
 
 
 
 
 

  
  

IL BUON GOVERNO DELLE TECNOLOGIE PER LA 
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La funzione di valutazione delle tecnologie sanitarie nelle aziende 
sanitarie piemontesi: lo stato dell’arte.  

 
 

Venerdì, 24 novembre 2017 
 



1. Presso la Vostra Azienda è in essere un’attività di 
valutazione delle richieste di acquisizione/gestione 
delle tecnologie sanitarie ? 



Quante e quali figure professionali se ne 
occupano? 



Tipologia attività svolte per la valutazione 
delle tecnologie 



Esiste una modulistica dedicata? 



 
 
1. Analisi richieste in relazione al ciclo di vita, vetustà, dotazione, sicurezza 

 
2. Istruttoria: valutazione tecnica, clinica, organizzativa ed economica 

 
3. Analisi documentazione tecnica, prove e visioni pratiche, analisi della documentazione 

relativa all’assistenza tecnica ed alla formazione del personale, referenze del parco 
installato 
 

4. compiti in materia di valutazione di tutte le richieste di tecnologie sanitarie e di 
gestione del patrimonio tecnologico in materia di acquisizione, donazione, 
manutenzione, ricollocazione e dismissione (HTA,HTM,HTD): valutazione delle grandi 
apparecchiature - valutazione dei dispositivi medici - valutazione dei farmaci - 
valutazione dello strumentario chirurgico e delle ottiche - valutazione dei modelli 
organizzativi innovativi 
 

 
 

Quali sono le attività che vengono svolte per 
la valutazione delle tecnologie sanitarie? 



(Quali sono le attività che vengono svolte per la valutazione delle tecnologie sanitarie?) 
 
5.  valutazione delle tecnologie innovative  
        • Commissione aziendale apparecchiature: valutazione di implementazioni e sostituzioni  
        • Commissione aziendale DM: valutazione dei dispositivi medici non innovativi 
 
6.    ricerca delle evidenze scientifiche a supporto (database HTA ecc) effettua analisi di      
        benchmarking; effettua analisi economica (valorizzazione DRG, codici prestazioni,  
        valutazione "peso" /case mix del ricovero, costi dispositivi medici/tecnologie  
        sanitarie) cura il coordinamento dell'istruttoria per la valutazione multiprofessionale 
        e multidisciplinare organizza e gestisce le riunioni di Commissione HTA, provvedendo a     
        trasmettere alla Direzione Generale gli esiti della valutazione di tecnologie sanitarie 
 
7. predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisto di attrezzature sanitarie –  
       gestione servizi di manutenzione sulle attrezzature sanitarie (elettromedicali  
       e di laboratorio) - gestione sicurezza delle apparecchiature e taratura   
       strumenti di misura - verifica funzionale e prestazionale delle tecnologie sanitarie 
 
8. analisi dei benefici, rischi, costi e confronto con le alternative 
 
9.   Su richiesta, vengono effettuate valutazioni di nuove acquisizioni e in merito  
       all’ aderenza agli standard aziendali in materia di sicurezza ed indirizzo strategico. 

 
 
 



Quali risultati ha ottenuto negli ultimi 5 anni 
l’attività di valutazione delle tecnologie sanitarie 

effettuata nella Vostra Azienda? 

o Razionalizzazione della spesa 
 

o Realizzazione ed implementazione del piano degli investimenti  
 

o riallocazione della spesa 
 

o Maggiore collaborazione con i clinici 
 

o valutazioni di tecnologie 
 
o introduzione controllata delle tecnologie innovative, attraverso la partecipazione a registri 

o trial e l’elaborazione di specifici progetti di ricerca  
 
o trend crescente di richieste di acquisizione e di cessione in prova di tecnologie sanitarie 

sottoposte all'attenzione della Commissione HTA, a dimostrazione della crescita culturale 
dei professionisti clinici nei confronti della valutazione ragionata delle tecnologie sanitarie 

 
 
 
 



Quali risultati ha ottenuto negli ultimi 5 anni l’attività di 
valutazione delle tecnologie sanitarie effettuata nella 

Vostra Azienda? 

o Razionalizzazione della spesa 
 
o razionalizzazione dell’uso delle attrezzature 
 
o ottimizzazione dei costi di gestione correlati ai piani di sostituzione 
 
o garanzia della sicurezza 
 
o riduzione del rischio clinico  
 
o Introduzione di nuovi dispositivi  
 
o analisi delle richieste di donazioni, verificando la sussistenza dell’assenza di costi 

non precedentemente dichiarati all’azienda 
 

o aggiornando il parco tecnologico a un livello prestazionale adeguato 
all'evoluzione delle tecnologie che il mercato offre. 

 
 



Quali priorità di azione vorreste indicare alla 
funzione di HTA regionale?   (1) 

 Condivisione dei report HTA 
 
 Delimitare il perimetro di azione per evitare di essere ingolfata dalle mille esigenze di 

acquisizione puntuale 
 
 Nell'analisi delle tecnologie di cui viene richiesta la valutazione, la priorità dovrebbe 

essere data alle situazioni strategiche a livello regionale o per impatto 
clinico/sanitario della tipologia diagnostica/terapeutica 

 
 ranking tramite criteri che tengano conto anche degli obiettivi regionali affidati alle 

differenti aziende  
 
 funzione di HTA regionale dovrebbe valutare il parco tecnologico regionale anche alla 

luce del nuovo assetto delle aziende formulando (proattivamente) un modello di 
evoluzione tecnologica sostenibile andando a suggerire la collocazione 

 



Quali priorità di azione vorreste indicare alla 
funzione di HTA regionale?  (2) 

 Linee guida ed unificazione di modulistica a livello regionale 
 

 creazione di percorsi razionali/decisionali, basati su criteri trasparenti ed espliciti, per 
l’adozione di nuove tecnologie a livello regionale e aziendale 
 

 diffusione delle metodologie di HTA fra i professionisti coinvolti a livello aziendale, supportata 
da un percorso formativo adeguato 
 

 condivisione di modelli di HTA a livello interregionale e nei rapporti con gli Enti preposti a 
livello nazionale 
 

 messa a punto e diffusione di schede standardizzate per la richiesta 
d’introduzione/acquisizione di una nuova tecnologia se innovativa/strategica/potenziamento 
a livello aziendale 
 

 produzione di report completi di HTA a livello regionale, in collaborazione con altri enti di 
ricerca e aziende sanitarie 

 
 



Quali priorità di azione vorreste indicare alla 
funzione di HTA regionale?  (3) 

 Mappare a livello di singole aziende (e quindi a liv. regionale) le varie attività correlate 
all’esistenza (o richiesta) di tecnologie specifiche (per valutazione congruenza e 
appropriat. Risp. Volumi 
 

 Strutturare un ambiente informatico e un processo chiaro, condiviso e, soprattutto, 
rispettato da tutti  
 

 un sistema di referaggio e validazione tra pari 
 

 la condivisione dei risultati delle valutazioni 
 

 coordinare le valutazioni HTA effettuate da parte delle singole AASSRR 
 

 promuovere l'utilizzo di una metodologia unica e condivisa tra tutte le AASSRR per la 
valutazione HTA (recuperando anche esperienze già implementate a livello regionale, vedi 
ad esempio attività di HTA condivisa tra ANMDO Piemonte e VDA e SIFO Piemonte 



 Esecuzione di HTA da un gruppo di esperti regionali su oggetto proposto dalle Aziende 
 

 supporto all’esecuzione dell’HTA presso le singole Aziende 
 

 implementi una rete di attività sul territorio, coinvolgendo un team di referenti;  
      per ogni attività di valutazione, si arrivi ad una sintesi unica regionale tramite     
      l’adozione di linee guida vincolanti una volta raggiunto l’agreement tra i referenti sul     
      territorio 
 
 

Quali priorità di azione vorreste indicare alla 
funzione di HTA regionale?  (4) 



        hta@ires.piemonte.it 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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