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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE STORICA PER PORTARE 
TRASPARENZA E UNA REGOLAMENTAZIONE COMPLETA DEI GESTORI DELLE 
PRESTAZIONI FARMACEUTICHE, SETTORE NON REGOLAMENTATO FINO AD 

OGGI  
  

La legge S.3762/A.1396 richiederà ai Gestori delle prestazioni farmaceutiche di 
possedere una licenza e di essere registrati  

  
La legge porterà trasparenza sui costi farmaceutici e permetterà ai consumatori 

di fare scelte più informate sulla loro assistenza sanitaria  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato la firma della legge S.3762/A.1396 che 
prevede la licenza e la registrazione dei gestori delle prestazioni farmaceutiche 
(pharmacy benefit managers, PBM). Il disegno di legge stabilisce anche i doveri e gli 
obblighi che i PBM devono seguire nell'esecuzione dei servizi e permette al 
Dipartimento dei servizi finanziari (department of financial services) di far rispettare la 
legge e di ricevere reclami dai consumatori, dalle farmacie e dai fornitori di servizi 
sanitari.  
  
"Nel mezzo di una crisi globale della salute pubblica, è cruciale cogliere ogni 
opportunità per migliorare il sistema sanitario e ridurre i costi per i newyorkesi," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Questa legge storica crea il quadro normativo più 
completo del paese per i Gestori di prestazioni farmaceutiche, aumentando la 
trasparenza per i consumatori e facendo luce sul costo dei farmaci da prescrizione. 
Orientarsi nei costi associati ai farmaci e all'assicurazione può essere difficile, quindi 
sono orgogliosa di firmare questa legge per rendere tutto molto più facile."  
  
La legge S.3762/A.1396 richiede la licenza per i gestori di prestazioni farmaceutiche e 
specifica i loro doveri e obblighi come fornitori di servizi. Questo disegno di legge 
permette anche al dipartimento dei servizi finanziari di ricevere reclami quando un PBM 
viola la legge e garantirà che i PBM rispettino gli standard stabiliti dalla legge e dal 
regolamento.  
  

Il Sovrintendente ad interim dei servizi finanziari Adrienne A. Harris ha dichiarato: 
"Il Dipartimento dei servizi finanziari è pronto ad attuare questa storica legge che è stata 
una priorità del Dipartimento per molto tempo. La regolamentazione dei Pharmacy 
Benefit Managers rappresenta il prossimo passo importante per affrontare l'impatto dei 



prezzi elevati dei farmaci da prescrizione sui consumatori e sui premi di assicurazione 
sanitaria. Siamo orgogliosi che la Governatrice Hochul abbia garantito il regime di 
regolamentazione dei PBM più completo del paese e siamo fiduciosi che finalmente 
porteremo le riforme necessarie a questa industria precedentemente non 
regolamentata."  

  
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato, "Il settore dei PBM non è stato regolamentato 
per troppo tempo. I PBM, sia qui a New York che in tutto il paese, hanno approfittato 
della mancanza di trasparenza a spese del benessere dei pazienti. Questa legge 
incentrata sul paziente imporrà ai PBM uno standard di eccellenza che è richiesto a 
tutte le altre parti interessate nel nostro sistema di erogazione dell'assistenza sanitaria. 
Grazie alla Governatrice Hochul per aver firmato questa legge di importanza critica."  
  
Il Membro dell’Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato, "I PBM sono 
ampiamente riconosciuti come i principali responsabili del rialzo dei costi dei farmaci. 
Sono stati una scatola nera che opera in segreto senza una regolamentazione efficace, 
e il maltrattamento dei farmacisti indipendenti da parte dei PBM sta peggiorando man 
mano che i piani sanitari si fondono con le catene di farmacie. La nuova legge fornirà 
supervisione efficace e trasparenza in questo settore del sistema sanitario. Ringrazio la 
Governatrice Hochul, lo sponsor al Senato Neil Breslin, il Portavoce dell'Assemblea Carl 
Heastie, e i miei colleghi dell'Assemblea Kevin Cahill e John McDonald per il loro 
impegno per approvare questa legge."  
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