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FORUM SANITA’ FUTURA 2008 

 

I prezzi di riferimento: una scelta sbagliata  

Intervento di Angelo Fracassi, presidente di Assobiomedica 

Cernobbio, 19 marzo 2008 

 

         Signore, Signori,  

desidero ringraziare il Ministro della salute Livia Turco che ha voluto l’anno scorso lanciare 

quest’iniziativa delle conferenze nazionali sui dispositivi medici.  

La nostra categoria aveva più volte invocato la necessità di discutere collegialmente fra tutti i 

protagonisti del mondo della sanità i problemi dei dispositivi medici e non può pertanto che 

rallegrarsi della scelta, che mi auguro abbia continuità nel tempo.  

Poiché parlo a chi sa, mi sembra superfluo ricordare il rilievo ormai assunto dalle tecnologie 

mediche nel contesto della prestazione sanitaria. 

Voglio però ricordare un profilo non sempre valutato compiutamente: mi riferisco al peso 

economico della filiera della salute, della quale siamo a giusto titolo una componente essenziale. 

Ebbene, come documenta una ricerca di Confindustria, la filiera della salute vale più del 12% della 

ricchezza nazionale.  

Tengo a ricordare questo aspetto perché in passato abbiamo avuto esempio di decisioni di politica 

industriale che hanno frenato lo sviluppo di determinati e promettenti settori e tecnologie, 

spiazzando in modo irreparabile le corrispondenti attività nazionali nella competizione mondiale.  

Poiché è generale il convincimento di considerare tecnologie mediche un importante fattore 

propulsivo di crescita economica e sociale e di ricerca scientifica, diretta e indotta, mi auguro che 

non si ripetano errori già amaramente sperimentati.  

Non credo di esagerare se affermo ancora una volta che insistendo nel voler imporre al settore che 

rappresento un regime di prezzi di riferimento, così come congegnato dalla Finanziaria 2007, il 

pericolo di danni gravi a medio–lungo termine sugli equilibri economici e di mercato è qualcosa di 

più di una semplice possibilità. 
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Chi mi ha ascoltato in altre occasioni conosce quanto sia in me radicata l’opinione di assoluta 

contrarietà  a meccanismi che in qualche modo configurano un intervento amministrativo nella 

determinazione dei prezzi in un mercato che ormai non ha più confini nazionali.  

Come si sa, la Finanziaria 2007 ha stabilito che si dovessero determinare i prezzi di numerose 

categorie di dispositivi assumendo quelli più bassi pagati dagli enti sanitari nel biennio 2005-2006. 

Questi saranno, e in parte già lo sono, base d’asta, ovviamente al ribasso, per le forniture.  

Il tutto sarebbe dovuto essere operante dal 1° maggio dello scorso anno.  

L’applicazione non ha rispettato i termini.  

Di decreti attuativi ne è stato pubblicato ad oggi soltanto uno. Altri sono in arrivo. Quindi gli effetti 

non sono stati quantitativamente significativi. Però per l’esperienza già raccolta il rischio di caduta 

della qualità è di tutta evidenza. 

Segnali di grande preoccupazione li abbiamo già raccolti: alcune ASL (ad esempio: Messina, 

Ancona) nelle recenti gare hanno applicato i prezzi di riferimento anche sui prodotti non inclusi nell’ 

unico decreto in vigore ufficialmente. 

Non solo, ma nel prezzo di base d’asta hanno incluso anche la fornitura di servizi a supporto in 

evidente contrasto con quanto già precisato dal Ministero della Salute. Ricordo che il  Ministero ha 

espressamente precisato che i prezzi di riferimento riguardano soltanto il prodotto, cosi come citato 

nel decreto. Mi pare che sia giustificata la nostra forte preoccupazione. 

Devo, comunque ripetermi, e considerato il livello di chi mi ascolta, posso anche diffondermi 

maggiormente nell’esposizione dei motivi che hanno spinto Assobiomedica ad assumere un 

atteggiamento di forte opposizione ai prezzi di riferimento. 

Partirei dalla critica di fondo: le norme introdotte a fine 2006 non tengono nella giusta 

considerazione il fatto che i dispositivi medici non sono delle semplici “commodities”. Si tratta bensì 

di prodotti generalmente sofisticati, che coesistono accanto a prodotti più convenzionali, comunque 

parte di forniture complesse e articolate, caratterizzati da un elevato grado di complementarietà 

tecnologica e dalla necessità di continui adattamenti alle specifiche esigenze di acquirenti ed 

utilizzatori. Molto spesso, si tratta di prodotti soggetti a continue innovazioni, caratterizzati da 
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significativi investimenti in R&S e che beneficiano dell’attività di ricerca e sviluppo di altri settori, 

spesso di quelli tecnologicamente più avanzati. 

Per tali prodotti gli aspetti di differenziazione e di “customizzazione” sono molto importanti e le 

forniture si estendono fino ad includere componenti correlati e servizi pre e post vendita. 

Dall’integrazione ottimale tra apparecchiature, materiali d’uso e servizi ancillari, dipende infatti una 

parte significativa della qualità della potenziale prestazione sanitaria. Anche prodotti 

apparentemente semplici presentano specifiche e caratteristiche particolari (spesso difficilmente 

descrivibili in modo oggettivo all’interno di un contratto) che li rendono molto diversi tra di loro, sia 

dal punto di vista delle prestazioni rese che da quello economico, cioè del prezzo. 

Ne consegue che ai fini della loro contrattabilità (ovvero della loro descrizione in un capitolato) mal 

si prestano a descrizioni generali di tipo “standard”. 

Il rischio è perciò che si vada verso una standardizzazione forzata di tali prodotti, i cui effetti 

negativi nel lungo periodo possono più che compensare i risparmi di costo sperati nell’immediato.  

La letteratura economica sull’argomento ha chiaramente evidenziato come nel caso di beni 

“complessi” trascurare il problema della loro differenziazione in base a criteri di qualità e alle 

caratteristiche tecniche possa generare i noti effetti di “selezione avversa”, per cui i prodotti e i 

servizi comparativamente di più elevata qualità sono “scacciati” dal mercato, a vantaggio di 

prodotti di qualità inferiore. 

Peggiori potrebbero essere gli effetti di lungo periodo se tale politica portasse effetti disincentivanti 

sugli investimenti in ricerca e sviluppo, con conseguenti risvolti sull’efficacia delle prestazioni e, in 

prospettiva, anche sull’efficacia delle cure. 

In conclusione, le caratteristiche di domanda ed offerta vigenti nel mercato contano molto sia per il 

modo in cui gli acquisti vengono effettuati, sia per il risultato finale che gli acquirenti ottengono. Nel 

caso di prodotti standardizzabili ed omogenei potrebbe essere abbastanza ragionevole 

immaginare di calcolare dei prezzi di riferimento e di procedere ad acquisti attraverso aste 

condotte da un singolo acquirente o a un qualche livello centralizzato. Ciò può portare ad ottenere 

un risultato soddisfacente per l’acquirente sia in termini di prezzo pagato che di qualità dei beni 

acquistati. 
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Al contrario, la differenziazione del prodotto rende estremamente difficile se non impossibile 

determinare un prezzo di riferimento veramente significativo. Inoltre, con mercati altamente 

differenziati – e di dimensioni ridotte – il processo di centralizzazione non porta alla riduzione delle 

procedure, che si può invece avere con prodotti standardizzabili ed omogenei.  

Da un punto di vista teorico è generalmente riconosciuto che per i beni e servizi sanitari la ricerca 

del prezzo di acquisto più basso può risultare controproducente se si considera che tali forniture 

devono assicurare un elevato livello di qualità. 

Informazioni sui prezzi ricavate senza considerare appropriatamente le differenze qualitative di 

prodotti apparentemente simili né dei vari servizi a valle che possono o meno far parte di una 

fornitura non possono che portare a valutazioni erronee circa il livello “ottimale” del prezzo delle 

forniture di beni e servizi specifici.  

La letteratura empirica sul problema della scelta della forma migliore di acquisto in presenza di 

beni non omogenei o complessi e’ abbastanza recente e, come tale, presenta pochi esempi. 

Tuttavia, i pochi esempi disponibili sono abbastanza chiari ed utili per le indicazioni normative che 

ne scaturiscono.  

Le poche evidenze empiriche mettono in evidenza il ruolo fondamentale che nel procurement può 

avere la qualità dei prodotti che si desidera acquistare. 

Uno degli aspetti che più colpisce della norma introdotta dalla finanziaria 2007 è che essa sembra 

completamente trascurare quella che è la prassi quotidiana del procurement in Italia.  

La norma inclusa nella Finanziaria per il 2007 appare come un grosso passo indietro. 

Infatti, la definizione di un prezzo di riferimento minimo non farà altro che limitare la disponibilità di 

prodotti di alta qualità o la possibilità di acquistare prodotti con caratteristiche particolari, al fine di 

poter sfruttare al massimo le complementarità che si instaurano tra dispositivi medici/tecnologie 

diagnostiche e professionisti che li usano. 

A questo punto non ho esitazioni nel riaffermare che da qualche tempo affiorano istanze volte a 

richiedere per i dispositivi medici una regolamentazione ispirata a quella che governa il farmaco. 

E’ tale la differenza fra le due categorie di prodotti, egualmente importanti per l’esercizio medico, 

che solo la malafede può ispirare e sostenere queste istanze.  
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Credo di non dover in questa sede ripetere quelle differenze, essenzialmente riconducibili al ciclo 

dell’innovazione e alla diversa contestualizzazione all’interno del processo terapeutico. 

I biomedicali sono prodotti non omogenei e con diverse tecnologie, anche all’interno delle 

medesime categorie di appartenenza. E sono soprattutto parte integrante di diversi processi 

terapeutici perché necessariamente mirati a casi specifici. 

Vorrei infine ricordare che il prezzo di riferimento è un problema che si aggiunge a quelli 

preesistenti alla sua introduzione, e che continuano ad appesantire la gestione economica e 

finanziaria delle aziende.  

L’approvvigionamento di beni e servizi da parte del sistema sanitario è ancora oggi caratterizzato 

da un eccesso di formalismo, che incide negativamente sulle capacità di risposta del sistema: in 

sintesi, nell’utilizzo delle attuali procedure di acquisto viene privilegiata, in genere, la forma a 

scapito della sostanza. E questo si traduce in diseconomie da burocrazia evitabile. 

Inoltre esistono modalità nelle scelte dei beni che di fatto si tramutano in pesanti diseconomie: 

spesso l’amministrazione sanitaria enfatizza considerazioni legate al semplice prezzo, trascurando 

di considerare nel loro insieme tutti gli aspetti economici riconducibili all’acquisto. Altre volte non 

viene identificato il limite tra ciò che può essere razionalmente richiesto al fornitore e ciò che 

invece è irragionevole. 

Non posso ignorare, e mi avvio alla conclusione, l’argomento spinoso dei pagamenti. 

Siamo sicuramente tra le categorie più danneggiate.  

I ritardati pagamenti delle forniture di beni e servizi alle strutture sanitarie hanno una lunga storia e 

dunque si potrebbe argomentare che intorno ad essi il sistema ed i mercati abbiano ormai trovato 

un loro “equilibrio”. 

Ma così non è: la situazione va invece affrontata con urgenza. 

A novembre l’indice elaborato da Assobiomedica è risultato pari a 312 giorni di ritardo medio. Il 

fenomeno continua a riguardare in misura particolare regioni molto diverse tra loro, in primis Emilia 

Romagna e Campania. 

Credo che non servano commenti. 



 6

Fino a quando saremo chiamati a finanziare il servizio sanitario pubblico? Sinceramente le imprese 

non ne possono più. 

Per ritornare, e concludo, al tema centrale del mio intervento, devo dire che le battaglie condotte 

per far capire l’errore di voler imporre al mercato prezzi di riferimento ha sortito qualche effetto. Già 

in sede di discussione della Finanziaria 2008 il nostro tentativo di modificare le norme della 

Finanziaria 2007 attraverso una diversa soluzione, che tra l’altro avrebbe garantito un risparmio 

anche maggiore, nonostante l’appoggio parlamentare trasversale agli schieramenti politici, non ha 

avuto fortuna. 

L’incomprensibile opposizione della Ragioneria dello Stato si è rivelata insuperabile. 

Il rinnovato tentativo d’inserire un emendamento nel cosiddetto decreto “milleproroghe” non ha 

avuto sorte migliore. C’è stato però un ordine del giorno bipartisan che recepiva l’esigenza di 

superare i prezzi di riferimento.  

Inoltre c’è un impegno formale del Ministro Livia Turco di aprire un Tavolo interministeriale di 

discussione con Assobiomedica per affrontare finalmente i problemi del settore.  

Da parte nostra ci sarà grande impegno per giungere a soluzioni che tengano conto delle esigenze 

di risparmio senza penalizzare imprese e qualità delle prestazioni.  

Un segnale che giudico molto positivo è giunto il 28 febbraio scorso in occasione della seduta di 

insediamento della Commissione unica dei dispositivi medici. 

Nel proprio messaggio rivolto alla Commissione il Ministro della salute, impossibilitato a 

partecipare personalmente alla seduta, ha sottolineato la rilevanza e la delicatezza dei compiti 

della CUD, dicendosi certa che la stessa saprà essere di grande aiuto per l’Amministrazione anche 

nel nuovo compito, indicato dal Parlamento nell’ordine del giorno approvato il 20 febbraio, che ho 

appena ricordato, di individuare, sentite le associazioni delle imprese, strumenti di risparmio 

alternativi ai “prezzi di riferimento”, più adeguati alle caratteristiche del settore. 

Di quali potrebbero essere questi strumenti ne parlerò nella sessione pomeridiana. 

Grazie.              
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