SALUTE E SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO
(Stato di salute della popolazione, politiche per la salute, organizzazione e gestione del sistema sanitario
regionale)
Le funzioni della Struttura consistono nel fornire informazioni utili alla programmazione delle politiche
sanitarie e all’adozione di soluzioni innovative nell’ambito dei diversi profili in cui si articola questo campo
di intervento. Le attività sono svolte in collaborazione con la Direzione Sanità della Regione Piemonte, in
applicazione delle norme che hanno conferito all’IRES Piemonte il compito di supportare, mediante una
produzione sistematica di studi e ricerche, la programmazione e la gestione delle politiche condotte in
ambito sanitario. L’attività si articola in due principali filoni:
Edilizia e logistica sanitaria. L’attività di ricerca, a supporto della valorizzazione del patrimonio edilizio
sanitario dei processi di investimento ed innovazione, viene sviluppata in termini di studio di adeguatezza
rispetto ai requisiti edilizi, tecnologici, dimensionali e organizzativi richiesti dalla normativa vigente. La
Struttura svolge anche una funzione continua di analisi e valutazione dei modelli logistici adottati dalle
Aziende sanitarie. Lo studio della logistica sanitaria si rivolge all’insieme di operazioni svolte dalle aziende
per gestire la movimentazione di beni o persone da e verso le strutture di cura, nonché verso il territorio,
comprendendo la ricezione, la conservazione e la consegna degli stessi.
Tecnologie e sistemi organizzativi per la salute. Queste attività sono rivolte all’analisi dell’impatto delle
tecnologie sanitarie sui bisogni di salute e sui problemi organizzativo-assistenziali. Questa struttura conduce
pertanto le analisi utili allo sviluppo della funzione di Health Tecnology Assessment and Management; cura
il monitoraggio e la mappature delle grandi e medie attrezzature; studia i modelli organizzativi, gestionali e
logistici delle aziende sanitarie; definisce modelli economici per la definizione di costi standard per servizi
socio sanitari; valuta gli interventi per la prevenzione delle malattie e per la promozione di comportamenti
attenti alla tutela della salute.
Fra le sue attività, la Struttura a) raccoglie ed elabora dati sull’edilizia sanitaria (DES – Database Edilizia
Sanitaria), b) sul parco delle apparecchiature biomediche (Fiteb – Flusso Informativo sulle tecnologie
biomediche) e sulla sanità digitale, c) sulle tariffe sostenute dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie
regionali e per gli interventi domiciliari, d) sul personale, a partire dai quali contribuisce alla revisione e al
disegno delle reti sanitarie e del sistema sanitario regionale fornendo contributi utili a definirne la
sostenibilità. All’interno della Struttura opera un Osservatorio dedicato.

