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Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche 

Gruppo multidisciplinare composto da più figure professionali: 

• ing. clinici  

• medici di direzione sanitaria  

• esperto di dispositivi medici 

• ing. informatico  

• fisico sanitario 

COMPOSIZIONE 

Servizio Strutture e Tecnologie 
in ambito sanitario, socio sanitario e sociale 

 
Direzione Generale Cura della persona, salute 

e welfare 

DETERMINAZIONE n° 14483 del 29/10/2015 



Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche 

• valutare ex ante i programmi delle Aziende sanitarie di acquisizione 
delle tecnologie biomediche; 

• valutare, attraverso istruttorie tecnico-scientifiche, l’acquisizione di 
tecnologie ad elevato impatto tecnologico e/o economico; 

• monitorare le modalità di utilizzo delle tecnologie biomediche; 

• fornire il supporto tecnico scientifico necessario ad Intercent-ER e 
ad alle Aree Vaste per l’acquisizione di tecnologie biomediche; 

• … 

COMPITI 

DETERMINAZIONE n° 14483 del 29/10/2015 



DGR 1003/2016 

Le Aziende sanitarie devono: 

• garantire il flusso informativo relativo al parco tecnologico 
installato, 

• garantire il flusso informativo relativo alle tecnologie di nuova 
acquisizione, 

• massimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche. 

LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2016 



DGR 1003/2016 

Le Aziende sanitarie devono: 

• garantire il flusso informativo relativo al 
parco tecnologico installato 

analisi del 
contesto 

LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2016 

• garantire il flusso informativo relativo alle tecnologie di nuova 
acquisizione, 

• massimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche. 



Analisi del contesto 

Osservatorio Tecnologie - Banca dati regionale informale per la 
rilevazione delle apparecchiature biomediche installate nelle Aziende 
sanitarie allo scopo di fornire una base di conoscenza per la 
valutazione dell’offerta tecnologica: 

• rappresentare il contesto regionale delle tecnologie biomediche; 

• effettuare analisi verticali su particolari classi di tecnologie; 

• adempiere ad alcuni debiti informativi. 

 



Analisi del contesto 

Flussi Ministeriali 

• HSP14 ed STS14 – apparecchiature sanitarie presso strutture 
sanitarie pubbliche e private 

• GrAp - Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi 
apparecchiature – strutture pubbliche  e private accreditate e non 
accreditate 



Analisi del contesto 

Relazione inoltrata a tutte le direzioni 
aziendali riportante la situazione aggiornata 
del parco tecnologico installato  con 
particolare attenzione al gruppo di 
apparecchiature oggetto del flusso 
ministeriale collocate presso le strutture 
sanitarie pubbliche e private accreditate 
della Regione Emilia-Romagna.  



Analisi del contesto 

La prima parte del documento contiene 

• informazioni di carattere generale sul parco tecnologico 
contenente dati di contesto, aggregati su vari livelli, relativi a  
– numerosità 

– valore di acquisto 

– vetustà  

• indicatori per confrontare le diverse realtà regionali 

PARCO TECNOLOGICO 



Analisi del contesto 
GrAp 

La seconda parte del documento è stata elaborata sulla base dei dati 
inerenti il Flusso Apparecchiature Sanitarie separando le strutture 
pubbliche da quelle private accreditate.  

ROBOT  
CHIRURGICO 

STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA 



Analisi del contesto 
GrAp – NUMEROSITA’ TAC 

Strutture pubbliche 

Strutture private accreditate 



Analisi del contesto 
GrAp – NUMEROSITA’ TAC 

Strutture pubbliche 



Analisi del contesto 
GrAp – NUMEROSITA’ TAC 

Strutture private accreditate 



Analisi del contesto 
GrAp – NUMEROSITA’ TAC 



Analisi del contesto 
GrAp – NUMEROSITA’ TAC 

Health at a Glance 2015 



Analisi del contesto 
GrAp – OBSOLESCENZA TAC 



DGR 1003/2016 

Le Aziende sanitarie devono: 

• garantire il flusso informativo relativo al parco tecnologico 
installato 

• garantire il flusso informativo relativo alle tecnologie di nuova 
acquisizione 

monitoraggio 
attività 

LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2016 

• massimizzare l’utilizzo delle tecnologie 
biomediche 



Monitoraggio attività 

E’ stato previsto, per il 2016, di monitorare modalità e tempo di utilizzo 
di TAC, RM, mammografi e robot chirurgici. E’ stato quindi possibile 
associare all’offerta la produzione.  

Il GRTB ha predisposto idonee schede di monitoraggio che hanno 
previsto la rilevazione delle attività di questi sistemi in termini di esami 
effettuati nel 2015 estratti dai RIS/PACS aziendali.  



Monitoraggio attività 
TAC: Numero esami per regime di erogazione 



Monitoraggio attività 
TAC: Numero esami per fascia oraria 



Monitoraggio attività 
TAC: Numero esami per tipologia/distretto anatomico 



Monitoraggio attività 
TAC: Numero esami/h per apparecchiatura 



DGR 1003/2016 

Le Aziende sanitarie devono: 

 

 

• garantire il flusso informativo relativo 
alle tecnologie di nuova acquisizione 

 

governo delle 
acquisizioni 

LINEE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2016 

• garantire il flusso informativo relativo al parco tecnologico 
installato 

 

 
 

• massimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche 



Governo delle richieste 

Qualora le Aziende sanitarie intendano acquisire tecnologie biomediche e software 
medical device di rilevante impatto tecnologico e/o economico, devono presentare 
idonea documentazione al GRTB per lo svolgimento dell’istruttoria tecnico-
scientifica.  

Le tecnologie da presentare devono possedere uno dei seguenti requisiti: 

• grandi apparecchiature sanitarie oggetto del flusso ministeriale;  

• di rilevante impatto economico; 

• innovative. 



Governo delle richieste 

Il GRTB ha predisposto opportuna modulistica, a seconda che si tratti 
di tecnologia innovativa o non innovativa. 

La documentazione deve essere presentata in fase di programmazione 
e comunque prima dell’attivazione di ogni procedura di acquisizione 
(acquisto, noleggio, donazione,..). 



Governo delle richieste 

Le tecnologie oggetto del flusso ministeriale che le Aziende sanitarie 
intendono acquisire, a qualsiasi titolo e modalità di finanziamento, sia 
in sostituzione per obsolescenza funzionale che per potenziamento 
attività, necessitano di un avvallo regionale prima dell’avvio dell’iter di 
acquisizione. 

Uno degli elementi necessari allo svolgimento dell’istruttoria tecnico-
scientifica è la conoscenza del contesto regionale in cui la tecnologia 
richiesta si inserisce. 

 



Conclusioni 

Analisi del 
contesto 

Valutazione piani 
investimenti 

Programmazione 
centralizzata 

Razionalizzazione 
acquisizioni 

Ottimizzazione 
delle risorse 
tecnologiche 



Grazie per l’attenzione 


