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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’APERTURA DI UN NUOVO UFFICIO 
DI VIGILANZA PER CONTROLLARE I COSTI DEI FARMACI  

  
Nuovo Ufficio per le prestazioni farmaceutiche per sorvegliare l'industria non 

regolamentata dei gestori di prestazioni farmaceutiche  
  

Richiede al Dipartimento dei servizi finanziari di stabilire standard per proteggere 
i consumatori e le piccole imprese indipendenti.  

  
I gestori di prestazioni farmaceutiche devono registrarsi presso il nuovo ufficio 

entro il 1° giugno e presentare un rapporto annuale entro il 1° luglio  
  

Guida sulla registrazione e la rendicontazione dei PBM ora disponibile sul sito del 
DFS  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il primo approccio a livello nazionale 
per portare la necessaria supervisione sui gestori di prestazioni farmaceutiche con la 
creazione dell'Ufficio per le prestazioni farmaceutiche (Pharmacy Benefits Bureau) del 
Dipartimento dei servizi finanziari. I gestori di prestazioni farmaceutiche sono 
intermediari chiave nella catena di fornitura dei farmaci da prescrizione che, in assenza 
di una supervisione normativa, controllano da tempo il prezzo dei farmaci per i piani 
sanitari e i tassi di rimborso per le farmacie. Il nuovo ufficio avrà il compito di concedere 
licenze e supervisionare il settore, tenendo d'occhio l'impatto dei gestori di prestazioni 
farmaceutiche sui consumatori e sui costi dell'assistenza sanitaria.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre continuiamo a riprenderci dalla 
pandemia di COVID-19, è fondamentale cogliere ogni opportunità per migliorare il 
sistema sanitario e ridurre i costi per i cittadini di New York. Questo importante 
organismo di regolamentazione fornirà un'attenta supervisione per proteggere i 
consumatori dalle pratiche predatorie del settore dei gestori di prestazioni 
farmaceutiche, in gran parte non regolamentato. La mia amministrazione si impegna a 
fare tutto ciò che è in suo potere per ridurre l'onere dei costi dell'assicurazione sanitaria 
e dei farmaci da prescrizione per i newyorkesi".  
  
All’inizio di quest’anno, la governatrice Kathy Hochul ha firmato la legge che istituisce il 
regime normativo più completo del Paese per i gestori di prestazioni farmaceutiche, 
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PBM, assegnando al DFS la nuova autorità di concedere licenze e supervisionare il 
settore. Il DFS ha ora il potere di occuparsi delle pratiche problematiche ampiamente 
segnalate nel settore dei PBM, che a loro volta contribuiranno a ridurre i costi dei 
farmaci e delle assicurazioni sanitarie, a proteggere i cittadini di New York che 
accedono a tali farmaci e a sostenere le farmacie di New York, molte delle quali sono 
piccole imprese indipendenti.  
  
Inoltre, con l'approvazione del bilancio statale 2023, la governatrice Hochul si è 
assicurata uno stanziamento di 5 milioni di dollari per finanziare e dotare di personale il 
nuovo ufficio. Man mano che il programma si svilupperà, i costi di gestione dell'iniziativa 
saranno compensati dall'applicazione di commissioni, valutazioni e sanzioni 
direttamente al settore dei PBM, assicurando che il costo della regolamentazione del 
settore ricada sui PBM e non sui contribuenti.  
  
Oltre alla regolamentazione dei PBM, il potere attuale del DFS di indagare sulle 
impennate dei prezzi dei farmaci ricade ora sotto la supervisione del nuovo Ufficio per le 
prestazioni farmaceutiche. Il DFS continuerà a esaminare le segnalazioni, a monitorare 
la condotta del mercato e a garantire la corretta applicazione delle tutele dei 
consumatori a New York.  
  
Il Sovrintendente dei servizi finanziari Adrienne A. Harris ha dichiarato: "La salute 
e il benessere dei cittadini di New York dipendono dall'accesso a farmaci da 
prescrizione a prezzi equi. Con la supervisione regolamentare dell'industria delle 
prestazioni farmaceutiche, il DFS aumenterà la trasparenza e la responsabilità del 
settore, portando in definitiva più soldi nelle tasche dei newyorkesi".  
  
Il commissario per la salute dello Stato di New York, Mary T. Bassett, ha 
dichiarato: "L'aumento dei prezzi dei farmaci da prescrizione non solo aumenta il costo 
dell'assistenza sanitaria per tutti i newyorkesi, ma grava in particolare sugli anziani e 
aggrava le disuguaglianze sistemiche nella fornitura di assistenza sanitaria. Il DOH e il 
DFS lavoreranno di concerto per promuovere la trasparenza, preservare l'accesso e 
contenere l'aumento dei prezzi dei farmaci da prescrizione per le persone più 
vulnerabili".  
  
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. Mi congratulo con la 
governatrice Hochul, il sovrintendente Harris e il commissario Bassett per aver portato 
avanti il processo normativo garantendo che i PBM siano tenuti a uno standard di 
eccellenza".  
  
Il Membro dell’Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato, "I PBM sono 
ampiamente riconosciuti come i principali responsabili del rialzo dei costi dei farmaci, 
mentre traggono profitto a spese dei pazienti e dei farmacisti. 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. Questa legge fornirà una regolamentazione 
efficace dei PBM e mi congratulo con la governatrice, il commissario Bassett e il 
sovrintendente Harris per aver portato avanti un'attuazione tempestiva".  
  
Il DFS ha incontrato gli stakeholder esterni per prepararsi alle scadenze di 
registrazione. Il DFS ricorda a tutti i PBM l'obbligo di registrarsi presso l'Ufficio entro il 1° 
giugno 2022 e di presentare il primo rapporto annuale entro il 1° luglio 2022. L’ufficio ha 
pubblicato una guida sia sulla registrazione che sul rapporto annuale sul sito web del 
DFS.  
  
Il DFS depositerà a breve le modifiche regolamentari che riflettono la creazione di 
questo ufficio. Più informazioni saranno disponibili nel Registro di Stato.  
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