ALLEGATO 6 CHECK-LIST DEI REQUISITI
Requisito

Fonte dell'informazione

Variabile

Dato

1 Comprovata e verificabile
esperienza nelle valutazioni
[HTA] multidisciplinari di
dispositivi medici con
adeguata prospettiva
organizzativa seguendo
metodi sistematici stabiliti a
priori ed accettati dalla
comunità scientifica.

1.1.1.1 Elenco di Pubblicazioni negli
ultimi 10 anni (del CC e di ciascun
Componente attuale fuori dal CC)

Numero di Full HTA Report (indaga
7 o più Domini di EUnetHTA)

Riferimento

Numero di Rapid HTA Report
(Indaga da 4 a 6 Domini di
EUnetHTA)
Numero di Adapted HTA Report

Riferimento

Numero di Horizon Scanning

Riferimento

Numero di Revisioni Sistematiche
con metanalisi
Numero di altre Pubblicazioni HTA
oriented
Numero di Eventi sui temi dell'HTA

Riferimento

1.1.2.2 Elenco di Partecipazioni a
eventi formativi inerenti all'HTA di
ciascun Componente (anche in
maniera indipendente dal CC)

Numero di Docenze ad Eventi sui
temi dell'HTA universitari e non

Titolo evento

1.1.2.2 Elenco di Partecipazioni a
eventi formativi inerenti all'HTA di
ciascun Componente (anche in
maniera indipendente dal CC)

Numero di Partecipazioni come
Discente ad Eventi sui temi
dell'HTA

Titolo evento

1.2.1.1 Elenco di Domini per i quali il
CC dispone di almeno un Esperto

Numero di Domini

Tipologia
Dominio

1.3.1.1 Elenco di prodotti HTA
rispondenti ai criteri della Checklist
di INAHTA negli ultimi 10 anni (del
CC e di ciascun Componente attuale
fuori dal CC) con indicazione di quelli
redatti in collaborazione con
EUnetHTA, Ministero della Salute,
Agenas e Istituto Superiore di Sanità
2.1.1.1 Elenco di Figure Professionali
contrattualizzate dal CC

Numero di prodotti HTA conformi
ai criteri della Checklist di INAHTA*
prodotti negli ultimi 10 anni

Riferimento

Numero di contratti attivi
(indeterminato, determinato,
consulenza, collaborazione)

2.2.1.1 Elenco dei rapporti di
collaborazione attivati dal CC

Numero di rapporti di
collaborazione inerenti all'HTA a
livello MACRO (EUnetHTA,
Ministero della Salute, Agenas,
Istituto Superiore di Sanità,
Regioni, altri CC, ...), MESO (ASL,
AO, …) e MICRO (strutture
dipartimentali, Tavoli Tecnici, …)

Nome,
cognome e
inquadramento
contrattuale
Accordo o
Contratto di
collaborazione
o atto o
provvedimento

3.1.1.1 Elenco dei Componenti del
CC che hanno dichiarato
indipendenza da rapporti con
produttori e/o distributori

Numero di Componenti che hanno
dichiarato indipendenza da
rapporti con produttori e/o
distributori

1.1.2.1 Elenco di Eventi Formativi
organizzati dal CC negli ultimi 10 anni

2 Presenza di una
organizzazione di supporto
capace di sostenere le
attività

3 Indipendenza da rapporti
con produttori e/o
distributori di dispositivi
medici e con fonti di
finanziamento dichiarate e

Riferimento

Riferimento
Titolo evento

Nome e
cognome del
Componente
dichiarante
indipendenza

1

verificabili

4. Presenza di un processo
editoriale robusto ed
indipendente.

3.2.1.1 Elenco dei Componenti del
CC che hanno dichiarato
indipendenza da fonti di
finanziamento di produttori e/o
distributori negli ultimi 10 anni
4.1.1.1 Elenco di pubblicazioni
prodotte dal CC e sottoposte a
revisione interna ed esterna; IN FASE
DI PRIMA APPLICAZIONE: presenza
di regolamento inerente alla
gestione del processo editoriale

Numero di Componenti che hanno
dichiarato indipendenza da fonti di
finanziamento di produttori e/o
distributori

4.2.1.1 Elenco di Pubblicazioni
prodotte dal CC contenenti
dichiarazione di terzietà rispetto
all'ente; IN FASE DI PRIMA
APPLICAZIONE: presenza di
regolamento inerente alla gestione
del processo editoriale

Numero di Pubblicazioni prodotte
dal CC contenenti dichiarazione di
terzietà rispetto all'ente.

Numero di Dichiarazioni prodotte
dal CC relative all'adozione di
revisione interna ed esterna per le
pubblicazioni

5 Mantenimento e
5.1.1.1 Elenco di dichiarazioni sul
Numero di dichiarazioni sul
aggiornamento per via
conflitto di interesse valide e gestite
conflitto di interesse valide e
telematica di dichiarazioni di
per via telematica
gestite per via telematica
conflitto di interesse
(economico e non) di
ciascuno operatore,
secondo modulistica da
accordo AGENAS-ANAC
6 Presenza di
6.1.1.1 Elenco delle professionalità
Numero di Professionalità presenti
multidisciplinarità, ovvero di
presenti all'interno del CC
all'interno del CC
figure qualificate e capaci di
compiere valutazione degli
aspetti salienti di un
tecnologia e del suo impatto
comparato ad altro tipo di
simile tecnologie esistenti o
coeve nel SSN.
*= reperibile all’indirizzo http://www.inahta.org/wp-content/uploads/2014/04/INAHTA_HTA_Checklist_Italiano1.pdf

Nome e
cognome del
Componente
dichiarante
indipendenza
Dichiarazione

Riferimento

Nome e
cognome del
Componente o
Collaboratore
del CC,
dichiarante

Nome,
cognome e
titolo/qualifica
professionale

2

