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Farmaci ospedalieri: stop del Tar ai ripiani
delle imprese. In freezer 1 mld 20132014
R.Tu.

Mancanza di trasparenza sui dati di distribuzione dei farmaci da parte delle Regioni. Mancata
esatta quantificazione dell'importo delle somme restituite dalle aziende tra extra sconti, payment
by result, risk e cost sharing, così come delle somme delle aziende che aderiscono al 5% per la
parte di consumo ospedaliero e per quella di consumo territoriale. È una bocciatura secca quella
arrivata dal Tar del Lazio (sez. terzaquater, ultima quella n. 4538/2015, depositata il 25 marzo)
riservata dai giudici amministrativi alle procedure di ripiano dell'extratetto della farmaceutica
ospedaliera a carico delle industrie, elaborate dall'Aifa.
Le sentenze riguardano al momento un ristretto numero di imprese, ma presto se ne
aggiungeranno molte altre, e comunque per riflesso le decisioni coinvolgono tutte le industrie
farmaceutiche chiamate al ripiano di spesa per il rosso dell'ospedaliera. Con un risultato
clamoroso, anche in attesa del giudizio del Consiglio di Stato che peraltro già aveva accolto mesi
fa la richiesta di sospensiva fatta dal Tar: mettere in naftalina ripiani che per il 2013 (anno cui
riferisce il Tar) valgono 411 mln a carico delle imprese. Ma che nel 2014 – le procedure contestate
non sono cambiate  raggiungeranno 500 mln.
Anche se, va detto, per il 2013 alcune aziende hanno già pagato, ma con «riserva» ben sapendo
dei giudizi in corso: il conto ancora da saldare da parte delle imprese per il 2013 è di 242 mln.
Come dire che quasi 1 mld – che dovrebbe andare alle Regioni  resta in stand by e può
accumularsi a lungo, anziché passare più o meno presto all'incasso, come sperano i governatori e
in fondo lo stesso ministero della stessa Economia.
Per il Tar, i provvedimenti di ripiano possono ritenersi adeguatamente motivati qualora sia
possibile avere visione dei dati della singola struttura sanitaria, al fine di compararli con l'unico
dato in possesso della singola azienda, che è relativo alla fornitura del medicinale alla singola
struttura sanitaria. Il Tar ha accolto il ricorso e, per gli effetti, ha annullato i provvedimenti di
ripiano a carico dell'azienda ricorrente. Tutto questo mentre proprio sui farmaci si sta
consumando un duro scontro tra Governo, Regioni e l'intera filiera farmaceutica nell'ambito della
manovra da 2,35 mld di tagli sul 2015.
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