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“As the focus shifted from a single machine, 
to choosing among health interventions for 
specific disease conditions, to service 
delivery approach” 

Battista R.N. 2006. Expanding the scientific basis of health technology assessment: A research agenda for 
the next decade. Int J Technol Assess Health Care, 2006; 22(3):275-282. 

Background 
 

HEALTH TECHNOLOGIES PERFORMANCE IS MEDIATED  
BY ORGANIZATIONAL FACTORS 

La tecnologia Gli outcome clinici I sistemi di erogazione 
delle prestazioni 

 L’organizzazione impatta su quello che viene definito il “valore 
dell’innovazione» 

Decentralizing HTA 



Background 

Lo sviluppo dell’HTA a livello ospedaliero è 
legato all’accresciuta consapevolezza che 
il valore delle tecnologie sanitarie deve 
essere analizzato :  

 in connessione con il contesto di adozione in 
cui la tecnologia opera; 

e in collaborazione con gli altri livelli 
istituzionali di valutazione. 

 

 La sua mission è legata a: 

 supportare i processi gestionali interni; 

 supportare l’adozione di tecnologie 
appropriate in una logica di specifico 
contesto organizzativo in termini di 
strutture formali, skills professionali e 
manageriali  

 la tecnologia ha un impatto diretto 
sull’organizzazione 
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L’Hospital Based HTA in ambito 
internazionale  

Edinburgh, ISTAHC Meeting 1998 

1999 

Consorzio degli 

Ospedali 

Universitari di 

Montreal 

TAU – McGill 

University 

Hospital 

Israel Israel 

Denmark Italy 

AETMIS 
2003 

2006 

2012 



I Network di HTA e l’Hospital 
Based HTA 
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA, 26 giugno 2013 «Norme per l’istituzione, 
la gestione e il funzionamento trasparente della 
rete di autorità nazionali o di organismi responsabili 
della valutazione delle tecnologie sanitarie 
  

Formalized interaction 
between HB-HTA and 
provincial HTA (december 
2011) 



Attività dell’HTA a livello organizzativo 
 

Supporto alle scelte di adozione di tecnologie 
sanitarie (timing) 

Supporto allo sviluppo organizzativo e alla 
pianificazione strategica 

 
 

Monitoraggio dell’appropriatezza dell’uso delle 
tecnologie 

Supporto metodologico all’elaborazione di protocolli 
diagnostico terapeutici (implementazione delle 
tecnologie nei processi assistenziali) 

 

 

Valutazione dell’impatto dell’utilizzo delle tecnologie 

 



La ricerca: Diffusione dell’HTA in Italia 

Obiettivo 

 valutare il livello di sviluppo dell’HTA nelle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale italiano attraverso al somministrazione di un questionario . 

 Le Domande di Ricerca 

  Quale è il livello di conoscenza nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale 

dell’Health Technology Assessment ? 

  Quale è il livello di diffusione dell’utilizzo dell’Health Technology Assessment nelle 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale? 

  Quale è la strutturazione del  processo di valutazione delle tecnologie nelle diverse 

strutture?  

  Esiste una differenza nelle modalità di utilizzo dell’HTA in relazione alle diverse 

tipologie di strutture sanitarie (Policlinici Universitari, IRCCS, Aziende ospedaliere, 

ASL)? 

Indagine sullo stato di diffusione dell’Health Technology Assessment in 
Italia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
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Alan Porter, 1995  “…Many challenges await the further 

development of HTA. They can be captured 

around three research themes: adapting HTA to 

an evolving analysis object; translating 

HTA results into policy, management, and 

practice decisions; and evaluating 

organizational models of HTA… 

Dalla valutazione 
alla valutazione 
per la gestione 

Le premesse metodologiche 
della ricerca 
 Il valore dell’HTA 

Renaldo Battista, 2006 
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Il Processo dell’HTA  

Conduzione della valutazione (assessment) 

Prioritizzazione  
Commissione del report 

Definizione della policy question 

Elaborazione del protocollo HTA 

Raccolta informazione di background  

/determinazione status tecnologia 

Definizione delle domande di ricerca  

(research questions) 

Efficay/effectiveness 

 

 

Fonti dei dati 

Analisi delle evidenze 

 Sintesi delle evidenze 

Aspetti 

economici 

 

 

Fonti dei dati 

Analisi delle evidenze 

 Sintesi delle evidenze 

Aspetti 

Psicologici,  

sociali, etici 

 

Fonti dei dati 

Analisi delle evidenze 

 Sintesi delle evidenze 

Aspetti 

Organizzativi  

Professionali 

 

Fonti dei dati 

Analisi delle evidenze 

Sintesi delle evidenze 

Elaborazione della bozza relativa a discussione, conclusioni e raccomandazioni 

Pubblicazione del documento di HTA definitivo e documento di sintesi  

Revisione esterna 

Uso dell’HTA 

Disseminazione  

Aggiornamento del documento di HTA 

Sicurezza 

 

 

Fonti dei dati 

Analisi delle evidenze 

 Sintesi delle evidenze 

Richiesta di una specifica valutazione /identificazione di un bisogno valutativo 

(Inizializzazione del processo) 

Le premesse metodologiche della 
ricerca 

 



Le premesse metodologiche 
della ricerca 

 

Nel 2006 l’HTAi ha istituito un gruppo 
di interesse dedicato 
all’implementazione delle logiche e 
degli strumenti tipici dell’HTA a livello 
delle organizzazioni sanitarie 
 

 

 Finalità: costituire un forum di 
discussione tra membri dell’HTAi che 
condividono interessi comuni riguardo 
all’HTA 
 

 

  2 survay condotte nel 2008 e una 
seconda nel 2009 

  Popolazione di 64 membri (individui) 
del gruppo di interesse impiegati in 50 
organizzazioni diverse 
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Hospital Based Health Tecnhonlogy Assessment 
World-Wide Survey, 2008 

Clinical Practice 
Managerial 

decision making
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La ricerca: la struttura del questionario 

 informazioni generali della struttura sanitaria rispondente e referenze del responsabile 

 organizzazione delle attività di valutazione 

 processo di HTA 

 comunicazione e informazione all’interno della struttura relative agli output prodotti  

 strumenti metodologici utilizzati per la valutazione delle tecnologie sanitarie attraverso la 

definizione delle dimensioni dell’HTA 

 impatto delle attività di valutazione svolte 

 rapporti della struttura con gli altri livelli del sistema sanitario 

 

11 

Cosa produce 
- Definizione degli output 
- Tipologia di tecnologie 
valutate 

COME 
- Tipologia di 

organizzazione 
- Dimensioni analizzate 

 
 

CHI 
- La struttura 
- Definizione del 

gruppo del lavoro 

 
 

PERCHE’ 
- Obiettivi del processo 

di valutazione 

 

- Diffusione degli output 

- Collaborazioni 

OUTPUT 

P 

R 

I 

O 

R 

I 

T 

I 

Z 

Z 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

COMUNICAZIONE 

Il Processo dell’HTA  



La ricerca: le fasi 

• Ricerca effettuata dal Ce.Ri.S.Ma.S in collaborazione con la 

Presidenza della  12ª Commissione permanente Igiene e 

Sanità del Senato della Repubblica (XVI Legislatura) 

• invio lettere di richiesta di adesione alla survey. 

 

• predisposizione di un sistema di raccolta dati web based ove i 

referenti aziendali inseriscono i dati relativi al questionario 

 

• elaborazione dei dati a cura dei ricercatori del Centro di 

Ricerca e Studi in Management Sanitario 

 

 

Fasi  
dell’indagine 



I risultati 
 Il campione di aziende oggetto di indagine è stato 723 ovvero il numero totale di strutture sanitarie 

presenti sul territorio come riportato dall’anagrafica del Ministero del Salute (dati 2011). 

 Hanno risposto alla survay complessivamente 175 strutture (24,2%)  

 Una analisi per struttura ha consentito di evidenziare come: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sulla base di tali risultati si è ritenuto al momento di elaborare i risultati escludendo gli 

ospedali a gestione diretta, gli ospedali classificati e i presidi delle USL (in quest’ultimo caso 

spesso hanno risposto direttamente le ASL )  

 Numero pervenuti esclusi questionari esclusi 34 

 

 

TIPOLOGIA STRUTTURA 

N° STRUTTURE 

SANITARIE 

INTERVISTATE 

N° STRUTTURE 

SANITARIE 

RISPONDENTI 

% 

ASL 145 60 41,4% 

Aziende ospedaliere 61 37 60,7% 

AOU e policlinici 28 17 60,7% 

Enti di ricerca 3 3 100,0% 

IRCCS 57 24 42,1% 

Istituto qualificato presidio 

della USL 
18 4 22,2% 

Ospedali a gestione diretta 382 22 5,8% 

Ospedali classificati o 

assimilati 
29 8 27,6% 

Totale 723 175 24,2% 

NUMERO DI QUESTIONARI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: 141 

Questionari 
esclusi 
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Risultati: Anagrafica Aziendale (1) 

Nord: 59% 

Sud: 15 % 

Centro: 16% 

Isole: 
10% 

Rispondenti: 141/294 

Nord: 60% 

Centro: 20% 

Sud: 13,7% 

Isole: 6,3% 

Svolgono attività di HTA: 
95/141 

ASL 

16% 

Aziende 

Ospedalie

re 

18% 
AOU e 

policlinici 

23% 

Enti di 

ricerca 

26% 

IRCCS 

17% 
Tipologia dei rispondenti 

che dichiarano di svolgere 
attività di HTA 

Numero di questionari inviati: 294 (*) 

(*) Policlinici Universitari, IRCCS, Aziende ospedaliere, ASL, Enti di Ricerca 
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Risultati: Anagrafica Aziendale (2) 

Distribuzione regionale 

Il minor tasso di 
aziende che 
dichiarano di 

svolgere HTA sul 
totale rispondenti 
sono in Sicilia, 
Campania,e 

Calabria. 

Il maggior numero di 
Aziende che 
dichiarano di 

svolgere attività di 
HTA sono in 
Lombardia 

Il maggior tasso di 
aziende che 
dichiarano di 

svolgere HTA sul 
totale rispondenti 
sono in Toscana, 

Basilicata, 
Abruzzo. 
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Risultati: Anagrafica Aziendale (2) 
Distribuzione per struttura-Aziende che svolgono 

attività di HTA 

Tipologia struttura Totale strutture Rispondenti % Rispondenti HTA  % HTA 

Enti di Ricerca 3 3 100,00% 3 3,2% 

AOU/Policlinici Universitari 28 17 60,71% 15 15,8% 

AO 61 37 60,66% 25 26,3% 

IRCCS 57 24 42,11% 16 16,8% 

ASL 145 60 41,38% 36 37,9% 

Totale 294 141 95 100,0% 

Gli Enti di ricerca, le AOU/Policlinici Universitari e le Aziende 
Ospedaliere hanno avuto una percentuale di risposta più 
alta rispetto ad altre tipologie di organizzazioni  

Le ASL sono le organizzazioni che hanno risposto alla survey  
dove percentualmente è più diffuso il tema dell’HTA 



Risultati: Fasi del processo di HTA 

17 

Priorità Criteri sono stati applicati per la 

definizione delle priorità  

Collaborazione per la definizione 

dei criteri di priorità 

• Rilevanza Strategica è 

una priorità solo per il 

53% delle ASL 

• Esigenze di Politica 

Sanitaria è una priorità 

solo per il 18% degli 

IRCCS 

• Il 58,4% delle 

organizzazioni 

sanitarie opera in 

autonomia nel definire 

le priorità di 

valutazione 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Priorità 
Collaborazione per la definizione 

dei criteri di priorità 

Collaborazioni (Priorita’): 

• ASL: Maggiori collaborazioni con l’esterno 

• IRCCS: minori collaborazioni con l’esterno 

• Tutte le tipologie di strutture hanno attive collaborazioni con Regioni (maggiore del 50%) e 

Agenzie regionali. 

• ASL: unica tipologia di struttura a collaborare con Age.Na.S. 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Perchè 

Finalità dei documenti prodotti 

nella sua struttura 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Chi 

• La figura professionale presente con maggior frequenza nel team di valutazione è 
il medico ma il numero di ore settimanali dedicate all’attività è pari a 0,74. 

• In media non esiste una figura professionale dedita a tempo pieno alle attività di 
valutazione 

766 persone  



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Come Organizzazione dell’attività di 

valutazione 

• 12 Aziende dichiarano che l’attività di 

valutazione è organizzata 

contemporaneamente sia con una 

Commissione che di una Funzione. 

• 3 Aziende dichiarano di svolgere l’attività 

di valutazione contemporaneamente 

tramite una Commissione, un UVT e una 

Funzione. 

• Unità di valutazione : struttura dedicata allo svolgimento delle attività di HTA 

• Funzione: attività svolta da diversi uffici o singoli professionisti che svolgono 

ruoli diversi all’interno dell’organizzazione 

• Commissione: organismo collegiale composto da membri scelti tra il 

personale dell’azienda ed esperti esterni in materia di valutazione delle 

tecnologie 

 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Come 

• Commissione: tipologia di organo presente in modo comparabile  in AOU, ASL e AO mentre 

raramente è presente negli IRCCS. 

• Funzione: tipologia di organo presente soprattutto nelle ASL 

• UVT : non presente negli IRCCS 

Organizzazione dell’attività di 

valutazione per tipologia di 

struttura 



Risultati: Fasi del processo di HTA 

L’Area di responsabilità aziendale dell’organo di valutazione è: 

 Direttore Sanitario 76,5% 

 Direttore Generale 29,6% 

 Direttore Amministrativo 21% 

Il responsabile del processo di valutazione delle tecnologie è: 

Medico 68% 

 Ingegnere 49% 

Farmacista 33% 

Economista  7% 

Figura professionale che attiva il processo di valutazione: 

Clinico richiedente 74,7% 

Direttore sanitario 72,6% 

Direttore generale 38,9% 
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Come 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
Come 

Apparecchiature Biomedicali: ordine dei domini valutati 

Procedure Organizzative: ordine dei domini valutati 

Costi e 
Valutazioni 
economiche 

Problema di 
salute e uso 

attuale 

Sicurezza Efficacia 
Aspetti 

Organizzativi 
Aspetti 
Legali  

Aspetti Etici  
Aspetti 
Sociali 

Dispositivi Medici: ordine dei domini valutati 

Procedure Cliniche: ordine dei domini valutati 

Costi e 
Valutazioni 
economiche 

Aspetti 
Organizzativi 

Sicurezza Efficacia 
Problema di 
salute e uso 

attuale 

Aspetti 
Legali  

Aspetti Etici  
Aspetti 
Sociali 

Sicurezza 
Problema di 
salute e uso 

attuale 

Efficacia 
Aspetti 

Organizzati
vi 

Costi e 
Valutazioni 
economiche 

Aspetti 
Legali  

Aspetti Etici  
Aspetti 
Sociali 

Aspetti 
Organizzativi 

Problema di 
salute e uso 

attuale 

 
Efficacia 

 
Sicurezza 

Costi e 
Valutazioni 
economiche 

Aspetti 
Legali  

Aspetti Etici  
Aspetti 
Sociali 

Farmaci: ordine dei domini valutati 

Costi e 
Valutazioni 
economiche 

Aspetti Etici Efficacia Sicurezza 
Problema di 
salute e uso 

attuale 

Aspetti 
Organizzati

vi 

 
Aspetti 
Legali 

 

Aspetti 
Sociali 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Come Apparecchiature Biomedicali 

Numero di 
apparecchiature 
biomedicali valutate 
23.945 

Frequenza con cui 
sono stati valutati i 
domini nei report 
prodotti. 

23.945 
tecnologie 
valutate 

402 tecnologie 584 tecnologie 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Come Apparecchiature Biomedicali 

Probabile sovrastima delle risposte 

riguardanti le dimensioni analizzate 

 

 

Bassa coerenza con le risposte sugli 

indicatori di ciascuna dimensione 

(domande di controllo 

23.945 
tecnologie 
valutate 

74  tecnologie 172  tecnologie 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Cosa 
Frequenza di valutazione delle 

tecnologie nell'anno 2011 e nel 

primo semestre 2012 

Apparecchiature biomedicali, DM e farmaci sono le tecnologie valutate con una frequenza maggiore. 

 

In tutte le strutture? 

I farmaci sono valutati 

maggiormente negli IRCCS e 

nella AOU. Raramente nelle 

ASL. 
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Risultati: Fasi del processo di HTA 
Cosa 

23.945 

2.845 
791 132 593 1.143 

Apparecchiature
biomedicali

Dispositivi medici
(impiantabili e

non impiantabili)

Procedure cliniche Tecnologie di
comunicazione

Procedure
organizzative

Farmaci

Frequenza con cui 
sono valutate le 
tecnologie sanitarie 

• Alcune Aziende hanno dichiarato di aver valutato nell’intervallo di tempo considerato un numero di Apparecchiature 

Biomediche maggiore di 500 (dato sovrastimato?) 

• Dispositivi medici:  

• maggiormente valutati negli IRCCS (valore medio 70).  

• ASL OU e AOU il numero di valutazioni è compreso tra 500 e 600 con un valore medio nelle ASL pari a 17, AO pari 

a 34 e nelle AOU pari a 37. 

• Procedure cliniche 

• Maggiormente valutate nelle ASL 

• Tecnologie di comunicazione, procedure organizzative e farmaci: 

• Maggiormente valutate negli IRCCS 

 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Diffusione 

Divulgazione dei documenti 
all'interno dell'organizzazione 

Divulgazione dei documenti 
all'esterno dell'organizzazione 



Risultati: Fasi del processo di HTA 
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Collaborazioni 
Collegamenti strutturati esistono 
sul tema dell'HTA tra la sua 
struttura e gli altri livelli del SSN 
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Risultati: Fasi del processo di HTA 
Output 

Numero di report 
prodotti nel 2011, 
primo semestre 
2012 

Confronto con il numero di tecnologie valutate. 
Il numero di documenti 

prodotti non è coerente 

con il numero di 

tecnologie valutate 



Conclusioni 
 
 Il 67,3% delle organizzazioni sanitarie ha dichiarato di effettuare attività di HTA, anche se è 

ipotizzabile, considerata la variabilità delle risposte specifiche,  che ci sia una ampia variabilità 

nella interpretazione del «processo di HTA» sia nella sua definizione, nella sua 

realizzazione e nelle competenze che intervengono. 

 L’analisi delle dimensioni analizzate per la valutazione delle tecnologie evidenzia una sovrastima del numero 

di domini che sono stati valutati 

 Valuto 23945 apparecchiature biomedicali, ma solo in 402 gli aspetti organizzativi, 584 i costi, 74 

l’efficacia e 172 la sicurezza 

 Nelle 74 tecnologie in cui valuto l’efficacia solo in 25 analizzo la qualità della vita, in 22 la morbidità e in 

27 la mortalità.  

 Non esiste personale dedicato alle attività di valutazione ed emerge un modello di tipo «consulenziale» 

 I collegamenti con il livello macro di politica sanitaria sul tema della valutazione non sono definiti nei 

contenuti e nelle modalità di realizzazione  

 In particolare nella definizione delle priorità, emerge una carenza di collegamenti con organismi a livello 

macro: il 58,4 % delle organizzazioni sembra agire in totale autonomia 

 

 

 

 



Conclusioni  

 Competenze ancora disperse e limitate  

 Ruolo degli attori del sistema sanitario poco trasparente 

 Processo non formalizzato in procedure   

 Processo non governato 

 

 

………manca ancora, malgrado ormai il termine HTA sia utilizzato da molti, 
una chiarezza su cosa sia, su come si realizza e quale debba essere un 
approccio sistemico e strutturato nel nostro SSN.  
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