
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  

 
 

1) D: In riferimento al bando "Bando per l’assegnazione alle regioni e alle province autonome di 

Trento e Bolzano di complessivi euro 139.568,00 finalizzati alla realizzazione di 2 progetti relativi 

all’informazione degli operatori sanitari in materia di “Valutazione delle prestazioni e della 

sicurezza dei dispositivi medici nell’ambito della produzione di rapporti di Health Technology 

Assessment (HTA)” per un importo pari a euro 69.784,00 ciascuno.", si chiede se i destinatari del 

progetto e la conseguente attività di informazione è da intendersi a livello regionale o su territorio 

nazionale. 

 

     R: Il quesito può essere analizzato in relazione alle finalità del finanziamento (cfr art. 6 del 

bando), al contesto in cui si colloca la richiesta di proposte (cfr art. 1 del bando) e ai criteri di 

valutazione dei progetti (cfr art. 5 del bando), con particolare riferimento al primo criterio, relativo 

al “livello di rispondenza, coerenza ed efficacia delle attività programmate rispetto alle esigenze 

rappresentate nel bando”. 

Il finanziamento afferisce ad un capitolo di spesa che prevede un vincolo sugli assegnatari dei 

finanziamenti (Regioni e Province Autonome) e sugli attuatori (le aziende sanitarie locali) ma che 

non fornisce indicazioni sui beneficiari se non in relazione agli obiettivi, che sono quelli di 

informazione degli operatori sanitari e di educazione sanitaria. 

I beneficiari delle azioni informative sono quindi in primis gli operatori, e in secondo luogo gli 

utenti, di un sistema sanitario nazionale che assembla la varietà delle scelte regionali e delle azioni 

aziendali senza barriere territoriali nell’inquadramento degli operatori e nella fruibilità per i 

cittadini. Una concezione dei progetti su scala nazionale, oltre che su scala regionale, è quindi 

sicuramente coerente con la logica del sistema sanitario, tanto più se si considera che 

corrisponderebbe anche alla cornice logica in cui nasce il bando, orientato a dare supporto 

un’attività di integrazione e crescita delle attività di Health Technology Assessment coordinata a 

livello nazionale, così come sancito dalle due ultime leggi di stabilità. 

I riferimenti del bando a progettazioni e attuazioni imperniate sul livello regionale sono quindi 

compatibili con sottostanti sviluppi organizzativi e gestionali che coinvolgano ambiti più ampi di 

quelli regionali, fermo restando il numero dei progetti che saranno selezionati e l’importo 

finanziario per ciascuno di essi. 
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