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LA SANITÀ CHE POGGIA SUL VALORE:  «VALUE-BASED»  
 

• Migliorare la qualità delle cure ad un costo sostenibile 
 

La maggiore sfida per i 
sistemi sanitari:  

 
Riuscire ad aumentare 
la qualità delle cure in 

modo sostenibile 

La Sanità che si fonda sul valore - sulla qualità delle cure al miglior prezzo - 
deve essere supportata da SOLUZIONI INNOVATIVE DI ACQUISTO 

  

MIGLIORI HEALTH OUTCOMES (ESITI) 
valore per i pazienti e per il sistema 

 
COSTI DI EROGAZIONE DELLE CURE 

CONTENUTI 
 

VALORE = 



VALUE-BASED PROCUREMENT = M.E.A.T.  
 

 
 

 

• VERSO IL «VALUE-BASED PROCUREMENT»  
 quale criterio guida nei processi di acquisizione delle 
 tecnologie biomediche e dei dispositivi medici 

 
 

• M.E.A.T = Most Economically Advantageous Tender 

     (offerta economicamente più vantaggiosa) 

 
 



2014/24/UE       M.E.A.T.  

 

• Direttiva Europa 2014/24/EU, è stata recepita entro il       
18 aprile 2016 con il nuovo Codice degli Appalti 
 

 

• La Direttiva Europea ha aggiunto un’attenzione maggiore 
alla performance legata a:  

1. ciclo di vita delle tecnologie in sanità  

2. “lettura” dei suoi costi (compresi quelli correlati) in 
un’ottica di contenimento degli sprechi 

 
 



 
 

1. perché quest’ultimo rimanda ad aspetti economici che 
non trovano una valorizzazione nel prezzo stesso 

2. perché tali aspetti riguardano non solo l’utilizzatore 
finale del bene/servizio, ma anche altri stakeholder (tra 
i quali il «terzo pagatore») 

PREZZO 
 

COSTO TOTALE DI ACQUISTO  

IL COSTO TOTALE DI ACQUISTO SI DISTRIBUISCE LUNGO 
L’INTERO CICLO DI VITA DELLA TECNOLOGIA 

DUE ASPETTI FONDAMENTALI 



2014/24/EU – DUE TIPI DI 

PROCEDURE 
continueranno a essere contemplati due tipi di procedure: 

      (a) Best price-quality ratio (BPQR)  
 

L’aspetto qualitativo è valutato non 
più solo sulle  caratteristiche del 
prodotto, ma anche su: 
 

a. parametri di outcome  

b. aspetti di costo efficacia 

c. intero ciclo di vita del device 

 

   (b) Basate sul prezzo 
   - in un’ottica residuale - 
 
L’aspetto qualitativo non viene 
valutato attentamente 
ponendo criteri di qualità 
basati su caratteristiche che 
tutti i partecipanti sono capaci 
di incontrare, spostando, di 
fatto, la valutazione sul prezzo 



Valore: esiti vs costi 
 
Valore: esiti vs costi 
 

Altri benefici per il 
sistema + stakeholder 

Impatto sulla società 
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INQUADRAMENTO CONCETTUALE   



Modello MedTech Europe 

«Modello di procedura di acquisto basata sulla 
valutazione del reale valore delle tecnologie» 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

VALORE (1) 

ES
IT
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Esiti & Evidenze 
Evidenza di risultati di miglioramento della salute 

Esistenza di rilevanti risultati di alta qualità 

Focus su esiti 

Supporto nella misurazione/resgistrazione degli esiti 

Disponibilità alla condivisione del rischio rispetto agli 
outcome attesi 

LIVELLO                      CATEGORIA                                            CRITERI  
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PRODOTTI 

Acquisizione 

Prezzo di acquisto/noleggio del prodotto 

Compatibilità: aggiornamenti necessari all'infrastruttura 

Formazione del personale sul nuovo prodotto 

Manutenzione 
Parti di ricambio 
Tempo del personale tecnico 
Contratti di servizio 

Smaltimento Smaltimento/smantellamento 

ASSISTENZA 
SANITARIA 

Prestazione 

Costo dei materiali di consumo 

Tempo del personale medico che utilizza il dispositivo 

Utilizzo delle infrastrutture 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

VALORE (2) LIVELLO                      CATEGORIA                                            CRITERI  
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Benefici secondari  
per il paziente 

Comfort del paziente e/o familiari 

Flessibilità e mobilità dei pazienti 

Impatto sull'aderenza alla terapia 

Benefici del  
personale sanitario 

Sicurezza nell’utilizzo per gli operatori  

Facilità d’uso e funzionalità 

Accesso alla formazione 

Benefici  
per il provider 

Manutenzione e servizio di assistenza tecnica 

Miglioramento del PDTA 

Allineamento e supporto con meccanismi di rimborso 

Supporto amministrativo, stoccaggio e logistica 

Allineamento alla strategia dell’erogatore 

Benefici  
per il Sistema Sanitario 

Riduzione dei costi  di trattamento nel lungo termine 

Riduzione della riospedalizzazione/minore necessità di cure 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

VALORE (3) LIVELLO                      CATEGORIA                                            CRITERI  
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Innovazione 

Sviluppo di nuove tecnologie 

Contributo allo sviluppo dei servizi sanitari 

Sostenibilità 

Impatto ambientale 

Responsabilità sociale lungo la catena del valore del 
prodotto 

Impatto  
socio-economico 

Impatto sulle persone non direttamente coinvolte 

Oneri a carico delle famiglie 

Impatto sulla concorrenza nel settore MedTech 



CONCLUSIONI (1) 

 I costi non sono valutati per compartimenti stagni ma in 
un’ottica complessiva di Processo/Sistema; 
 

 Un approccio declinato sia per tecnologie consolidate, sia 
per quelle innovative; 
 

 Con riferimento a quest’ultime: come legare le condizioni 
economiche di acquisto alle evidenze prodotte «real world»? 
Si tratta di una questione aperta rispetto alla quale va 
individuata una soluzione condivisa 



CONCLUSIONI (2) 

A livello nazionale, si rende disponibile a facilitare 
questo processo di sperimentazione insieme a:  
 
 
 
 
In linea con quanto promosso, a livello europeo, da 
MedTech Europe 



Grazie per l’attenzione 


