
Il contesto attuale 



Il contesto attuale 











Quali strumenti offre la clinical governance 







HTA: scopo 

Informare i decisori in modo che possano prendere una decisione 
basata su prove di e efficacia solide, analizzate rigorosamente e 

calate nel contesto di riferimento.  
 

 
 

Garantire servizi e prestazioni di efficacia 
 

Garantire la sostenibilità economica delle scelte in ambito sanitario 





Elementi della valutazione HTA 



Il processo di HTA: le fasi 





Perché l’HTA serve in Piemonte? 

• Eterogeneità costi tecnologie nella AASS 

• Eterogeneità  livelli/indicazioni di utilizzo attrezzature  

• Eterogeneità nei livelli di dotazione di attrezzature nelle AASS 

• Monitorare le scelte e la spesa delle AASS (attuale indisponibilità di 

fondo regionale dedicato all’acquisizione di tecnologie)  

• Sostenere e selezionare l’innovazione dentro il SSR 

• Garantire equità e accessibilità  

 

 

 



La nuova D.G.R. 82-5513 del 3 agosto 2017 
 1. Migliorare la programmazione degli investimenti in grandi 

tecnologie innovative e favorire un utilizzo più efficiente di tali 
tecnologie da parte delle strutture sanitarie. 
 

2. Mettere a punto un nuovo sistema di monitoraggio 
dell’introduzione e dell’uso dei device, in particolare di quelli 
innovativi, che consenta di definire gli ambiti di uso appropriato e i 
risultati ottenuti nel contesto di reale applicazione. 

 
3. Diffondere sul territorio regionale le conoscenze sull’efficacia delle  
       tecnologie disponibili, divulgare le buone pratiche adottate per la  
       loro gestione, condividere linee guida e indicazioni d’uso finalizzate   
        a garantire equità ed omogeneità di accesso alle prestazioni a tutti   
        i cittadini. 

 
 



Strumenti  

• CABINA DI REGIA REGIONALE 

• NUCLEO TECNICO HTA - IRES 

• RETE REGIONALE DI HTA 



Cabina di regia regionale 









Nucleo Tecnico HTA Ires Piemonte 

• Effettua valutazioni  HTA richieste dalla Cabina di Regia regionale 
 

• Gestione flussi informativi tecnologie biomediche  
 

• Supporto al Coordinamento della Rete regionale  
 

Rete regionale HTA 
Collaborazione attiva tra Professionisti delle AASS al fine di:  

 

• gestire informazioni relative all’acquisizione, uso, sperimentazione delle tecnologie 
sanitarie (schede dedicate, documentazione aziendale….) 
 

• partecipare ai tavoli di lavoro per le valutazioni HTA 
 

• collaborazione nel continuo miglioramento e aggiornamento del flusso informativo delle 
tecnologie biomediche 
 

 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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