36,8 dosi Al primo posto per prescrizioni la Toscana (55,1 dosi), seguita da 
Liguria (46,2 dosi), P.A. di Bolzano (45,7 dosi),Umbria (44,6 DOSI) e 
Sardegna (43,6 dosi).  
 
Il numero minore di prescrizioni in Campania (29,1 dosi), Basilicata 
(29,2 dosi), Friuli Venezia Giulia (29,5 dosi) e Puglia (29,7 dosi). 

FANS 22,9 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Puglia (38,9 dosi), seguita dalla 
Calabria (36,1 dosi), dalla Sardegna (35,8 dosi) e dalla Campania (32,7 
dosi).  
 
Il minor numero di prescrizioni in Lombardia (12,8 dosi), Emilia 
Romagna (14 dosi), Provincia Autonoma Bolzano (15,1 dosi), Provincia 
Autonoma di Trento (15,8 dosi) e Liguria (16,2 dosi). 

Antibiotici 21,1 dosi Il maggior numero di prescrizioni in Campania (31 dosi), Puglia (27,8 
dosi), Calabria (26,6 dosi), Sicilia (26,1 dosi) e Lazio (24,2 dosi). 
 
Il minor numero di prescrizioni nella P.A. di Bolzano (12,6 dosi), 
Liguria (14,3 dosi), Friuli Venezia Giulia (14,6 dosi) e Veneto (15,9 
dosi). 



 

 

 Spesa lorda  

pro capite^ 

Piemonte 170,3 

Valle d’Aosta 167,9 

Lombardia 185,1 

P.A. Bolzano 132,5 

P.A. Trento 153,9 

Veneto 168,6 

Friuli V.G. 171,4 

Liguria 166,8 

Emilia R. 153,3 

Toscana 153,4 

Umbria 172,3 

Marche 176,5 

Lazio 220,1 

Abruzzo 206,5 

Molise 190,3 

Campania 231,2 

Puglia 220,3 

Basilicata 180,3 

Calabria 223,0 

Sicilia 245,2 

Sardegna 229,4 

Italia 193,0 

Nord 171,2 

Centro 188,2 

Sud e Isole 227,6 

 
^ Spesa di fascia A al netto della fascia C rimborsata per i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ai sensi della Legge n. 203 del 19 luglio 2000 
(25 milioni di euro) 

 

 

 

Incidenze di spesa rispetto alla media nazionale 

Anche nel 2012 si assiste ad un’ampia variabilità regionale nei consumi e nella spesa farmaceutica. 

La spesa erogata dalle Regioni in regime di assistenza convenzionata incide per il 45% della spesa 

totale a livello nazionale. Rispetto a questa percentuale l’Italia appare divisa in due: le Regioni del 

Nord con incidenze inferiori a quella media nazionale e le Regioni del Centro, del Sud e delle isole 

con valori superiori. 

Relativamente alla spesa privata sostenuta direttamente dal cittadino emergono minime 

differenze tra le Regioni, con l’unica eccezione della spesa per automedicazione che evidenzia 

incidenze sulla spesa regionale mediamente più elevante nelle Regioni del nord Italia. 

Spesa in regime di assistenza convenzionata di classe A-SSN 2012 



La spesa sostenuta per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche incide 

per il 31% della spesa totale a livello nazionale, con un valore massimo del 37% in Basilicata e nella 

Provincia Autonoma di Bolzano e con un valore minimo del 25% in Sicilia. 

 

Spesa farmaceutica convenzionata dei farmaci di classe A-SSN 

La spesa farmaceutica convenzionata 2012 si è ridotta ovunque rispetto all’anno precedente, 

principalmente a causa di una generale diminuzione dei prezzi, con variazioni più significative nella 

Provincia Autonoma di Bolzano (-17%), in Liguria (-16,6%), in Basilicata (-15,7%) e in Emilia 

Romagna (-14,3%). 

La spesa farmaceutica lorda dei farmaci di classe A-SSN erogati in regime di assistenza 

convenzionata a carico delle Regioni è risultata di 193,0. 

La Provincia Autonoma di Bolzano registra la spesa convenzionata pro capite più bassa con un 

valore minimo di 132,5 euro (a fronte di una media nazionale di 193,0 euro pro capite), seguita 

dall’Emilia Romagna (153,3 euro), dalla Toscana (153,4, euro),dalla Provincia Autonoma di Trento 

(153,9 euro), e dalla Liguria (166,8 euro). 

Il massimo valore di spesa convenzionata pro capite è registrato dalla Sicilia (245,2 euro pro 

capite), seguita dalla Campania (231,2 euro pro capite), dalla Sardegna (229,4 euro pro capite) e 

dalla Calabria (223,0 euro pro capite). 

Lo spostamento più significativo delle prescrizioni verso specialità mediamente più costose 

(effetto mix positivo) si è registrato in Sardegna (+4,7%), mentre la tendenza opposta (effetto mix 

negativo) si è verificata nella Provincia Autonoma di Bolzano (-2,9%). 

È importante sottolineare che in questa analisi non si tiene conto dell’effetto della distribuzione 

diretta e per conto (la distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle 

strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti in dimissione da ricovero ospedaliero o a seguito di 

visite specialistiche; questa distribuzione può avvenire anche attraverso specifici accordi con le 

farmacie territoriali, pubbliche e private e in tal caso si tratta di distribuzione per conto). 

Ad esempio la Regione Sicilia registra una quota di spesa per i farmaci in distribuzione diretta e per 

conto inferiore rispetto a quella della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 


