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GLI OBIETTIVI 



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. 



GLI STRUMENTI 



CABINA DI REGIA REGIONALE 

NUCLEO TECNICO HTA - IRES 

RETE REGIONALE DI HTA 



CABINA DI REGIA REGIONALE 















CABINA DI REGIA REGIONALE 
• Funzioni di indirizzo e controllo 
• Definizione dei programmi di ricerca (attivazione delle valutazioni sulla base di criteri di priority 

setting) 
• Identificazione di necessità di valutazioni di interesse regionale 

RETE REGIONALE 
E’ costituita dai Referenti HTA aziendali 

identificati formalmente che: 
• Promuovono la cultura HTA a livello locale 
• Segnalano la necessità di valutazioni 
• Contribuiscono con un modello a network 

alla predisposizione dei report 
• Contribuiscono all’alimentazione del DB 

regionale e governano le relazioni 
all’interno dell’Azienda di appartenenza 

 
 

IRES - NUCLEO TECNICO HTA 
• Svolge funzioni di segreteria scientifica 
• Riceve le richieste di valutazioni 
• Ingaggia i partner nel network sulla 

base delle competenze note 
• Fornisce supporto metodologico 
• Costruisce un modello strutturato di 

raccolta e disseminazione delle 
informazioni (DB dei report) 

• Collabora con le reti nazionali e 
internazionali 

 



Che cos’è l’HTA 

Un approccio multidisciplinare di 
valutazione a supporto delle decisioni 

politiche nei sistemi sanitari  
 

Renaldo N. Battista (1994) 
McGill University 



 E’ un ponte tra il mondo scientifico e coloro che sono 
chiamati a decidere 

 Produce informazione sull’efficacia, l’appropriatezza e 
l’economicità delle alternative possibili per gli atti sanitari 

 Promuove l'appropriatezza delle decisioni cliniche  
 A supporto del policy making 

(D’Addario, 1967. US National Congress)  
(Institute of Medicine. 1985. Assessing Medical Technolgy. National Academy Press. Whashington D.C);  
(Battista, R.N. 1994. Scienze della salute, decisioni politiche e valutazione delle tecnologie. Epidemiologia e Prevenzione, n. 15) 



Guy Maddern 
 

R.P. Jepson Professor of Surgery 
University of Adelaide 

 
President, HTAi 

HTA is a Human Right! 





Wants Needs VS 



Un Team che usa la testa 
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