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strutture equiparate e private accreditate: in corso 
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Monitoraggio sintetico: 
 medie tecnologie nelle strutture pubbliche: 45.000 
beni, 96 classi tecnologiche, 843.000.000 Euro 



Il sistema di monitoraggio delle attrezzature: stato dell’arte 

Flusso informativo Informazioni disponibili 

Modelli ministeriali  
HSP.14 ed STS.14  
ex DM 05/12/2006 e s.m.i. 

Monitoraggio sintetico (conteggio) delle apparecchiature  (17 classi 
tecnologiche) in uso presso strutture di ricovero e strutture extraospedaliere 
pubbliche e private  

Flusso ministeriale  
Grandi Apparecchiature 
DM 22/04/2014 

Monitoraggio analitico delle grandi apparecchiature (9 classi tecnologiche) 
in uso presso strutture di ricovero e strutture extraospedaliere pubbliche e 
private  

 Flussi nazionali 

 Flussi regionali 

Flusso informativo Informazioni disponibili 

FITeB – Flusso Informativo 
delle Tecnologie 
Biomediche 
DGR 39-3929 del 29/05/2012, 
DD 508 del 27/07/2012 

Monitoraggio analitico delle grandi attrezzature (25 classi tecnologiche) e 
delle apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico (44 classi) nelle 
AA.SS.RR. e strutture equiparate e private accreditate.  
Monitoraggio sintetico delle medie tecnologie (96 classi) nelle AA.SS.RR. 

Modelli ministeriali  
HSP.14 STS.14 

Grandi Attrezzature 

 
Conteggio 

Medie tecnologie 

Flusso regionale FITeB 

Grandi Attrezzature 

 
Censimento e monitoraggio  

Medie tecnologie 

Apparecchiature ad elevato 
contenuto tecnologico 

Flusso ministeriale  
Grandi Apparecchiature 

Grandi Attrezzature 

 
Censimento e monitoraggio 



 Snellimento della procedura di acquisizione dati 

 Integrazione con i flussi ministeriali esistenti 

 Aggiornamento del tracciato record (classificazione, dati patrimoniali, dati 
manutentivi e utilizzo delle attrezzature) 

 Revisione delle classi tecnologiche ad elevato contenuto 
tecnologico/innovative 

Il sistema di monitoraggio delle attrezzature: possibili sviluppi 

Flusso informativo regionale FITeB: 

Coinvolgimento della rete territoriale HTA:  

Gruppo di lavoro specifico sui flussi informativi: riunione giovedì 14 dicembre ore 9.30, IRES Piemonte 
 



Procedura integrata EDISAN - DES - FITeB – PLTB 

Dal 2014 a oggi: 

 438 richieste di sostituzione e 

aggiornamento di tecnologie biomediche 
(182.600.000 Euro) 

 46 proposte di nuova introduzione di 
tecnologie biomediche (19.400.000 Euro)  

 25 richieste di autorizzazione per donazioni 

finalizzate (12.600.000 Euro) 
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delle tecnologie biomediche 

GESTITO DA: HTAM – IRES 
UTENTI: AASSRR/Settore regionale/IRES 
NORMATO DA: DGR 39-3929 del 
29/05/2012, DD 508 del 27/07/2012,  l. 
6333/A1411A del 13/03/2017,  
DGR 18-7208 del 10/03/2014 
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SCADENZA ANNUALE: 1 
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Portale Richieste di Autorizzazione all’acquisizione di Tecnologie Biomediche -  PLTB 

Il sistema di raccolta delle richieste di acquisizione delle 
attrezzature: stato dell’arte 



 Snellimento della procedura di richiesta di acquisizione delle 
attrezzature da tre sezioni (HTM, HTA, HTD) ad una sola (es. sul 
modello HTD) 

 Link alla procedura per i device innovativi 

 Coinvolgimento della rete territoriale HTA 

 

Il sistema di raccolta delle richieste di acquisizione delle 
attrezzature: possibili sviluppi 
Portale Richieste di Autorizzazione all’acquisizione di Tecnologie Biomediche -  PLTB 



 s.bellelli@ires.piemonte.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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