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Il settore dei Dispositivi Medici



Il settore dei Dispositivi medici
Il recente contesto normativo di riferimento per gli aspetti regolatori e 

l’interesse per il settore per i riflessi sulla spesa a carico del SSN

La Comunità Europea ha iniziato a disciplinare il settore dei 
Dispositivi Medici nel 1990 con la Direttiva 90/385/CEE e 
quindi con la Direttiva 93/42/CEE

In Italia la disciplina del settore dei Dispositivi medici è
stata avviata nel 1992 con il recepimento di quanto 
disposto a livello comunitario (D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 
507).

L’interesse per gli aspetti economici e per l’impatto 
derivante dall’acquisto dei Dispositivi Medici sulla spesa 
sostenuta dal SSN si è sviluppato a partire dal 2002 con la 
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).



Medicinali e Dispositivi medici
Principali differenze (1/2)

MedicinaliMedicinali Dispositivi mediciDispositivi medici

Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio dell’AIFA: identificazione 
del medicinale in modo univoco prima 
dell’immissione in commercio

Esistenza di un Prontuario Farmaceutico 
Nazionale

Monitoraggio dei medicinali e della  
spesa farmaceutica:  possibilità di 
individuare i costi SSN per molecola

Notifica dell’immissione in commercio in 
un Paese

Assenza di un Prontuario Nazionale dei 
dispositivi medici : solo alcuni prezzi di 
riferimento

Ampia diffusione del settore negli ultimi 
10 anni
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Medicinali e Dispositivi medici
Principali differenze (2/2)

MedicinaliMedicinali Dispositivi mediciDispositivi medici

Scadenza dei brevetti: medicinali 
generici

Monitoraggio dei dispositivi medici e 
della spesa ad essi associata avviato 
recentemente (Sistema Banca Dati e 
Repertorio dei Dispositivi Medici e 
Monitoraggio dei consumi - 2011)

Assenza di tetti di spesa 

Presenza di tetti di spesa
Dati di dettaglio sono parzialmente 
disponibili

Complesso di misure organiche per  
monitorare la spesa in dettaglio
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Dispositivi medici
Alcuni dati 

326.791 Dispositivi Medici registrati nella Banca Dati - (Distribuzione per categoria CND) a 

fronte di 10.400 medicinali diversi circolati in Italia nel 2010.

Fonte Dati: Ministero della Salute – Sistemi Tracciabilità del farmaco Banca Dati e Repertorio dei dispositivi medici (26.05.2011)
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Le peculiarità del settore dei dispositivi medici

Mercato libero, a prezzi liberi: sui prezzi non è possibile intervenire

Prezzo contrattato tra il fabbricante e l’Azienda sanitaria o l’Ospedale

Presenza di un prezzo di listino (per lo più indicativo). Si possono rilevare 
differenze significative con evidenti distorsioni dell’accesso alle cure per i 
pazienti ed effetti sulla efficienza del SSN e l’ottimizzazione dell’impiego delle 
scarse risorse disponibili

Conseguente accentuata competizione sui prezzi 



L’interesse per il settore nelle 
manovre di contenimento della 

spesa a carico del SSN 



L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

Legge 27 dicembre 2002, n. 289  art.57. c. 5 (Legge finanziaria 2003)

Istituisce la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), organo consultivo 

tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il 

repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e 

sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento. 

Prevede che le aziende sanitarie espongano on-line, via Internet, i costi unitari 

dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici 

e modelli. 



L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Art. 1 c. 409 (Legge finanziaria 2006)

Stabilisce che, con Decreto del Ministro della Salute,  previo accordo con le regioni e le 

province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano essere definite:
�le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della 
salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi 
medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure 
cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

�le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per 

il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici le informazioni previste dal 

comma 5 dell'articolo 57 della  Legge n. 289 del 2002.

(Segue)



L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Art. 1 c. 409 (Legge finanziaria 2006)

Prevede che, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, 

siano tenute a dichiarare, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno 

precedente per le attività di promozione, nonchè la ripartizione della stessa nella singole 

voci di costo.

Stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende che producono o commercializzano 

in Italia dispositivi medici versino, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo 

pari al 5 % delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale 

addetto.



LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, Art 1, c. 796, lettera v (Legge Finanziaria 2007)

Stabilisce che il Ministero della salute, avvalendosi della CUD e della collaborazione 
dell'AGENAS  individua tipologie di dispositivi medici per il cui acquisto la corrispondente 
spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il 
SSN.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei Dispositivi medici da 
assumere come base d'asta per le forniture del SSN, tenendo conto dei più bassi prezzi 
unitari di acquisto da parte del SSN risultanti dalle informazioni in possesso degli 
osservatori esistenti.

Le Regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale per i farmacie ed i 
dispositivi medici , anche per il tramite dell'AGENAS, i prezzi unitari corrisposti dalle 
aziende sanitarie.

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

(Segue)

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, Art 1, c. 796, lettera v (Legge Finanziaria 2007) 



LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, Art 1, c. 796, lettera v (Legge Finanziaria 2007) 

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di 
beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun 
dispositivo e i dati identificativi dello stesso.  

Il Ministero della salute, avvalendosi della CUD e della collaborazione dell'ISS e 
dell'AGENAS, promuove la realizzazione di studi sull'appropriatezza dell'impiego di 
specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto 
ad ipotesi alternative.



Decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 
I principali interventi

In attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria per il 2007 vengono introdotti i prezzi di 
riferimento, su alcune tipologie di dispositivi medici, da assumere come base d’asta per le 
forniture del SSN.

Il decreto determina i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o 
commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per 
le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006.

Per ciascuna delle categorie riportate nell'elenco allegato al Decreto, devono essere 
comunicati i prezzi unitari minimo e massimo al quale i dispositivi sono stati forniti alle 
Aziende Sanitarie, separatamente per gli anni 2005 e 2006.

Per le stesse categorie e per ciascun anno, deve essere fornito il prezzo medio, ponderato 
per il numero di forniture effettuate a ciascun prezzo.

Le aziende trasmettono un elenco dettagliato dei modelli prodotti o commercializzati 
appartenenti a ciascuna delle categorie indicate negli allegati.



Stabilisce i prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del SSN, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 296, di specifiche 
tipologie di dispositivi medici appartenenti alle seguenti  macro-categorie :
�Siringhe da infusione ed irrigazione monouso;
�Suture riassorbibili sintetiche monofilamento e plurifilamento;
�Suturatrici lineari (specifiche tipologie) e Caricatori per suturatrici;
�Garze in cotone;
�Cerotti chirurgici e per fissaggi di aree estese;
�Protesi ed Endoprotesi vascolari;
�Patch;
�Stent coronarici;
�Cotili;
�Steli e teste femorali;
�Cupole bioarticolari;
�Buste;
�Guanti chirurgici e non chirurgici;
�Pellicole  radiografiche.

Decreto ministeriale del 11 ottobre 2007

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della spesa a carico del SSN 
Decreti sui prezzi di riferimento



Stabilisce i prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 
296, di ulteriori specifiche tipologie di dispositivi medici appartenenti alle seguenti  macro-
categorie :
� Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere;
� Sonde urinarie;
�Sonde Couvelaire;
�Sonde Tiemman;
�Lenti da solco;
�Lenti da fissazione;
�Lenti da sacco capsulare.

Decreto ministeriale del 25 gennaio 2008

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della spesa a 
carico del SSN 

Decreti sui prezzi di riferimento



Stabilisce i prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 
296, di ulteriori specifiche tipologie di dispositivi medici appartenenti alle seguenti  macro-
categorie :
� Valvole cardiache;
�Tubi valvolati cardiaci;
�Anelli valvolari cardiaci;
�Trocar;
�Dissettori monouso per chirurgia mini-invasiva;
�Forbici monouso per chirurgia mini-invasiva;
�Manipolatori monouso per chirurgia mini-invasiva;
�Pinze monouso per chirurgia mini-invasiva;
�Retrattori monouso per chirurgia mini-invasiva;
�Sacchetti di recupero per chirurgia mini-invasiva.

Decreto ministeriale del 15 aprile 2008

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 

Decreti sui prezzi di riferimento



Stabilisce i prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 
296, di ulteriori specifiche tipologie di dispositivi medici appartenenti alle seguenti  macro-
categorie :
� Valvole cardiache;
�Tubi valvolati cardiaci;
�Anelli valvolari cardiaci;
�Guanti non chirurgici;
�Endoprotesi vascolari;
�Sonde urinarie;
�Sonde Nelaton;
�Sonde Tiemann.

Sopprime alcune voci dagli allegati ai decreti ministeriali 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 
e 15 aprile 2008.

DECRETO Ministeriale 17 febbraio 2009 

L’interesse per il settore nelle manovre di contenimento della 
spesa a carico del SSN 

Decreti sui prezzi di riferimento



Il Monitoraggio dei consumi e della 
spesa di dispositivi



Istituisce la banca dati per il monitoraggio dei dispositivi medici che le strutture sanitarie 
direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale acquistano o rendono disponibili 
all'impiego a partire dal 1 ottobre 2010. 

Prevede la rilevazione dei: 

�dispositivi medici distribuiti alle unità operative delle strutture di ricovero e destinati al 
consumo interno o alla distribuzione diretta e acquistati, o resi disponibili all’impiego, 
dalle Aziende Sanitarie Locali o strutture equiparate alle strutture del proprio territorio per 
consumo interno, distribuzione diretta o distribuzione per conto;

�contratti stipulati dal 1 ottobre 2010 per l'approvvigionamento di dispositivi medici.

Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2010

Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi



Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Sinergie con il monitoraggio dei medicinali

I dati raccolti in modo sistematico e tempestivo attraverso il flusso 
informativo per il monitoraggio dei consumi di dispositivi medici 
sono condivisi tra le Regioni e consentono di costituire una 
importante base di conoscenza al fine di effettuare 
un’autovalutazione regionale sulla destinazione delle risorse nel 
settore dei dispositivi, utili a meglio indirizzare le risorse economiche 
disponibili.

Fenomeno nuovo che sfrutta  esperienze già maturate nel settore 

farmaceutico in materia di contenimento della spesa  sanitaria



Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Le fasi di attuazione previste dal Decreto del 11.06.2010

I II III IV

2011

CONTRATTI:

• Invio dei dati essenziali dei 

contratti stipulati a partire dal 
01.10.2010.

• Sperimentazione su base 
volontaria per i “dati aggiuntivi”
relativi ai contratti (fino al 
31.12.2012).  

CONSUMI:

• Invio dei dati relativi ai 
dispositivi medici consegnati

per Azienda sanitaria. 
Consentito un livello di dettaglio 
minore in relazione alla 
destinazione di utilizzo.

I II III IV

2012

I II III IV

2013

• Invio dei dati essenziali dei 

contratti stipulati a partire dal 
01.10.2010.

• Sperimentazione su base 
volontaria per i “dati aggiuntivi”
relativi ai contratti  (fino al 
31.12.2012).  

• Invio dei dati relativi ai 
dispositivi medici consegnati 

obbligatorio a livello di 

struttura/reparto e con un 
maggior dettaglio delle 
informazioni relative alla 
destinazione di utilizzo.

• Definizione del set informativo 

definitivo per la rilevazione dei 
contratti mediante un nuovo 
Decreto.

• Invio dei dati relativi ai 
dispositivi medici consegnati 

obbligatorio a livello di 

struttura/reparto e con un 
maggior dettaglio delle 
informazioni relative alla 
destinazione di utilizzo.

Fase 1Fase 1



Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Indagine a campione

Nelle more della disponibilità dei dati che si otterranno dall’Istituzione del flusso 
informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente 
acquisiti dal Servizio Sanitario Nazionale la Direzione Generale ha avviato:

Un’attività di monitoraggio a campione delle modalità di acquisizione dei 
dispositivi medici.

A tal fine è stata condotta un’indagine conoscitiva campionaria delle dinamiche dei 
prezzi in alcune regioni, che ha interessato diverse tipologie di dispositivi. 



Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Indagine a campione: modalità di svolgimento e risultati 

Alcune aziende presentano modalità d’acquisto miste, mentre alcuni prodotti 
sono acquistati     solo da una parte delle aziende analizzate (stent, defibrillatori, 
pace maker e protesi di spalla).

Una netta prevalenza di acquisti  avviene attraverso procedure aziendali, una 
quota minoritaria di acquisti centralizzati su reti tra aziende sanitarie e una quota 
ancora minore centralizzata a livello regionale.

Pochi gli acquisti attraverso il mercato elettronico per le PA di CONSIP.

Lo studio si configura come una survey.
L’analisi preliminare è stata effettuata su un numero limitato di aziende sanitarie e 
su alcune categorie di dispositivi selezionate utilizzando come criterio di 
campionamento la rappresentatività rispetto al DRG di riferimento.

Risultati



Alcuni esempi:

� in Abruzzo e in Campania la maggior parte degli acquisti avvengono attraverso 
procedure interne alle aziende;

� in Emilia Romagna la situazione è abbastanza variegata (stent a livello centrale, 
defibrillatori e pace maker sono acquistati attraverso reti di aziende sanitarie). Le protesi 
e i diagnostici in vitro acquistati attraverso procedure d’acquisto aziendali e solo una 
piccola parte attraverso reti di aziende sanitarie;

� in Friuli Venezia Giulia, le procedure d’acquisto sono divise tra interne aziendali e 
centralizzate a livello regionale;

� in Lombardia per la maggior parte dei casi gli acquisti avvengono attraverso procedure 
aziendali. Esistono in forma meno marcata modalità d’acquisto centralizzate su reti 
sanitarie.

Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Indagine a campione: i risultati a livello regionale

La situazione risulta estremamente eterogenea 



I dati trasmessi mediante il flusso informativo per il Monitoraggio dei consumi dei 
dispositivi medici dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto, con 
riferimento all’ultimo trimestre 2010 e al primo trimestre del 2011, confermano la 
prevalenza di acquisti effettuati attraverso contratti a livello aziendale. 

Tale prevalenza è presente sia con riferimento al numero dei contratti che con 
riferimento agli importi contrattuali.

Tuttavia, l’importo contrattuale medio dei contratti a livello sovra-aziendale, 
consortile o regionale è nettamente superiore rispetto a quello dei contratti 
effettuati a livello aziendale. 

Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
I primi risultati del monitoraggio sistematico



Viene proposto dal Ministro della salute, Ferruccio Fazio, un ddl contenente 
interventi riguardanti i settori della sperimentazione clinica, della ricerca sanitaria, 
ed altri, nel quale si stabiliva all’articolo 2:

Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Il superamento dell’approccio del prezzo di riferimento

La sospensione per almeno un anno dell'attività di definizione dei 

prezzi di riferimento come base d'asta per gli acquisti del SSN.

(Segue)



Disporre per i dispositivi medici di una dettagliata informazione sulla loro 
incidenza media sul costo delle prestazioni, in particolare ospedaliere.

� natura aziendale delle strutture sanitarie, 
� responsabilizzazione degli amministratori a tutti i livelli del sistema;
� la  capacità di programmazione e controllo delle strutture aziendali, ovvero, di governo 

della spesa;
� riportare entro i confini di risorse definiti ex ante, le politiche di approvvigionamento 

aziendali;
� il ruolo dei DRG dei ricoveri.

Monitoraggio dei consumi e della spesa di dispositivi
Il superamento dell’approccio del prezzo di riferimento

Occorrerà valutare alcuni elementi:



� un’ampia eterogeneità di prodotti e di ambiti di impiego;

� la presenza di tutti gli elementi di distorsione tipici del contesto sanitario (un 
prevalente soggetto terzo pagante (i.e.: il SSN), un beneficiario del loro impiego 
(i.e. il paziente);

� quest’ultimo non è in grado di regolarne la domanda, determinata dai medici in 
particolare e dagli operatori sanitari, in generale;

� l’onere di questo settore è sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche del 
servizio sanitario nazionale, sia direttamente che indirettamente. 

Le scelte future per il contenimento della spesa 
Scenario di riferimento

Il settore dei dispositivi medici è un contesto caratterizzato da: 



I dispositivi medici e il Patto per la 
Salute



I Dispositivi medici e il Patto per la salute

Patto per la salute 2010-2012 art. 8, c.2Patto per la salute 2010-2012 art. 8, c.2

Si conviene di unificare le competenze attualmente attribuite a soggetti diversi in materia 
di prontuario dei dispositivi medici (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, AIFA, AGENAS, ISS) valorizzando in particolare la funzione di agenzia dell'AIFA. È
altresì costituito a livello nazionale apposito tavolo di lavoro con la partecipazione delle 
Regioni, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle Agenzie 
nazionali (AIFA, AGENAS e ISS) con il compito di: 
a)definire procedure di condivisione delle esperienze in atto; 
b)individuare i livelli appropriati di valutazione dell'immissione sul mercato e di 
monitoraggio dei prezzi di acquisto almeno per i dispositivi e le tecnologie di maggior 
impatto; 
c)proporre un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006, n. 131, da 
approvarsi, in sede di Conferenza Stato- Regioni, entro il 31 dicembre 2010. 

Nell’ambito dei dispositivi medici, le apparecchiature sanitarie si caratterizzano 
come fattore produttivo ad elevato interesse strategico.



Gruppo di Lavoro sulla valutazione e principi di 
programmazione e gestione delle grandi apparecchiature 

biomedicali diagnostiche e terapeutiche

FinalitàFinalità

Effettuare una valutazione economica delle principali apparecchiature, 
commercializzate in Italia anche ai fini di mettere a punto metodologie per 
individuare prezzi di riferimento per le strutture sanitarie pubbliche.

Proporre metodologie per la definizione di principi di programmazione e 
gestione delle grandi apparecchiature nelle strutture sanitarie pubbliche.



I motivi alla base della costituzione del Gruppo di Lavoro

Gruppo di Lavoro sulla valutazione e principi di 
programmazione e gestione delle grandi apparecchiature 

biomedicali diagnostiche e terapeutiche

Una profonda variabilità dei prezzi pagati per tecnologie che

appaiono analoghe sotto il profilo tecnico in aggiunta ad un 

significativo differenziale tra il prezzo di listino e quello  

effettivamente spuntato in sede di acquisizione.



Tre grandi gruppi di dispositivi medici

Tre tavoli di lavoro

Gruppo di Lavoro sulla valutazione e principi di 
programmazione e gestione delle grandi apparecchiature 

biomedicali diagnostiche e terapeutiche – Tavoli 

I dispositivi medici contenenti farmaci

Le grandi apparecchiature

Il  grande gruppo  di tutti gli altri dispositivi

1

3

2

Coordinato dall’ Agenzia Italiana del Farmaco (farmaci con dispositivi)

Coordinato dal Ministero  della salute (grandi apparecchiature)

Coordinato dalle Regioni( tutti i dispositivi medici)

1

3

2



L’Health Technology Assessment



L’Health Technology Assessment
Priorità per l’ economicità della governance

L’ Health Technology Assessement è un approccio valutativo che coniuga:

Efficacia ClinicaAppropriatezza Valutazione economica

Supportare le scelte tecnologiche nel policy making



In merito a tutti questi punti l’approccio dell’Health Technology Assessment può 
fornire spunti per l’adozione di procedure, da attivare a livello nazionale, 

regionale ed aziendale in grado di controllare questo fenomeno. 

Strategie per il controllo della spesa utilizzando  meccanismi 
di Health Technology Assessment

È necessario:

Dotarsi di strumenti per governare l’accesso dei nuovi medical devices nella pratica 
clinica ponendo particolare attenzione ad alcune categorie ad alto costo e a quelli 
impiantabili

Controllare e ridurre la variabilità nei prezzi di cessione dei prodotti considerati analoghi

Dotarsi di strumenti operativi per gestire il prontuario aziendale dei medical devices il 
processo di “disinvestimento” e quindi di sostituzione di vecchi prodotti in presenza di 
nuove soluzioni (delisting)

1

3

2

Attivare la Rete Italiana HTA (RIHTA) di Agenas per la definizione di modelli di valutazione 
HTA per le nuove tecnologie e cabina di regia presso il Ministero

3



Collaborazione per rafforzare le attività di HTA 

Ministero della Salute

L’Health Technology Assessment
Priorità per l’ economicità della governance

Analisi ed elaborazione dei dati relativi ai consumi di dispositivi medici forniti dalle Regioni e 
dalle Province autonome in attuazione del DM 11 giugno 2010. 

Direzione generale dei Farmaci e 
dei Dispositivi Medici

Direzione Generale del Sistema 
Informativo Sanitario

AGENAS

Valutazione della completezza e qualità dei dati disponibili mediante reportistica su:
a)Contratti: durata e tipologia di dispositivi acquistati (distinti per n. di         
Repertorio, quantità, prezzo  unitario di aggiudicazione IVA esclusa);
b)Dispositivi medici: tipologia dispositivi acquistati, prezzi, quantità, ditte fornitrici;
c)Confronto dei dati tra le Regioni, analisi della variabilità e delle sue possibili cause.



L’Health Technology Assessment
Priorità per l’ economicità della governance

Prezzi unitari di aggiudicazione 
rilevati attraverso il flusso per il 

monitoraggio dei consumi di 
dispositivi medici

Prezzi unitari di aggiudicazione 
dei dispositivi precedentemente 

acquisiti dall’AGENAS o dal 
Ministero della Salute.

Dispositivi con medesimo N° di Repertorio

VS

Analisi dei dati relativi ai dispositivi consegnati.

Studio di fattibilità della correlazione dei consumi alle prestazioni erogate mediante la 
tecnica dei casi di studio.



L’Health Technology Assessment
Priorità per l’ economicità della governance

Condivisione della lista delle tecnologie di interesse, 
tenendo anche conto della doppia velocità di produzione 
possibile per le tecnologie emergenti, per le quali, 
non essendovi, generalmente, grande mole di evidenze 
scientifiche, sarebbe così possibile affrontare un maggior 
numero di tecnologie.

Collaborazione con le tecnostrutture regionali nell’ambito della Rete Italiana HTA.

Regioni partecipanti alla RIHTA

Condivisione di una procedura di raccolta delle 
segnalazioni di tecnologie emergenti

da selezionare in base alla loro importanza (impatto 

outcome salute ed economico) da valutare in 

collaborazione con AGENAS. 



Nuove strategie



Sostituzione della disciplina dei prezzi di riferimento con altra 
disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 28 

febbraio 2012

La nuova Commissione Unica sui Dispositivi medici 

La Commissione unica sui dispositivi medici dovrebbe formulare  proposte  ai 
Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze

L’effetto finanziario in materia di dispositivi medici non doveva essere inferiore a 
quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo.



Grazie per l’attenzione


