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Un punto di partenza… difficile 

Milano, 16/11/2018 

1. Garantire la migliore assistenza possibile al maggior 

numero di persone 

2. Massimizzare i benefici sanitari, contenendo la spesa 

3. Effettuare un benchmarking tra benefici marginali e 

costi incrementali nell’assistenza sanitaria 

4. Indirizzare le politiche sanitarie utili per la promozione 

dell’efficienza economica a ogni livello del decision 

making: dal punto di vista macro (policy maker), a quello 

micro (clinici) 

Cosa fare, dunque, in 
presenza di risorse 
scarse/finite quale 

obiettivo perseguire? 

1. Quando la crisi sarà alle nostre spalle (e l’orizzonte temporale di ciò non è ancora chiaro) 

l’economia italiana sarà assimilabile, sotto molti punti di vista, a una economia post-bellica… 

 

2. … e ancor più … la ricostruzione sarà possibile solo cambiando le regole del gioco che 

costituiscono da tempo il reale ostacolo alla crescita del sistema 

 

3. … non pensiamo che la soluzione di questo sia l’aumento della quota di spesa assicurata… o il 

cambio di architettura del nostro Servizio Sanitario 

 



Ottimizzare la distribuzione delle risorse migliora l’efficienza del sistema 
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È essenziale ricordare che risorse 
definite e/o in diminuzione  rendono 
sempre più cogente la necessità 
/opportunità di prendere decisioni  

Allocare le risorse 

Efficientare 

Scegliere le priorità 

non “se” 

MA 

“come” farlo 



Sfida per il SSN e i Professionisti 
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DECIDERE 

DECIDERE BENE 

e 



L’HTA come anello di congiunzione e supporto al processo decisionale 
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Un sistema sanitario deve riuscire a coniugare due fattori: i costi e i 
bisogni di salute, solitamente considerati in modo disgiunto 

L’anello di congiunzione di questi due fattori è l’HTA, strumento che aiuta 
a governare il sistema garantendo sostenibilità, attraverso valutazioni 
multidisciplinari tese a raccogliere evidenze in merito all’efficacia, 
all’efficienza, alla sicurezza e alla qualità … 

EFFICACIA SICUREZZA QUALITA’ EFFICIENZA 



Innovazione 
e competitività 

… ma quale è l’ambito di scelta del progetto SIDERA^B? I dispositivi… 
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STANDARD OF CARE 
Schemi riabilitativi standard 

COMPARATOR 1 
Schemi riabilitativi standard  

+ 
Recall Telefonico 

COMPARATOR 2 
Piattaforma per la continuità 

di cura al domicilio 
supportata da tecnologie 

innovative 

SETTING 
 
1. Scompenso Cardiaco 

Cronico 
 

 
 
 
2. Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva 
(BPCO) 

 
 
 

 
3. Malattia di Parkinson 



Dispositivi… a quale normativa fanno riferimento??? 

Milano, 16/11/2018 

Legge di stabilità 2016 e HTA • La Legge di Stabilità 2016 sancisce la rilevanza 
strategica e nazionale di condurre delle 
valutazione di HTA, con il supporto del Core 
Model di EUnetHTA, nonché l’istituzione di 
una apposita Cabina di Regina 

• Le valutazioni di tecnologie innovative e le 
proposte di rimborso sono tutte a traino 
dell’HTA: la Cabina di Regia approva i giudizi di 
appraisal e fornisce delle raccomandazioni 
sull’utilizzo delle innovazioni tecnologiche 
all’interno del SSN 

 

Le informazioni derivanti dal progetto 
SIDERA^B saranno rilevanti non solo per lo 
specifico contesto di Regione Lombardia, ma 
per l’intero setting nazionale 



Innovazione 
e competitività 

Il ciclo di gestione delle performance: D.Lgs. 74/2017 

FASE 1 
Deliberazione e assegnazione obiettivi che si 
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
relativi indicatori 

FASE 3 
Monitoraggio in corso di esercizio e individuazione di 
interventi correttivi 

FASE 2 
Collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse 

FASE 5 
Utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di 
valorizzazione del merito 

FASE 4 
Misurazione e valutazione delle performance 
organizzative e individuali 

FASE 6 
Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo  
politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni  nonché ai componenti degli organi 
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, ai 
destinatari dei servizi 

 

 

 

 

Obiettivo D.Lgs 74/2017 è quello di 
correggere i punti critici della disciplina 
descritta tramite modifiche puntuali  
Novità introdotte 
1. Previsione obiettivi strategici generali 

per la PA 
2. Estensione dei poteri e competenze 

degli OIV 
3. Maggior rilevanza della performance 

organizzativa 
4. Si supera la rigida ripartizione  in fasce 

di merito 
5. Ruolo più ampio assegnato alla 

contrattazione collettiva nella 
determinazione dei sistemi premianti 

6. Coinvolgimento cittadinanza e utenza 
nel processo di valutazione  
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…non solo Benessere organizzativo, ma Benessere e cittadinanza… ruolo 

del punto di vista dell’utilizzatore finale dei servizi… 

Il Benessere diviene un concetto con un maggiore ruolo all’interno della 
definizione delle performance del sistema, tanto a livello organizzativo, quanto 
a livello di cittadinanza e sua valutazione dell’erogazione dei servizi 

Innovare significa: 
 
• Coinvolgere utenza esterna e interna 

nel miglioramento continuo dei Servizi 
Sanitari 

• Creare co-design dei servizi 
• Diffondere i valori organizzativi 
• Rafforzare la relazione tra utenza e 

organizzazione sanitaria 
• Modificare i modelli organizzativi 

presenti (da chronic care model a net) 

SIDERA^B vuole proporre un modello innovativo per la gestione della cronicità in grado 
di generare innovazione organizzativa e migliorare le performance aziendali sia in 

termini di outcome clinico sia a livello gestionale, con il diretto coinvolgimento del 
personale interno e della cittadinanza tutta 



Quale approccio tiene conto di tutte queste richieste di sistema? 
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L’Health Technology Assessment (HTA) è uno strumento 
di valutazione multidisciplinare nato per dare una 
risposta operativa al divario tra le risorse limitate di cui il 
sistema sanitario dispone, la crescente domanda di 
salute e l’innovazione tecnologica (Battista & Hodge, 
1999; Battista, 1996) 

  
  HTA Core Model MAST 

OBIETTIVI? 



OBIETTIVO 1: Validare l’accettabilità del modello per comprenderne 

replicabilità 
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Impatto 
Organizzativo 

Technology 
Acceptance Model 



OBIETTIVO 2: Validare la sostenibilità economica, per fornire tariffa alle 

strutture 
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1. Definizione dei costi cessanti e dei costi emergenti, per comprendere 
investimento generale 

2. Definizione del percorso del paziente e valorizzazione del correlato 
costo 

3. Definizione dell’impatto economico-finanziario sulla struttura 
erogante e sul Sistema 

4. Definizione di una o più tariffe di rimborso 



Il ruolo della PA nella validazione del modello 

1° Step di Validazione: accettabilità 2° Step di Validazione: sostenibilità 
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Risultati attesi e vantaggi derivanti dall’implementazione dell’ecosistema 
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• SIDERA^B potrebbe permettere un migliore monitoraggio del paziente, 
garantendone la continuità assistenziale da parte dall‘équipe riabilitativa e della 
struttura presso cui era stato ricoverato, con la possibilità di prevenire l'insorgenza di 
complicanze, avendo più strumenti per definire la conclusione del percorso 
riabilitativo 

 

• SIDERA^B potrebbe aiutare a garantire la retention in care/compliance dei pazienti 
che necessitano di riabilitazione 

 

• Il nuovo ecosistema garantirebbe un monitoraggio continuo dell’effettiva efficacia 
del percorso riabilitativo e di tutte le scelte correlate alla modifica dello stesso 

 

• Il nuovo approccio consentirebbe un ruolo diretto della cittadinanza con una 
misurazione quantitativa del livello di performance, fattore richiesto dalla 
normativa, ma molto difficile da poter garantire nel contesto attuale  

 

• Ruolo attivo dell’utenza interna nella validazione dei percorsi e delle tecnologie: 
importanza dell’impatto sull’equità di accesso alle cure e sull’impatto organizzativo 

 



Aspetti di sostenibilità economica 
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• Contenimento della spesa per le strutture sanitarie: l’ecosistema SIDERA^B potrebbe 
essere correlato a una liberazione di risorse economiche e organizzative, con un 
conseguente miglioramento dell’accessibilità alle cure, a fronte di un investimento 
tecnologico iniziale (parzialmente coperto da una adeguata remunerazione, in 
termini di tariffa di rimborso), l’inserimento del paziente nell’ecosistema potrebbe 
essere vantaggioso poiché correlato a minore attività e minore coinvolgimento da 
parte del fisioterapista e dai deputati alla riabilitazione 

 

• Diminuzione delle liste di attesa o garanzia di maggiore accessibilità 

 

• Ottimizzazione delle risorse o evidenza della possibile marginalità 

 

• Approccio di validazione e definizione del livello di sostenibilità dovrebbe 
rappresentare una garanzia di generazione di informazione completa per le strutture 
sanitarie coinvolte 

 

• Successo dell’approccio olistico alla riabilitazione (fisico, cognitivo, 
comportamentale) 

 



www.fesr.regione.lombardia.it 

http://www.fesr.regione.lombardia.it/

