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Premessa 
 Con il presente documento si intende realizzare il monitoraggio infrannuale dell’andamento 

economico finanziario dell’esercizio 2012. Nel presente documento si effettua pertanto la revisione del 

Bilancio di previsione 2012 approvato dal CdA il 09/11/2011 con delibera n. 25, tenendo conto: 

• dei dati di consuntivazione 2011 e primo semestre 2012; 

• dell’effettiva dinamica delle risorse disponibili e dei principali costi d’esercizio; 

• delle riduzioni di spesa e degli accantonamenti operati dal MEF per l’anno in corso; 

• della destinazione definitiva del 5% ex c.18 art.48 L.326/03 e della definizione dei Progetti e 

Programmi dell’Agenzia per il 2012, deliberata dal CdA il 4/9/2012; 

• della negoziazione di budget con i Centri di responsabilità di AIFA. 

Per quanto concerne gli obiettivi di attività, il Piano triennale di attività 2011-2013 e il Programma annuale 

di attività per il 2012 - tradotti nel Piano della Performance adottato a gennaio 2012 – hanno costituito la 

base per gli obiettivi negoziati per ciascun Centro di Responsabilità, e per il rinnovo della Convenzione 

triennale 2011-2013 con il Ministero della Salute. 

 

1 Andamento della gestione economica 

1.1 Risultato economico 2012 
Il conto economico del budget revisionato 2012 dell’AIFA, di cui al Prospetto 1.1 (d’ora in poi anche CE), 

continua a evidenziare un risultato positivo pari a circa 2,4 ML di euro, che in sede di bilancio finale, per 

effetto della diversa rappresentazione civilistica, risulterebbe pari a circa 0.247 ML di euro al netto degli 

oneri fiscali, in linea con gli esercizi precedenti. Il margine operativo si mantiene positivo e in perfetta 

correlazione tra componenti positive e negative di reddito.  

Occorre sottolineare che la costruzione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 è intervenuta, in 

adempimento all’art. 24 del D.Lgs. 91/2011, entro il 31/10/2011 e senza tener conto di eventuali risconti 

derivati dalla destinazione del contributo del 5% delle spese promozionali versato dalle aziende 

farmaceutiche ex c.18 art.48 L.326/03 su  Progetti e Programmi dell’Agenzia pluriennali, in quanto non 

ancora certi nell’ammontare di competenza economica. 

Tale circostanza rende scarsamente significativa la comparazione dei valori indicati nella presente revisione 

con quelli presenti nell’originario documento di budget 2012.  
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Prospetto 1.1 - Conto economico AIFA a Budget revisionato 2012 

Rev. Bilancio 
preventivo   2012

Bilancio preventivo   
2012 Variazione %

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
A - 1) a) Ricavi per oneri di gestione 74.418.003 63.673.503 10.744.500
A - 1) c) Altri  proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 26.893.792 23.969.026 2.924.766

A - 3) Altri  ricavi e proventi 0 0 0

Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 101.311.795 87.642.529 13.669.266 13,5%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B - 4) a) Acquisto materiale di consumo -136.089 -145.000,00 8.911
B - 4) b) Acquisto di l ibri, riviste, giornali  ed altre pubblicazioni -331.000 -309.843,93 -21.156 
B - 4) c) Altri  acquisti  per materie prime, sussidiarie, consumo e merci -62.143 -68.000,00 5.857

Totale materie prime, sussidiarie, consumo e merci -529.232 -522.844 -6.388 1,2%
B - 5) b) Pubblicazioni e stampe dell 'Ente -1.267.335 -3.866.816 2.599.480
B - 5) c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio -54.450 -25.403 -29.047 
B - 5) d) Servizi  informatici -3.861.656 -3.228.026 -633.629 

B - 5) e) -2 Energia elettrica -240.000 -200.000 -40.000 
B - 5) e) -3 Telefonia -264.411 -272.000 7.589

B - 5) g) Assicurazioni -131.425 -150.000 18.575
B - 5) h) Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni -160.000 -160.500 500
B - 5) i) Spese di rappresentanza -137 -137 0
B - 5) l) Servizi  riguardanti i l  personale -279.819 -261.106 -18.713 

B - 5) m) Accertamenti sanitari -4.000 -2.000 -2.000 
B - 5) n) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto -43.816 -42.279 -1.537 
B - 5) o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali  e relativi impianti -250.118 -250.000 -118 
B - 5) p) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili , apparecchiature e strumenti -174.366 -165.000 -9.366 
B - 5) q) Collaborazioni coordinate e continuative, contratti  d'opera e altre prestazioni occasiona -433.288 -572.786 139.498
B - 5) s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici -6.000 0 -6.000 
B - 5) t) Per i l  funzionamento di commissioni, comitati -530.500 -254.925 -275.575 
B - 5) u) Pulizie -89.040 -78.704 -10.336 
B - 5) v) Vigilanza -375.215 -360.000 -15.215 
B - 5) w) Spese postali -26.000 -84.000 58.000
B - 5) z) Altre uscite per l 'acquisto di beni di consumo e di servizi -12.262.251 -10.972.372 -1.289.879 

Totale servizi -20.453.826 -20.946.054 492.228 -2,4%
B - 6) a) Fitto locali  ed oneri accessori -3.887.673 -3.870.000 -17.673 
B - 6) b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili -71.037 -33.769 -37.268 

Totale godimento beni di terzi -3.958.710 -3.903.769 -54.941 1,4%
B - 7) a) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli  organi collegiali  di amministrazione -154.575 -154.575 0
B - 7) b) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti i l  collegio sindacale (o revisori) -80.642 -80.642 0
B - 7) c) Oneri sociali  su compensi organi istituzionali -27.228 -27.228 0
B - 7) d) Altri  costi per gli  organi dell 'ente -114.071 -90.000 -24.071 

Totale organi istituzionali -376.516 -352.445 -24.071 6,4%

B - 8) Per prestazioni professionali -1.670.797 -1.956.550 285.753 -17,1%

B - 9) a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato -13.808.287 -13.344.242 -464.045 
B - 9) f) Indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all 'interno -36.000 -13.091 -22.909 
B - 9) g) Indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all 'estero -296.000 -256.302 -39.698 
B - 9) h) Spese per dipendenti comandati -487.070 -1.321.603 834.534
B - 9) i) Altri  trattamenti a favore del personale -9.873.232 -9.932.289 59.057
B - 9) l) Oneri previdenziali  e assistenziali -6.898.615 -6.914.623 16.008
B - 9) o) Formazione del personale -341.890 -273.000 -68.890 
B - 9) p) Buoni pasto o mensa -380.000 -380.000 0
B - 9) q) IRAP - Imposta regionale sulle attivita' produttive -2.154.923 -2.177.458 22.536
B - 9) r) Altri  costi per i l  personale -1.173.617 -1.028.992 -144.625 

Totale personale -35.449.635 -35.641.601 191.966 -0,5%

B - 12) Accantonamenti ai fondi per oneri 0 0 0 0,0%

B - 13) Altri  accantonamenti -29.203.662 -20.000.000 -9.203.662 31,5%

B - 14) Tasse e tributi vari -117.586 -109.000 -8.586 7,3%

B - 15) Oneri diversi di gestione -9.462.030 -4.082.327 -5.379.704 56,9%
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE -101.221.994 -87.514.590 -13.707.404 13,5%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 89.801 127.939 -38.138 -42,5%
C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C - 18) Altri  proventi finanziari 2.899.397 2.000.000 899.397 31,0%
Differenza tra PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.899.397 2.000.000 899.397 31,0%

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E - 22) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni -7.018 0 -7.018 100,0%
E - 24) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 0 0 0

Differenza tra PROVENTI E ONERI STRAORDIANRI -7.018 0 -7.018 0,0%
A-B+C+D+E Risultato prima delle imposte 2.982.180 2.127.939 854.241 28,6%

F Imposte dell'esercizio -579.879 -400.000 -179.879 31,0%
G Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 2.402.300 1.727.939 674.361 28,1%

Conto
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Anche per l’esercizio 2012, grazie anche all’introduzione del diritto annuale dovuta da ciascun titolare di 

AIC, viene confermato il mantenimento dell’equilibrio economico, nonostante il potenziamento strutturale 

dell’Agenzia e la fase critica del contesto macroeconomico. Il trend pluriennale della performance 

economica di AIFA, sintetizzato in Figura 1.2, mostra come - a partire dal 2008 - i ricavi operativi superino 

costantemente i costi operativi. 

 

Figura 1.2 – Trend economico dell’AIFA, periodo 2007-2012 

 (valori in milioni di euro) Consuntivo 
2007

Consuntivo 
2008

Consuntivo 
2009

Consuntivo 
2010

Consuntivo 
2011

Budget 
revisionato 

2012

Ricavi della gestione operativa o caratteristica 
 (valore della produzione) 75,119 63,789 65,964 76,782 97,748 101,31

Costi della gestione operativa o caratteristica 
 (costi della produzione)

77,207 67,714 65,354 76,031 96,126 101,222

Risultato della gestione operativa o caratteristica -2,088 -3,925 0,610 0,751 1,622 0,090

Margine operativo % -2,8% -6,2% 0,9% 1,0% 1,7% 0,1%

Risultato economico (compresa gestione finanziaria e 
straordinaria)

3,494 2,195 0,357 0,352 0,121 1,728

\

Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Budget revisionato
2012

Ricavi e costi della produzione, consuntivi 2007-2011 
e budget revisionato 2012

Ricavi della gestione operativa o caratteristica
 (valore della produzione)

Costi della gestione operativa o caratteristica
 (costi della produzione)

 
 

1.2 Ricavi 2012 
I ricavi di Conto Economico per l’esercizio 2012, aggiornati nel Budget revisionato sulla base 

dell’andamento rilevabile al primo semestre, ammontano a circa 100 ML di euro e risultano così determinati:  

A. Contributi a carico del bilancio dello Stato: 

Il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 (L.13/12/2010 n.221) ha previsto 

nell’ambito delle dotazioni per il Programma 1.4 del Ministero della Salute “Regolamentazione e 

vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari a uso umano” lo stanziamento 
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complessivo in favore dell’ AIFA di € 30.650 Ml., di cui € 0.58 Ml. per spese d’investimento, e € 30.592 

Ml. per spese correnti, distinte in appositi capitoli tra spese non rimodulabili (“spese obbligatorie”), per € 

23.673 Ml., e spese rimodulabili (Tabella C) per € 6.918 Ml. 

Successivamente, con riferimento alle spese rimodulabili, sono state disposti accantonamenti e variazioni 

di spesa per € 808.815,00 in applicazione dell’art. 8 del D.L. 95/2012, da cui deriva uno stanziamento 

per l’anno 2012 pari ad €6.109.185.  

B. Tariffe dovute ad AIFA per disposizione normativa su attività istituzionali (in particolare, da 

prestazioni soggette a tariffa e diritto annuale); 

Per quanto concerne i ricavi da prestazioni AIFA tariffate, l’andamento degli incassi rilevato nei primi 

due trimestri evidenzia un trend in linea con l’anno precedente, per un ammontare di circa 16.4 Ml di 

euro, in leggera flessione per le autorizzazioni a Convegni e Congressi ( - 0.4 Ml). 

Positivo risulta, invece, il versamento del diritto annuale fissato nella misura di € 1.000 a carico di 

ciascun titolare di AIC, ridotto del 25% per le piccole e medie imprese, introdotto con decreto 

interministeriale del 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 

in applicazione dell’art. 17, comma 10, lett d) decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 e deliberato dal 

C.d.A. AIFA il 30 maggio 2012 ( delibera n.21).  

Infatti, in prima applicazione, è stato incassato l’importo di 6.6 Ml di euro.  

C. Proventi finanziari; 

Continua il positivo andamento della gestione finanziaria delle disponibilità liquide sul c/c bancario, 

favorita dal generale andamento dei tassi di mercato. 

Inoltre, venuto a scadenza il contratto di tesoreria con l’istituto BNL, dal mese di luglio 2012 è stata 

aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cassa dell’Agenzia alla Banca 

Popolare di Bari (BpB) che nella propria offerta economica si è impegnata a garantire un rendimento 

sulle risorse giacenti ad un tasso pari ad Euribor 3M+2,68%. 

D. Entrate proprie per attività promosse da AIFA (in particolare, procedure EMA e scientific advice); 

Particolarmente positivo risulta l’apporto delle attività di (Co) rapporteurship di procedure 

centralizzate e di Coordinatorship di Scientific Advices dalle quali si prevedono ricavi, di 

competenza 2012, pari a circa 3.9Ml di euro 

Grazie all’impegno e al lavoro di equipe svolto a sostegno dei rappresentati italiani in seno al 

CHMP e al SAWP,  risultano registrati dall’inizio dell’anno ben 115 contratti relativi a (Co) 

rapporteurship di procedure centralizzate, di Coordinatorship di Scientific Advices e di ispezioni 

UE.  

E. Risorse vincolate ex lege su attività, -Programmi e Progetti. 

Dalla rendicontazione dell’effettivo versamento da parte delle Aziende farmaceutiche del 

contributo del 5% delle spese promozionali ex art. 48, comma 18 della legge istitutiva, le risorse 
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disponibili a tutto giugno 2012, risultano pari a € 35.588.954,00 in flessione di circa il 12% 

rispetto alla originaria previsione in coerenza con la flessione registrata nelle autorizzazioni di 

convegni e congressi. 
 

Tabella 1.3 – Risorse 2012 per tipologia e confronto con il Bilancio di previsione 2012 

Totale di cui Risconti da 
es. precedenti

Totale di cui Risconti da 
es. precedenti

Assoluto %

Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 1 
c.19

€ 0 € 1.064.899

Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 2 
c.19

€ 3.500.000 € 1.581.428

Ricavi ex c.19 lett. B), vincolati al  finanziamento della 
Ricerca indipendente (bandi)

€ 4.500.000 € 3.685.439

Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 4 
c.19

€ 9.794.477 € 115.734

Ricavi ex c.19 lett. A), destinati al Fondo Farmaci 
Orfani

€ 17.794.477 € 20.000.000 -€ 2.205.523 -12,4%

A - Risorse vincolate su Programmi e Progetti (a CE) € 35.588.954 € 6.447.500 € 40.000.000 -€ 4.411.046 -12,4%

Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3461) € 23.673.503 € 23.673.503 € 0 0,0%

Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3458) € 5.367.666 € 6.918.376 -€ 1.550.710 -28,9%

B - Contributi a carico dello Stato € 29.041.169 € 30.591.879 -€ 1.550.710 -5,3%

Ricavi ex lett. B) c.8 art.48 ("Tariffe") € 12.149.026 € 12.469.026 -€ 320.000 -2,6%

Ricavi da autorizzazione di Convegni e Congressi € 4.200.000 € 5.000.000 -€ 800.000 -19,0%

Ricavi da Annual FEE € 6.644.766 € 3.500.000 € 3.144.766 47,3%

C - Tariffe ex lege su attività istituzionali € 22.993.792 € 20.969.026 € 2.024.766 8,8%

Ricavi ex lett. C) c.8 art.48 ("procedure EMA") € 3.500.000 € 2.500.000 € 1.000.000 28,6%

Ricavi da "scientific advice " e altre attività promosse 
da AIFA

€ 400.000 € 500.000 -€ 100.000 -25,0%

D - Entrate proprie per attività promosse da AIFA € 3.900.000 € 3.000.000 € 900.000 23,1%

Proventi e interessi bancari € 2.899.397 € 2.000.000 € 899.397 31,0%

E - Proventi finanziari € 2.899.397 € 2.000.000 € 899.397 31,0%

€ 94.423.312 € 6.447.500 € 96.560.905 € 0 -€ 2.137.593 -2,3%

B

C

D

E

Totale Ricavi da CE

CAT. Fonti di finanziamento 

Rev. Bilancio di previsione 2012 Bilancio di previsione 2012 Scostamento 

A

€ 20.000.000 -€ 2.205.523 -12,4%

 

1.3 Costi 2012 
Il Conto economico presentato nel prospetto 1.1 deriva dal consolidamento dei budget per risorsa e 

programma descritti nei paragrafi successivi, compresi i costi di funzionamento dell’Agenzia. Prima di 

analizzare in dettaglio i conti economici per destinazione, si effettua nel seguito una sintetica disamina dei 

principali scostamenti dei costi per natura, focalizzando in particolare sul budget del personale.  
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Personale 
In Figura 1.4 si rende evidente il processo di potenziamento strutturale di AIFA, in esecuzione del Piano di 

reclutamento che avrebbe dovuto portare l’AIFA alla configurazione strutturale prevista dalla Legge n. 

14/2009 (450 addetti). Con l’emanazione dell’art.2 del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012n. 

135 (c.d. spending review) l’AIFA, diversamente dai precedenti provvedimenti che l’hanno sempre 

espressamente esonerata dall’obbligo di riduzione degli organici e delle strutture dirigenziali delle P.A., 

dovrà ridurre del 20% gli Uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche e del 10% la spesa per il 

personale di comparto, pur permanendo l’esigenza di potenziamento della struttura dell’Agenzia al fine di 

garantire l’ottimale funzionamento di un ente titolare e responsabile di peculiari compiti, attribuzioni e 

funzioni.  

Nella presente revisione di budget 2012 si prende atto delle riduzioni disposte e, in attesa dei DPCM previsti 

dall’art. 2 del richiamato DL 95/2012 che definiranno le dotazioni organiche definitive, ai fini della 

quantificazione dei costi del personale si è presa a riferimento la dotazione provvisoria esistente alla data 

attuale.   

Nel prospetto si riporta la dotazione organica media (“Presenza media” come unità equivalenti “pesate” in 

ragione d’anno) a consuntivo 2009, 2010, 2011 e preconsuntivo 2012, confrontata con quella prevista nel 

Budget originario 2012. 

 

 

Figura 1.4 – Budget revisionato 2012 Risorse Umane 

Qualifica
Livello / 

Area Fascia Posizione
Presenza 

media 2009 
(UE)

Presenza 
media 
2010

Presenza 
media 2011

Budget 
presenza 

media 2012

Direttore Generale    1,0 1,0 1,0 1,0

Dirigente II Amministrativo 10,3 14,4 14,8 13,7

Farmacista 9,6 10,0 10,0 10,6

Medico 4,3 4,0 3,4 2,0

Chimico 1,0 1,8 2,9 3,0

Biologo 0,4 0,0 1,8 2,0

Totale 25,6 30,1 33,0 31,3

I Farmacista 38,1 64,4 68,5 96,8

Medico 13,0 13,5 19,6 26,3

Chimico 9,6 10,4 14,7 19,7

Biologo 2,7 7,6 10,4 13,0

Totale 63,4 95,9 113,3 155,8

Comparto III 43,9 52,3 58,1 101,1

II 47,8 58,9 59,8 80,5

I 3,0 3,1 4,0 5,0

Comandi 28,4 27,5 29,4 8,7

Collaboratore Co.Co.Co.  36,2 22,5 9,6 1,2

Interinale 0,0 0,0 12,4 18,7

Totale complessivo 249 291 321 403  
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Come risulta evidente dalla figura 1.4, l’incremento di unità in forza presso l’Agenzia è costante dal 2009, e 

coinvolge tutte le qualifiche, con particolare riguardo a quelle tecnico-professionali: dal 2009 al 2012, +93 

dirigenti sanitari (di cui +59 farmacisti, +13 medici, + 8 chimici, + 7 biologi), +5 dirigenti di II fascia e +92 

funzionari e impiegati tecnici e amministrativi. Alla luce di tali incrementi va valutato ancor più 

positivamente il miglioramento del risultato operativo analizzato nel paragrafo 1.1.  

Beni e Servizi 
Come si evince dal conto economico presentato nel Prospetto 1.1, il costo per acquisto di Beni di Servizi 

viene confermato in linea con le previsioni. Di converso, sono in decremento le voci dell’aggregato 

Prestazioni Professionali per effetto della determinazione direttoriale n. 112/2012 che ha parametrato 

l’importo degli emolumenti da corrispondere ai rappresentanti italiani al CHMP e SAWP, e agli 

esperti da loro designati, al limite massimo retributivo stabilito dal DPCM 23 marzo 2012 in 

attuazione dell’art. 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.    
In incremento risultano invece gli Accantonamenti che comprendono, oltre alla previsione per il Fondo 

Farmaci orfani, pari ad € 17.794.477, anche appositi stanziamenti per il Programma Nazionale di 

Farmacovigilanza per l’anno 2012; in particolare viene stanziato a tale titolo l’intero trasferimento Statale 

disponibile per “spese rimodulabili” pari ad € 6.109.185l’importo di € 2.200.000 da risparmi gestionali e € 

2.500.000 da risorse di cui al punto b) dell’art. 48, co.19 della legge istitutiva, per un accantonamento 

complessivo di €10.809.185.  

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti in gran parte dalle risorse allocate sui Bandi di ricerca 

indipendente 2012, per un importo pari ad € 8.185.439,  e dai costi relativi ai  contratti di ricerca stipulati  

con altri Enti pubblici nell’ambito dei progetti sviluppati da AIFA con le risorse di cui all’art. 48, co. 19 della 

legge istitutiva (progetto qualità del farmaco). 
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2. Budget 2011 per Programmi e destinazione dei finanziamenti  

2.1 Categorie di risorse a copertura dei costi correlati 
Il Bilancio di Previsione 2012 è orientato alla programmazione di scopo e destinazione, con definizione di 

Programmi di Attività e Spesa distinti per le diverse tipologie di fonti di finanziamento AIFA. 

Nel Prospetto 2.1 si riportano le fonti di finanziamento e i costi/impieghi ad esse correlati a Budget 

revisionato 2012, secondo le 5 categorie descritte nel paragrafo 1.2. 

 

Prospetto 2.1 – Budget 2012 per Programmi e destinazione delle fonti di finanziamento 

Personale Beni e Servizi Personale
Beni e Servizi 

(spese 
impegnate)

Beni e Servizi (da 
impegnare)

Personale Beni e Servizi accantonamenti

D = A-B-C

 Fondo Programma Farmaci Orfani 
(art.48 c.18) 

17.794.477€            -€                  17.794.477€      -€                     

 Programma di Informazione 
Indipendente (punto 1 c.art.48 
c.19) 

1.064.899€               1.064.899€       273.267€            31.521€              760.111€            -€                     

 Programma di Farmacovigilanza 
attiva  (punto 2 c.art.48 c.19) 

5.081.428€               1.581.428€       558.508€            2.801.978€         1.720.941€         -€                     

 Ricavi ex c.19 lett. B), vincolati al  
finanziamento della Ricerca 
indipendente (bandi) 

8.185.439€               3.685.439€       8.185.439€         -€                     

 Altre attività di FV, Ricerca, 
Informazione e Formazione  (punto 
4 c.art.48 c.19) 

9.910.211€               115.734€          4.167.326€         5.159.204€         583.682€            -€                     

Ricavi da "Contratti  EMA" (art 48 
c.8 lett.C) 3.500.000€               

Ricavi da "Contratti  Scientific 
Advice" 400.000€                  

A Contributi a carico Bilancio Stato 
(cap..3461)

23.673.503€            23.673.503€      18.012.813€    5.660.690€      

Contributi a carico Bilancio Stato 
(cap..3458)

6.109.185€               6.109.185€         6.109.185€       

B
"Tariffe" (art 48 c.8 lett.B), 
"Convegni e Congressi" (art 48 
c.10bis) e FEE 

22.993.792€            11.308.944€   3.486.345€      8.198.503€         

 C  Proventi finanziari e altre risorse  €              2.899.397  €         579.879  €        2.319.517 

Totale 101.612.331€          6.447.500€       12.119.127€   5.379.795€      4.999.102€         33.972.618€      3.064.735€         42.076.955€      18.169.813€    13.195.657€    8.309.185€       

risorse a b  c d e f g h

Impieghi 99.210.031€     a+b+c+d+e+f+g+h

2.402.300€      avanzo

Margine

157.000€         

1.776.246€         

Costi di produzione collegati ai 
ricavi da entrate proprie AIFA

7.534.966€      2.200.000€       

 E 

D

Risorsa

Costi di funzionamento e attività istituzionali AIFA

E

Budget ricavo 2012 (di cui) risconto 
anni precedenti

B

Programmi vincolati

A C

810.182€         1.313.572€      

 
 

Categoria E, in verde del Prospetto 2.1: con le risorse vincolate ex lege a specifici Programmi di attività 

 vengono finanziati Programmi di Farmacovigilanza attiva, Ricerca indipendente sul farmaco, Informazione 

indipendente sul farmaco, i Progetti Sicurezza e Qualità del Farmaco e Monitoraggio Accordi di Programma 

e altri Progetti prioritari, oltre al Fondo Farmaci Orfani. Nell’ambito dei Programmi si finanzia il costo 

diretto del personale AIFA impegnato sulle attività specifiche. Su queste risorse, come meglio specificato 

nella nota MEF n. prot. 88909 del 27/10/2010, con riferimento ai Programmi e Progetti finanziati da fondi a 

destinazione vincolata, non si applicano i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica per determinate 

categorie di fattori produttivi. 

Categoria D, area arancione del Prospetto 2.1: le risorse proprie da contratti sinallagmatici, o a prestazioni 

corrispettive, compresa l’attività di scientific advice derivano da attività di mission sviluppate in maniera 
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proattiva dall’Agenzia, anche a scopo di finanziamento delle attività istituzionali AIFA non remunerate. Nel 

conto economico sezionale relativo a questa risorsa viene imputata quota dei costi del personale AIFA 

impegnato sull’attività (Ufficio Assessment Europeo), e i costi per servizi strumentali al conseguimento dei 

risultati e dei ricavi di specie; il margine di contribuzione è in forte incremento per questa categoria di  

incassi a riprova dell’interesse dell’Agenzia per questa attività. Si ribadisce come i costi di produzione di 

questi ricavi, in quanto e nella misura in cui sono finalizzati al reperimento di maggiori risorse per AIFA, 

non ricadono nella fattispecie di cui ai vincoli posti dalle norme di finanza pubblica per determinate 

categorie di fattori produttivi (vedi nota MEF citata); 

Categoria A, area bianca del Prospetto 2.1: si conferma che con i contributi a carico del Bilancio dello 

Stato di cui al Cap 3461 “spese di natura obbligatoria per l’Agenzia Italiana del Farmaco” e “ spese 

rimodulabili”, il cui ammontare e destinazione vengono confermati rispetto al Budget originario, salvo 

quanto già detto in merito alle riduzioni e accantonamenti operati dal MEF.  

Categoria B, area gialla del Prospetto 2.1: le entrate proprie quantificate a Budget revisionato in €              

22.993.792, generate da tariffe definite da norme specifiche per attività istituzionali di AIFA, in particolare 

autorizzativa/registrativa sui farmaci e di autorizzazione di Convegni e Congressi, e dal Diritto Annuale 

introdotto con decreto interministeriale del 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 

del 6 luglio 2011 in applicazione dell’art. 17, comma 10, lett d) decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 e 

deliberato dal C.d.A. dell’AIFA il 30/05/2012. Dette risorse vanno in primo luogo a copertura dei relativi 

costi di produzione per beni e servizi; il margine di contribuzione viene utilizzato a copertura di quota dei 

costi di funzionamento e delle attività istituzionali (remunerate e non remunerate) dell’Agenzia, ivi comprese 

la spese per il personale da reclutare nel corso dell’anno e - come già detto, con i risparmi gestionali 

realizzati – ad incrementare lo stanziamento destinato al Programma Nazionale di Farmacovigilanza da 

realizzare con le Regioni ai sensi dell’art. 1, co 819, della legge finanziaria 2007. 

Categoria C, area azzurra del Prospetto 2.1: i proventi finanziari, quantificati sulla base del preconsuntivo 

2012 in € 2.899.397, sono anch’essi destinati a copertura di quota dei costi di funzionamento e delle attività 

istituzionali (remunerate e non remunerate) dell’Agenzia. 

2.2 Dettaglio dei Programmi di attività e spesa finanziati con il 5% spese 
promozionali delle Aziende 

Nel Prospetto 2.2 viene riepilogato l’utilizzo delle risorse disponibili sui Programmi di attività 

normativamente previsti - Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1 c.19 art 48), 

Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2), Programma di Ricerca Indipendente (punto 3), Altre 

attività di Informazione e comunicazione, Farmacovigilanza e Formazione del personale (punto 4), oltre al 

Fondo Farmaci Orfani - articolati nei Progetti e attività individuati. Nella prima colonna si riportano gli 

stanziamenti aggiornati nella presente revisione di Budget; nelle due colonne successive gli importi già spesi 
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o impegnati (in quanto sussiste già un’obbligazione giuridica) e il residuo disponibile; nelle ultime due, 

l’allocazione come da delibera del CdA del 4/9/2012 e la variazione rispetto a quest’ultima. 

I sottobudget di ciascun Programma sono elencati nel Prospetto 2.2, distinguendo tra: 

• Progetti, nell’accezione di “complesso di attività correlate tra loro e finalizzate a realizzare 

output/servizi rispondenti a obiettivi specifici determinati”. I Progetti elencati nel prospetto, 

deliberati dal CdA dell’Agenzia in data 4/9/2012, sono stati declinati in specifici format comprensivi 

di razionale, obiettivi, piano di attività, tempogramma e budget dedicato. Con determina DG 

prot.STDG/11163.P del 3/8/2011 ne è stata data attuazione, con l’eccezione dei progetti “Geriatria” 

e “Border line”, successivamente definiti. 

• Attività di Programma, non aventi valenza di Progetto e che normalmente si definiscono in un 

unico atto/procedimento amministrativo - integrate nel Programma di cui fanno parte, per ciascuna 

delle quali si fornisce la descrizione sintetica di obiettivi, risultati attesi e budget economico; nei tre 

Programmi viene finanziata anche una quota dei costi diretti del personale degli Uffici AIFA 

impegnati su attività inerenti il programma medesimo. 

Prospetto 2.2 – Progetti e attività finanziati con il 5% delle spese promozionali delle Aziende 

Progetti / attività
Risorse assegnate 

anni prec

 Utilizzo 
competenza anni 

prec.

Risorse disponibili 
in rev. budget 

10/2012

Risorse assegnate 
2012

Risorse Impegnate 
2012

Risorse da 
impegnare

Progetto Accesso ai Farmaci € 104.174 € 0 € 104.174 € 0 € 71.487 € 32.687

Progetto Revisione PFN € 826.000 € 456.656 € 369.344 € 0 € 294.805 € 74.539

Progetto: Campagna di informazione e comunicazione indipendente "Farmaci in gravidanza" € 2.310.000 € 30.386 € 2.279.615 € 0 € 261.616 € 2.017.998

Progetto: Campagna di informazione e comunicazione indipendente "Farmaci in pediatria" € 1.860.000 € 0 € 1.860.000 € 0 € 0 € 1.860.000

Attività: Pubblicazioni di informazione indipendente sul Farmaco € 791.632 € 0 € 791.632 € 0 € 31.521 € 760.111

Attività di Comunicazione e Informazione svolte da Ufficio Stampa e Comunicazione e Centro 
informazione indipendente del farmaco

€ 273.267 € 0 € 273.267 € 0 € 273.267 € 0

Totale Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1 c.19 art 48) € 6.165.073 € 487.042 € 5.678.031 € 0 € 932.696 € 4.745.336

Progetti avviati anni precedenti: Vaccinazioni H1N1; Terapia ormonale sostitutiva; 
Sorveglianza vaccini in Pediatria; Monitoraggio Farmaci PS; Reazioni avverse vaccino anti-HPV

€ 515.063 € 515.063 € 0 € 0 € 0 € 0

Progetto Adeguamento e potenziamento delle procedure di Farmacovigilanza attiva € 589.700 € 0 € 589.700 € 0 € 483.930 € 105.770

Attività di FV attiva € 0 € 0 € 0 € 2.500.000 € 2.500.000 € 0

Attività di FV attiva svolta da Ufficio Farmacovigilanza € 1.581.428 € 0 € 1.581.428 € 441.492 € 1.720.942 € 301.978

Residuo vincolato su Progetti e Attività di Farmacovigilanza attiva € 0 € 0 € 0 € 558.508 € 558.508 € 0

Totale Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.19 art 48) € 2.686.191 € 515.063 € 2.171.128 € 3.500.000 € 5.263.379 € 407.749

Progetto: "Qualità del Farmaco" € 4.000.000 € 468.162 € 3.531.838 € 0 € 3.298.529 € 233.309

Progetto "Geriatria" € 800.000 € 0 € 800.000 € 0 € 0 € 800.000

Progetto "Border Line" € 140.000 € 25.000 € 115.000 € 0 € 7.172 € 107.828

Attività:Sviluppo di modalità innovative di determinazione dei prezzi € 60.000 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000

Attività: Bandi di ricerca anno 2012 € 0 € 0 € 3.685.439 € 4.500.000 € 8.185.439 € 0

Totale Programma di Ricerca Indipendente (punto 3 c.19 art 48) € 5.000.000 € 493.162 € 8.192.277 € 4.500.000 € 11.491.140 € 1.201.137

Progetto "Formazione 2011" € 273.000 € 120.487 € 152.513 € 0 € 67.302 € 85.212

Progetto "Formazione 2012" € 0 € 0 € 0 € 275.000 € 32.634 € 242.366

Attività: Accesso a fonti per aggiornamenti scientifici € 0 € 0 € 0 € 331.000 € 322.518 € 8.482

Attività: Informazione e monitoraggio della spesa Farmaceutica € 0 € 0 € 0 € 4.608.084 € 4.608.084 € 0

Attività: Partecipazione a Convegni e Annual meeting € 0 € 0 € 0 € 160.000 € 88.510 € 71.490

Attività: Supporto informazione, comunicazione, ricerca e FV € 0 € 0 € 115.734 € 743.067 € 414.391 € 444.410

Attività degli Uffici Comunicazione, Farmacovigilanza e Ricerca e Sperimentazione clinica € 0 € 0 € 0 € 1.782.760 € 1.782.760 € 0

Finanziamento dell'ampliamento della dotazione organica per n°60 unità € 0 € 0 € 0 € 1.894.566 € 1.894.566 € 0

Totale Altre attività di Informazione e comunicazione, FV e formazione del personale 
(punto 4 c.19 art 48)

€ 273.000 € 120.487 € 268.248 € 9.794.477 € 9.210.765 € 851.959

Ricavi ex c.19 lett. A), destinati al Fondo Farmaci Orfani € 0 € 0 € 0 € 17.794.477 € 17.794.477 € 0

Totale € 14.124.264 € 1.615.753 € 16.309.684 € 35.588.954 € 44.692.458 € 7.206.180  
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Programma di Informazione Indipendente (punto 1 c.art.48 c.19) 
Il Programma triennale 2011-2013 dell’Agenzia, nell’ambito della mission Contribuire alla tutela della 

salute attraverso i farmaci, e in particolare con riferimento alla promozione dell’appropriatezza, della 

sicurezza e della qualità del farmaco, declina l’obiettivo strategico “Potenziare informazione e 

comunicazione indipendente, e monitorare l’informazione medico-scientifica privata sui farmaci”. 

Coerentemente con la mission e la programmazione di AIFA sopra richiamata, le linee di azione perseguite e 

finanziate con il presente Programma sono pertanto: 

1. realizzare la revisione e l’aggiornamento puntuale del PFN valorizzandone il potenziale informativo 

(Progetto Revisione PFN, finanziato per € 826.000; ad oggi risultano già impegnati sul Progetto € 

751.461); 

2. effettuare l’analisi strutturata di quesiti e segnalazioni di pazienti e operatori relative all’accesso ai 

farmaci, allo scopo di sviluppare positivamente l’interazione tra AIFA e associazioni di pazienti e 

consumatori, e promuovere la diffusione dell’informazione sui processi regolatori e sui singoli 

prodotti farmaceutici (Progetto Accesso ai Farmaci, finanziato per € 104.174; ad oggi risultano già 

impegnati sul Progetto € 71.487); 

3. realizzare un Piano di Comunicazione con target specifici su particolari fasce di popolazione; in 

particolare si prevedono due Campagne informative sull’utilizzo dei farmaci in gravidanza e 

sull’utilizzo dei farmaci in pediatria (Progetto Campagna Farmaci in Gravidanza; Progetto 

Campagna Farmaci in Pediatria, finanziati rispettivamente con € 2.310.000 e € 1.860.000; ad oggi 

risultano impegnati € 292.000 sul primo Progetto, per spese relative al Comitato Farmaci in 

Gravidanza e per esperti); 

4. riqualificare l’informazione periodica medico-scientifica indipendente, attraverso prodotti editoriali 

di rinnovata concezione e di maggiore impatto ai fini dell’appropriatezza prescrittiva.; ad oggi 

risultano spese sostenute e impegnate per circa € 31.000, relative a pubblicazioni minori dell’Ente 

(comunicazioni sperimentazioni di clinica medica). 

Con il presente Programma infine si finanziano quota parte delle attività del personale degli Uffici AIFA 

Stampa e Comunicazione e Centro informazione indipendente del farmaco, per € 273.267, rivolte al supporto 

e coordinamento dei progetti e attività sopra elencati e al perseguimento degli obiettivi specifici di cui al 

Programma annuale 2012 dell’Agenzia. 

Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 art.48 c.19) 
Il Programma triennale 2011-2013 dell’Agenzia, nell’ambito della mission Contribuire alla tutela della 

salute attraverso i farmaci, e in particolare con riferimento alla promozione dell’appropriatezza, della 

sicurezza e della qualità del farmaco, declina l’obiettivo strategico “Promuovere e sviluppare la 

Farmacovigilanza attiva”. 

Coerentemente con la mission e la programmazione di AIFA sopra richiamata, le linee di azione perseguite e 

finanziate con il presente Programma sono pertanto: 
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 potenziare e adeguare la Farmacovigilanza: (i) con riferimento alle indicazioni normative europee e 

nazionali relativamente alle segnalazioni di FV nell’ambito di sperimentazioni cliniche e nell’ambito 

dell’uso ai sensi della Legge 648/96 e uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione 

clinica (c.d. uso compassionevole); (ii) sviluppando un sistema strutturato di informazione “di 

ritorno” nei confronti dei segnalatori, così da promuoverne la motivazione e il senso di 

partecipazione attiva al sistema, e aumentare la qualità delle segnalazioni e le ricadute sul territorio 

(Progetto Adeguamento e potenziamento delle procedure di Farmacovigilanza attiva, finanziato per 

€ 589.700; ad oggi risultano già impegnati sul Progetto € 483.930); 

 portare a conclusione secondo programma i seguenti Progetti avviati negli anni precedenti (€ 

515.063 interamente utilizzati); 

 risorse, pari a circa € 2.500.000, sono stanziate per iniziative di Farmacovigilanza attiva e al 

potenziamento delle attività di segnalazione sul territorio, nell’ambito del Programma Nazionale di 

Farmacovigilanza di cui all’art.1 comma 819 della Legge 296/2006. 

 risorse, pari a circa € 1.720.942 per le attività conseguenti al recepimento della nuova direttiva sulla 

farmacovigilanza 2010/84. 

Con il presente Programma infine si finanziano quota parte delle attività del personale degli Uffici AIFA 

Farmacovigilanza e Ispezioni di Farmacovigilanza, per € 558.508, rivolte al supporto e coordinamento dei 

progetti e attività sopra elencati e al perseguimento degli obiettivi specifici di cui al Programma annuale 

2012 dell’Agenzia. 

Programma di Ricerca indipendente sul Farmaco (punto 3 art.48 c.19) 
Il Programma triennale 2011-2013 dell’Agenzia, nell’ambito della mission Promuovere la ricerca 

indipendente e gli investimenti in R&S nel settore farmaceutico declina l’obiettivo strategico “Promuovere le 

ricerche cliniche no-profit e la ricerca indipendente”, attraverso l’incentivazione e il finanziamento della 

ricerca indipendente su tematiche coerenti con le finalità e gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e 

dell’AIFA, e attraverso il monitoraggio costante dell’avanzamento e dei risultati dei progetti di ricerca 

finanziati. Con i fondi del presente Programma viene inoltre finanziato il Progetto relativo all’obiettivo 

strategico “Promuovere la sicurezza e la qualità dei farmaci”, e in particolare la linea di indirizzo 

“individuare e sviluppare tecniche avanzate che garantiscano la qualità e l’efficienza dei farmaci” (cfr. 

Piano Triennale 2011-2013 di AIFA). 

Coerentemente con la mission e la programmazione di AIFA sopra richiamata, le linee di azione perseguite e 

finanziate con il presente Programma sono pertanto: 

• implementare e sviluppare il Progetto - già finanziata nel Bilancio di Previsione 2010 per la fase 

preliminare e di fattibilità dello stesso - relativa alla realizzazione di una piattaforma per la 

determinazione dei parametri chimici finalizzati a ottenere informazioni circa la qualità del farmaco 

analizzato, principalmente in termini di equivalenza farmaceutica, ovvero la corrispondenza quali - 

quantitativa in principi attivi e forma farmaceutica tra farmaci, oltre che in termini di biodisponibilità 
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(Progetto Qualità del Farmaco, finanziato per € 4.000.000. Ad oggi risultano impegnati € 

3.766.691); 

• realizzare un progetto inerente l’invecchiamento in salute (Progetto Geriatria, finanziato per € 

800.000; il progetto risulta ancora in fase di approvazione); 

• realizzare una specifica progettualità finalizzata ad avere un panorama certo nell’ambito dei prodotti 

cosiddetti border line - tale progettualità si è definitivamente focalizzata sui prodotti omeopatici -

quale strumento di analisi propedeutico ai fini regolatori (Progetto Border Line, finanziato per € 

140.000; il progetto risulta ad oggi approvato ed in fase di avvio. Risulta una spesa impegnata pari a 

€ 32.172, per esperti); 

• finanziare uno studio specifico rivolto allo sviluppo di processi e metodi innovativi di 

determinazione del prezzo dei farmaci (Attività: Sviluppo di modalità innovative di determinazione 

dei prezzi, finanziata con € 60.000; ad oggi l’intero importo risulta impegnato); 

• finanziare, attraverso bandi, progetti di ricerca indipendente su tematiche coerenti con le finalità e gli 

obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e dell’AIFA, utilizzando le risorse allocate dal CdA di 

AIFA per il 2012 pari a € 4.500.000 e recuperi derivanti da esercizi/progetti precedenti per € 

3.685.439; Nel Prospetto 3.3 si riepiloga lo “stato di avanzamento” della ricerca finanziata da AIFA. 

 

Nel Prospetto 2.3 si riepiloga lo “stato di avanzamento” della ricerca finanziata da AIFA. 

A partire dal 2005 fino ad ora, il CdA di AIFA ha deliberato una erogazione di fondi per la Ricerca pari a 

circa 112 ML di euro, di cui il 75% è stato contrattualizzato, mentre i circa 22,5 ML di euro ancora da 

assegnare riguardano fondi allocati nel 2009, 2010,  2011 e 2012.   

 
Prospetto 2.3 – stato di avanzamento della ricerca finanziata da AIFA 

Anno di 
competenz

a risorse

Fondi allocati 
delibere CdA

Revisione da 
monitoraggio 

progetti

Totale fondi su 
progetti

Bandi 
contrattualizza

ti

Bandi da 
contrattualizza

re
Bandi liquidati

Bandi da 
liquidare

Bandi chiusi Totale 

2005 € 35.594.150 -€ 5.574.355 € 30.019.795 € 30.019.795 € 0 € 17.229.937 € 3.227.737 € 9.562.121 € 30.019.795

2006 € 29.341.129 -€ 3.488.045 € 25.853.084 € 25.853.084 € 0 € 15.981.046 € 7.983.550 € 1.888.488 € 25.853.084

2007 € 12.433.576 -€ 899.646 € 11.533.930 € 11.493.946 € 39.984 € 7.094.605 € 3.773.065 € 626.276 € 11.493.946

2008 € 13.258.546 -€ 2.485 € 13.256.061 € 13.256.061 € 0 € 5.836.509 € 7.133.217 € 286.335 € 13.256.061

2009 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 5.883.057 € 2.116.943 € 277.490 € 5.491.937 € 113.630 € 5.883.057

2010 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 0 € 8.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0

2011 € 7.000.000 € 0 € 7.000.000 € 2.750.000 € 4.250.000 € 875.000 € 1.875.000 € 0 € 2.750.000

2012 € 8.185.439 € 0 € 8.185.439 € 0 € 8.185.439 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE € 121.812.840 -€ 9.964.532 € 111.848.309 € 89.255.943 € 22.592.365 € 47.294.587 € 29.484.506 € 12.476.850 € 89.255.943

RISORSE BANDI RICERCA E SVILUPPO IMPEGNI EROGAZIONE FINANZIAMENTO
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Programma Altre attività di Informazione e comunicazione, Farmacovigilanza 
e formazione del personale (punto 4 c.19 art 48) 
Il presente Programma è rivolto: (i) alla realizzazione di progetti e attività ulteriori nell’ambito degli obiettivi 

strategici di mission già citati nei punti precedenti; (ii) al finanziamento del Piano di Formazione di AIFA, di 

cui alla determina del Direttore Generale n. 82 del 2 aprile 2012; (iii) al finanziamento di n. 60 unità di 

personale reclutato in attuazione dell’adeguamento alla dotazione organica previsto dall’articolo 5 bis della 

Legge 222/07, per € 1.894.566. 

Coerentemente con la mission e la programmazione di AIFA sopra richiamata, le linee di azione perseguite e 

finanziate con il presente Programma sono: 

• realizzare la programmazione di cui al citato Piano di Formazione 2012, finanziato con € 275.000; ad 

oggi risultano sostenute e impegnate spese di Formazione per € 32.634; 

• fornire agli operatori dell’Agenzia, e in particolare alle professionalità sanitarie, un efficace ed 

efficiente servizio d’informazione e aggiornamento scientifico; oltre alla disponibilità delle banche 

dati di alcune tra le principali Agenzie europee e della Micromedex Drug Information, nel 2011 

l’Agenzia ha attivato il collegamento con il Sistema Bibliosan promosso dal Ministero della Salute, 

che si avvale della rete delle biblioteche degli Enti di ricerca biomedici italiani (Attività: Accesso a 

fonti per aggiornamento scientifico, finanziata con € 331.000; ad oggi risultano sostenute e 

impegnate spese per € 322.518); 

• evolvere progressivamente gli strumenti di reportistica AIFA sui dati di spesa e consumo dei farmaci 

per area geografica, obiettivo strategico nell’ambito della mission di AIFA Monitorare consumi e 

spesa farmaceutica in Italia e nelle Regioni. A tale scopo viene finanziata anche per il 2012 la 

partnership con IMS, volta a fornire in maniera sempre più efficace, tempestiva e puntuale gli 

elementi di analisi, informazione e reportistica destinata a Regioni e ASL, Ministeri e Parlamento, 

istituzioni europee etc., oltre a consentire analisi e valutazioni interne per le attività istituzionali 

dell’Agenzia. Ulteriore finalità della partnership è quella di sviluppare e formare le professionalità 

interne, così da perseguire l’obiettivo di medio periodo previsto nel Programma triennale 2011-2013, 

rivolto alla creazione di una banca dati AIFA, fruibile da parte dei destinatari mediante strumenti 

evoluti (cruscotti) di reportistica e business intelligence. (Attività: Informazione e monitoraggio della 

spesa Farmaceutica, finanziata con € 4.608.000 e ad oggi interamente impegnata); 

• sviluppare la formazione e la cooperazione in ambito europeo ed extraeuropeo, con la partecipazione 

attiva ai principali Convegni ed eventi di comunicazione e scambio di esperienze a livello 

internazionale (Attività: Partecipazione a Convegni e Annual meeting, finanziata con € 160.000, ad 

oggi risultano sostenute e impegnate spese per € 88.510); 

Con il presente Programma infine si finanziano quota parte delle attività del personale degli Uffici AIFA 

preposti alle attività di specie per € 1.782.760. 
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3 Budget investimenti 
Le risorse disponibili per investimenti nel Budget originario 2012, erano rappresentate soltanto dai 

trasferimenti  a carico del bilancio dello Stato cap. 7230 per 0.58 Ml di euro come indicato nel cap.1.2 

“Ricavi” punto “A”. In questo documento vengono riportate anche le risorse risultate dal consuntivo 2011 

non utilizzate ma impegnate per questa destinazione.    

Nel prospetto 3.1 sono riportate, distintamente per le diverse fonti di finanziamento, le disponibilità per 

ciascuna fonte, l’utilizzo aggiornato ad oggi, e nella colonna da impegnare quelle ancora disponibili che 

verranno utilizzare per il completamento, l’adeguamento e l’aggiornamento degli impianti necessari 

all’operatività dell’Agenzia. 

Le risorse del Progetto ICT destinati alla transizione dal vecchio al nuovo Sistema Informativo (nuova 

Knowledge Base del farmaco e workflow autorizzativi) e alla progressiva autonomizzazione di AIFA sulle 

attività core di Information and Communication Tecnology - di consistente impegno e portata sui processi 

core dell’AIFA e, in particolare, sul sistema di trasparenza degli Uffici tecnici - sono state utilizzate per 

l’espletamento e l’aggiudicazione della gara in favore di ACCENTURE S.p.A della durata triennale. 

 

Prospetto 3.1 - Risorse disponibili per Investimenti 2012 

RISORSE

Disponibili Ulilizzate da 
impegnare

Disponibili Ulilizzate da 
impegnare

Disponibili Ulilizzate da 
impegnare

Disponibili Ulilizzate da 
impegnare

RISORSE ANNI PREC. € 822 € 914.300 € 470.797 € 10.041.914 € 10.957.036 € 0 € 470.797

RISORSE ALLOCATE 2012 € 57.779 -€ 25.278 € 57.779 € 0 -€ 25.278

Costi di sviluppo da amm.re -€ 193.600 -€ 9.667.437 € 0 -€ 9.861.037 € 0

Diritti  uti l izzo opere di ingegno -€ 60.000 € 0 -€ 60.000 € 0

Software in l icenza d'uso t.i . -€ 22.965 -€ 64.408 -€ 374.477 € 0 -€ 461.850 € 0

Attrezzature -€ 4.342 -€ 89.576 € 0 -€ 93.918 € 0

Mobili  ed arredi -€ 35.919 € 0 -€ 35.919 € 0

Altri  beni -€ 5.194 € 0 -€ 5.194 € 0

TOTALE € 58.601 -€ 32.501 -€ 25.278 € 914.300 -€ 443.503 € 470.797 € 10.041.914 -€ 10.041.914 € 0 € 11.014.815 -€ 10.517.918 € 445.518

INVESTIMENTI

Art.48 c8 l.A  Art.48 c8 l.B Progetto ICT TOTALE

 

4 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2012 
Premessa. Negli ultimi anni il legislatore ha emanato numerosi provvedimenti, rivolti al contenimento della 

spesa pubblica e alla riduzione in particolare delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, 

focalizzando l’attenzione: 1. su alcuni fattori produttivi “sentinella” (le consulenze e incarichi professionali, 

le spese per organi collegiali e altri organismi, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, 

le spese di rappresentanza, le spese per missioni,); 2. sulla dotazione organica, con blocchi alle assunzioni e 

al turn-over del personale 3. su tipologie di spesa da ridurre attraverso la modernizzazione tecnologica e 

l’informatizzazione (spese telefoniche e postali, spese di stampa e pubblicazione); 4. su spese di 



 18 

approvvigionamento (es. riscaldamento ed energia elettrica, anche sfruttando i prezzi Consip) e di 

manutenzione degli immobili. 

Occorre ricordare come il legislatore, riconoscendo e sostenendo la rilevanza dei compiti e delle attribuzioni 

in capo all’Agenzia, sia intervenuto con norma primaria disponendo l’ampliamento della pianta organica 

dell’AIFA da 250 a 450 unità, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 (articolo 34-bis del decreto legge 30 

dicembre 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14), ancorando il disposto normativo ad una precisa 

cornice di contesto che ha previsto il sostanziale aumento delle risorse “nell’ambito del processo di 

riorganizzazione” ed “al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l’ottimizzazione dei 

processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di 

competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee”. Si tratta 

evidentemente di norma speciale che riguarda esclusivamente l’AIFA, i cui contenuti e le cui disposizioni 

sono espressamente volti al potenziamento della struttura dell’Agenzia, al fine di garantire l’ottimale 

funzionamento di un ente titolare e responsabile di peculiari compiti, attribuzioni e funzioni. 

Tale scelta del legislatore è stata confermata dall’art. 17, comma 7, del DL n. 78/2009, convertito in L. 

102/2009, che deroga per l’AIFA alle riduzioni di personale ed al blocco delle assunzioni disposti in via 

generale per gli enti richiamati dal predetto art. 17, e avvalorato dall’art. 2, comma 8-quienquies del DL n. 

194/2009, convertito in legge n. 25/2010, e da ultimo dall’art. 1, c. 5, del DL n. 138/2011, convertito in L. n. 

148/2011 che hanno esonerano l’Agenzia dagli obblighi di riduzione degli assetti organizzativi e delle 

dotazione organiche disposti per gli enti richiamati dal predetto art.2, comma 8-bis. 

Con l’emanazione del D.L. 95/2012 (c.d. spending rewiev) l’AIFA, diversamente dai richiamati  

provvedimenti, dovrà ridurre del 20% gli Uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche e del 10% la 

spesa per il personale di comparto, pur permanendo l’esigenza di potenziamento della struttura dell’Agenzia 

al fine di garantire l’ottimale funzionamento di un ente titolare e responsabile di peculiari compiti, 

attribuzioni e funzioni. Nella presente revisione di budget 2012 si prende atto delle riduzioni disposte e, in 

attesa dei DPCM previsti dall’art. 2 del richiamato DL 95/2012 che definiranno le dotazioni organiche 

definitive, ai fini della quantificazione dei costi del personale si è presa a riferimento la dotazione provvisoria 

esistente alla data attuale.   

Indubbi riflessi sul regime giuridico applicabile nel quadro generale delle norme di contenimento 

della spesa pubblica, derivano inoltre dall’avviso espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, con nota prot. n. 88909 

del 27 ottobre u.s., che, in risposta al quesito formulato dall’Agenzia in ordine al trattamento delle spese 

sostenute con le risorse derivanti da entrate proprie, ha fornito i seguenti elementi di chiarimento: 

a. “Le spese sostenute dall’Agenzia, oggetto delle disposizioni di contenimento,  finanziate con le 

risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio 

senza alcun vincolo di destinazione ricadono nell’ambito applicativo della citata normativa” (di 

contenimento). 
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b. “Laddove i finanziamenti vengano acquisiti dall’Agenzia sulla base di disposizioni legislative 

che ne prevedono l’utilizzazione per finalità che comportano il sostentamento delle tipologie di spese in 

argomento, si ha motivo di ritenere che in tali casi possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di 

contenimento della spesa”. 

c. “Parimenti”, (il predetto Dicastero) “…esprime l’avviso che ai fini della determinazione del 

limite di spesa consentito, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell’ambito della 

realizzazione di specifici progetti a carico di fondi provenienti dall’Unione Europea o da soggetti pubblici 

o privati”. 

Appartengono alla categoria descritta alla suddetta lett. a) le spese finanziate con le risorse 

trasferite all’Agenzia dal Ministero della salute, le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% 

delle tariffe, ad eccezione di quelle destinate all’attuazione dei programmi di farmacovigilanza 

attiva, e, infine, quelle ottenute con il 60% delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni a 

svolgere convegni e congressi sui medicinali. 

Rientrano, invece, nel novero delle spese di cui alle lettere b) e c) le spese strettamente 

connesse alla realizzazione di contratti stipulati con organismi nazionali ed internazionali per 

prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, di cui al comma 8, lett. c) dell’art. 

48 della legge istitutiva (contratti EMA), o di contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni 

di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori 

sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di 

cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori 

strategici del farmaco (lett. c bis); parimenti lo sono le spese sostenute per finanziare e realizzare 

specifici progetti o programmi (o di una o più fasi di essi) di ricerca, farmacovigilanza, 

informazione sui farmaci, formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell’art. 48, comma 

19, del d.l. n. 269/03, mediante ricorso alle risorse derivanti dal contributo del 5% delle spese 

autocertificate dalle aziende farmaceutiche per le attività di promozione presso gli operatori del 

settore, di cui al comma 18 dell’art. 48 della legge istitutiva 

Alla luce delle indicazioni sopra esposte, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha applicato le 

disposizioni di contenimento della spesa previste nel d.l.78/2010 convertito in l. 30 luglio 2010, n°122, nel 

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella circolare MEF n. 33 del 28/12/2011 e 

da ultimo il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n. 135, esclusivamente 

agli oneri di specie finanziati con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite al proprio bilancio 

tramite le altre fonti di finanziamento (tariffe e proventi finanziari) senza alcun vincolo di destinazione. 

In particolare, sono state applicate le seguenti riduzioni: 
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Spesa 2009               
(da consuntivo) Limiti  di spesa

Spesa prevista 
2012                      

(da Prev. 2012) Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)

"=(a x l imite)" "=(a-c)" "=(a-b)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza l imite:20% del 
2009 (art.6, comma 8)

€ 683 € 137 € 137 € 546 € 546

Spese per l 'acquisto, la manutenzione, i l  noleggio 
e l 'esercizio di autovetture, nonché per l 'acquisto 
di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)

€ 45.761 € 36.609 € 36.571 € 9.191 € 9.152

 Spesa 2009               
(da consuntivo) 

 (importi al 
30/4/2010) 

 Riduzione   Versamento 

 a  b  c (10% di b)  d (= c) 
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni 
corrisposte a consigli  di amministrazione e 
organi collegiali  comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su 
importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 
comma 3)

€ 360.598 € 266.278 € 26.628 € 26.628

Art. 67 legge 133/2008 riduzione dell’ammontare 
complessivo dei fondi per i l  finanziamento della 
contrattazione integrativa

€ 959.773 € 959.773

Disposizioni di contenimento

 
 
 

Il Direttore Generale  

        Luca Pani 
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