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HTA in Italia  – le tappe giuridiche  

Piano Sanitario 
nazionale 2006

Primo input 
all’assessment

Mds 2007

Legge 190 
2014

Legge 208 
2015
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Riconosce
HTA come 
strumento
di clinical 
governance

MdS incarica Agenas di 
valutare dispositivi 
medici e la Conferenza 
Stato Regioni incarica 
Agenas di supportare le 
regioni per lo sviluppo 
del HTA

E’ istituita una 
Cabina di presso il 
MdS per definire le 
priorità di un 
programma 
nazionale di HTA sui 
dm

Organizzazione 
della funzione 
HTA a livello 
regionale  & 
integrazione del 
HTA nelle 
decisioni (LEA)
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Il Programma nazionale: le questioni

Chi individua le tecnologie da valutare e come?

Chi effettua la valutazione?

Come coinvolgere gli Stakeholder?

Come assicurare la qualità dei prodotti?

Come formulare le decisioni?

Come disseminare i risultati delle valutazioni?

Come supportare l’utilizzo delle valutazioni per le decisioni?

Aspetti 
scientifici

ProcedureValori
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Chi individua le tecnologie da valutare e 
come

Sistema di notifica aperto
Organismo nazionale
Criteri espliciti

Chi effettua alla valutazione Centri collaborativi in possesso di 
adeguato know how

Come coinvolgere gli Stakeholder Metodo  proattivo e trasparente

Come assicurare la qualità dei prodotti Revisione esterna indipendente

Come formulare le decisioni Chiarezza e comprensibilità per 
diversi target (appraisal)

Come disseminare i risultati delle 
valutazioni

Iniziative di comunicazione 
specifiche

Come supportare l’utilizzo delle valutazioni 
per le decisioni

Disposizioni nazionali/regionali



Proposta di valutazione 

• Soggetti abilitati:Ministero della 
Salute e organismi ad esso 
afferenti,Regioni,Aziende
sanitarie,Professionisti del Servizio 
Sanitario Nazionale e loro 
associazioni,Società
scientifiche,Produttori e loro
associazioni,Cittadini/Pazienti e loro
associazioni.

• format predefinito, 

• sistema notifica Agenas 
http://htadm.agenas.it/

Verifica preliminare
• Elegibilità, criteri predefiniti CdR, 

operatività

Lista DM elegibili per 
valutazione

Lista DM 
prioritarizzati per 
valutazione 
nazionale

Lista DM non 
prioritarizzati per 
valutazione 
nazionale 

CdR

Agenas

ISS DM rilevanti 
per PNLG



Criteri di prioritarizzazione

1) impatto potenziale della tecnologia sul percorso assistenziale specifico cui 
essa è rivolta, attraverso un migliore soddisfacimento di bisogni non 
soddisfatti o parzialmente soddisfatti;
2) implicazioni etiche e sociali evidenti, con particolare riferimento ai benefici 
attesi sulla qualità di vita e sulla sostenibilità delle cure;

3) potenziale impatto organizzativo della tecnologia, compreso il rischio di 
elevata variabilità di diffusione e/o utilizzo della tecnologia (equità);

4) potenziale impatto economico e finanziario della tecnologia (positivo o 
negativo);

5) rilevanza tecnica della tecnologia nel percorso assistenziale;

6) incertezza sull’efficacia comparativa pratica della tecnologia;

7) significatività epidemiologica della condizione clinica interessata 
(frequenza, gravità)



Appraisal regionale Appraisal nazionale 

GDL
RETE 

APPRAISAL

CdR

GDL 
Monitoraggio Rapporti nazionali

Rapporti regionali

Progetti HTA regionali

Raccomandazioni nazionali Raccomandazioni regionali 

CdR



Raccomandazioni
tipologia

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano 
l’introduzione nella pratica diffusa del SSN (per efficacia non dimostrata, o 
elementi di sicurezza non valutati etc.); 

2) L’introduzione della tecnologia in un percorso assistenziale comporterebbe 
benefici; 

3) La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in programmi di ricerca, 
condotti secondo la disciplina attuale, per la produzione di ulteriori prove 
scientifiche;

4) L’introduzione della tecnologia nel SSN può essere ammessa 
subordinatamente alla raccolta contestuale di prove scientifiche sull’efficacia 
reale e dati di costo, previa approvazione della Cabina di Regia. 



Raccomandazioni
target

- Commissione nazionale LEA, Commissione permanente tariffe; 

- Direzioni Regionali; 

- Soggetti istituzionalmente coinvolti nei processi di acquisizione dei 

dispositivi medici (Tavolo dei soggetti aggregatori, centrali di acquisto, 

stazioni appaltanti, aziende sanitarie); 

- Soggetti istituzionalmente coinvolti nella ricerca. 



CABINA DI REGIA P R O N H T A

Supporto ai Gruppi di lavoro

Coordinamento attività Regioni 
partecipanti e Gruppi di lavoro

Gruppi di lavoro: componenti CdR, 
altri soggetti istituzionali,                           
esperti, Stakeholder 

Formulano proposte per:

-Appraisal

-Metodi, Formazione 
Comunicazione

-Monitoraggio dell’impatto del 
Programma nazionale  



Gruppi di Lavoro della Cabina di Regia

•“Rete Nazionale di Appraisal”
Definizione delle raccomandazioni
nazionali e regionali di utilizzo
appropriato di DM

•“Metodi, formazione e
comunicazione”

•“Monitoraggio” Monitoraggio
dell’impatto del Programma Nazionale
di HTA dei dispositivi medici”

• Predisposizione dell’ Albo 
nazionale dei Centri collaborativi 
al Programma Nazionale e Verifica 
requisiti

• Coordinamento attività di 
assessment collaborative 

• Sviluppo e aggiornamento 
manuali,  metodi, template

• Raccolta protocolli HTA

• Raccolta documenti HTA

• Coordinamento peer review

• Sviluppo indicatori monitoraggio  

Gruppi di Lavoro  del PRONHTA 



PRONHTA: Le attività in corso

Mappatura 
dei processi 
decisionali 
regionali e 
aziendali in 
tema di 
dispositivi 
medici   

Definizione 
dei fabbisogni 
formativi per i 
diversi target 
del 
Programma 
nazionale 
(HTA doers e 
HTA users) 

Sperimentazio
ne dei criteri 
di selezione 
dei centri 
collaborativi 
al programma 
nazionale HTA 
dei dispositivi 
medici  

Ricognizione 
delle migliori 
esperienze 
internazionali in 
materia di 
assicurazione 
della qualità dei 
prodotti di HTA 
adottati da 
Enti/Organismi 
nazionali  

Analisi delle 
esperienze 
nazionali e 
internazionali 
di 
organizzazion
e della peer 
review  

Sviluppo di 
indicatori di 
monitoraggio 
del 
programma 
HTA

Collaborazio
ne alle 
attività di 
produzione, 
disseminazio
ne e utilizzo 
di documenti 
HTA del 
Programma 
nazionale.

Puglia - Ares Toscana Toscana Liguria Puglia - Ares

Liguria Liguria Liguria E. Romagna E.Romagna Marche Liguria 

Marche Marche Marche Toscana Marche

PA Trento PA Trento Toscana Veneto Toscana

E. Romagna Lombardia PA Trento PA Trento PA Trento

Lombardia E. Romagna E.Romagna Umbria

Lombardia Lombardia E.Romagna

Lombardia



Raccolta proposte di 
valutazione

• Disponibile on-line

• http://htadm.agenas.it

Sistema verifica 
proposte e reperimento 
report

• Disponibile

Criteri di 
accreditamento 

centri collaborativi

In corso

Raccolta progetti 
regionali di valutazione

• Riprogettazione 
sistema
In corso

Raccolta prodotti HTA 
nazionali

Disponibile

Raccolta prodotti HTA 
regionali

• Riprogettazione 
sistema 
In corso

Raccolta 
Raccomandazioni 
nazionali

• Da predisporre

Raccolta 
Raccomandazioni 
regionali

• Da predisporre

PRONHTA-Stato dell’arte 



Gruppi di Lavoro della Cabina di Regia

•“Rete Nazionale di Appraisal”
Definizione delle raccomandazioni
nazionali e regionali di utilizzo
appropriato di DM

•“Metodi, formazione e
comunicazione”

•“Monitoraggio” Monitoraggio
dell’impatto del Programma Nazionale
di HTA dei dispositivi medici”

• Predisposizione dell’ Albo 
nazionale dei Centri collaborativi 
al Programma Nazionale e Verifica 
requisiti

• Coordinamento attività di 
assessment collaborative 

• Sviluppo e aggiornamento 
manuali,  metodi, template

• Raccolta protocolli HTA

• Raccolta documenti HTA

• Coordinamento peer review

• Sviluppo indicatori monitoraggio  

Gruppi di Lavoro  del PRONHTA 



ARTICOLAZIONE CABINA DI REGIA 

SG1 a) utilizzo e riuso di documenti di assessment HTA prodotti dalla collaborazione 
internazionale alla rete EUnetHTA; 

AGENAS

i) standardizzazione dei format dei prodotti di valutazione e procedure di comunicazione. 

SG2 b) ulteriori metodi tecnici per le valutazioni, in particolare per le valutazioni di impatto 
degli investimenti e disinvestimenti e per l’individuazione di tecnologie cost-saving; 

ASILA LIGURIA

SG3 e) modalità della valutazione di appraisal; a ulteriore supporto delle decisioni coordinate tra 
il livello nazionale e quello regionale (attori, approcci, metodi); 

EMILIA 
ROMAGNA

f) contributo dei diversi livelli (nazionale, regionale, locale) al programma di appraisal; 

SG4 c) integrazione dei risultati di HTA nelle decisioni di acquisto / riorganizzazione e nella 
definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA); 

VENETO 

d) analisi e Valutazione delle richieste di acquisto di dispositivi medici, per i professionisti 
sanitari e i soggetti deputati;   
h) integrazione con le fasi di procurement informato da appraisal HTA. 

SG5 g) integrazione con i sistemi di  codifica delle prestazioni e di tariffazione; LOMBARDIA 



Elenco dei documenti previsti

SG1 (a) Proposta di template di submission dossier destinato alla raccolta di evidenze sulla tecnologia già prioritizzata per la valutazione 
(c) lSelezione degli elementi indispensabili per utilizzare documenti HTA già prodotti (national adoption)
(d) Proposta di format HTA (full core HTA e rapid HTA) e metodi connessi
(d) Definizione dei percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente  degli stakeholder e per le procedure di comunicazione

SG2 WP1 (cost saving):
1. Linee Guida
2. Modulo di segnalazione per le Stazioni Appaltanti
3. Business case
WP2 (disinvestimento):
1. Revisione critica della letteratura – proposta di policy

SG3 1. I criteri per le decisioni 
2. Il processo decisionale
3. Relazione sui risultati del progetto pilota

SG4 Documento che descriva le informazioni di contesto (da letteratura scientifica e le esperienze dei casi regionali/nazionali/internazionali)
e relative raccomandazioni operative sui contenuti analizzati dal SG4 ovvero:
1. Il processo di identificazione delle tecnologie a livello nazionale e regionale da sottoporre ad assessment
2. La valutazione delle richieste di acquisizione (modulo di richiesta d’acquisto e flowchart decisionale)
3. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

SG5 1. Protocollo di ricerca
2. Bozza preliminare documento «HTA, Codifiche e Remunerazioni»
3. Allegati con survey Stakeholder e survey Regioni

Documento «HTA, Codifiche e Remunerazioni»



SG1

SG2

SG3 SG4

SG5

PRONHTA

Cabina di 
Regia



Riutilizzo di documenti di valutazione HTA prodotti dalla collaborazione internazionale 
alla rete EUnetHTA, standardizzazione dei format dei prodotti di valutazione e 
procedure di comunicazione

Coordinamento (Cabina di Regia) Agenas (Cerbo M, Lo Scalzo A, Perrini MR, Cavallo A,)
Referente (Tavolo Innovazione)     Assobiomedica (Glorioso V, Guennouna Z, Mazzei, L)

Co-autori (Tavolo Innovazione) CERGAS Bocconi (Torbica A, Ciani O)
ISS (Marchetti M, Urbina LI)
SIHTA (Mennini F, Nollo G, Coretti S)
SIFO (Cattel F, Vecchio S)

Revisori (Tavolo Innovazione) FISM (Cartabellotta A, Macrì F)
Cittadinanzattiva (Nardi S, Metastasio R)
SIT (Caliani M, Macellari V)
Lombardia (Stramba-Badiale M, Banfi G)

Segreteria Ministero (Leone MG, Misticoni Consorti A)

Sottogruppo 1



Directive on cross-border health care (24/2011)
Article 15 Cooperation on health technology assessment

1. The Union shall support and facilitate cooperation and the 
exchange of scientific information among Member States within a 
voluntary network connecting national authorities or bodies 
responsible for health technology assessment designated by the 
Member States…. That network shall be based on the principle of 
good governance including transparency, objectivity, independence 
of expertise, fairness of procedure and appropriate stakeholder 
consultations



Il Network europeo
1. OVERALL OBJECTIVE OF THE HTA NETWORK

The overall objective of the HTA Network is spelled out in Article 15(2) of Directive
2011/24.

 Support cooperation between national authorities or bodies responsible for HTA

 Support Member States in the provision of objective, reliable, timely,

transparent, comparable and transferable information on the relative efficacy as

well as on the short- and long-term effectiveness, when applicable, of health

technologies and to enable an effective exchange of this information between the

national authorities or bodies;

 Support the analysis of the nature and type of information that can be

exchanged;

 Avoid duplication of assessments

Source : MULTIANNUAL WORK PROGRAMME 2014-2015 ADOPTED AT THE 1ST HTA NETWORK MEETING, 16 OCTOBER 2013



The HTA European Collaboration goals

European network for Health Technology 
Assessment | JA2 2012-2015 | 

www.eunethta.eu
22

Efficiency

• Timely information

• Less duplication

• Re-use and local
adaptation

• Greater coverage of
topics

Quality

• Shared methodology

• New/emerging
methodological
challenges

Availability of
evidence

• Communication of
evidence needs

• Dealing with research
gaps

Sharing trustworthy assessments

• Joint products, collaborative products,   re-use of local
products



Sottogruppo 1
Linee di attività

 Sviluppo di una proposta di template di submission dossier destinato alla

raccolta di evidenze sulla tecnologia già prioritizzata per la valutazione;

 Selezione degli elementi indispensabili affinché un report già prodotto in altri

Paesi UE sia adattato (national adaptation) al contesto italiano con

indicazione dei dati di contesto necessari;

 Sviluppo di una proposta di format di report HTA (full core HTA e rapid HTA) e

metodi connessi;

 Definizione dei percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente degli

stakeholder nell'ambito del PNHTA DM e per le procedure di comunicazione.



Sottogruppo 1
1.Sviluppo di una proposta di template di submission dossier destinato alla

raccolta di evidenze sulla tecnologia già prioritizzata per la valutazione;

Riferimenti: 
• “Submission templates” EUnetHTA Network
• “Single technology appraisal: User guide for company evidence submission template. Process and 

methods.” Published January 2015, Last updated April 2017 -National Institute for health and Care 
Excellence (NICE) UK

• “Applicant template for submission of full pharmacoeconomic assessments to the National Centre 
for Pharmacoeconomics. Version 1.3” National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE) Irlanda

Dimensioni considerate per il contesto italiano
1. Descrizione del problema di salute e uso attuale della tecnologia
2. Problema di salute e pratica clinica attuale
3. Utilizzo attuale della tecnologia e comparatori
4. Investimenti e strumenti necessari
5. Efficacia clinica e sicurezza
6. Costo efficacia
7. Analisi d’impatto sul budget



Sottogruppo 1
2.Selezione degli elementi indispensabili affinché un report già prodotto in altri

Paesi UE sia adattato (national adaptation) al contesto italiano con indicazione dei

dati di contesto necessari;
Riferimenti:
• “HTA network reflection paper - Reuse of joint work in national hta activities” (European

Commission, 2015) 
• “The EUnetHTA HTA Adaptation Toolkit (EUnetHTA, 2011)” 
• “HTA Report Adaptation: documento metodologico” (Jefferson et al., 2013)
• Agenas Manuale delle procedure .
Elementi di adattamento
a) Identificazione del problema di salute a livello nazionale
b) Utilizzo locale della tecnologia in esame
c) dati di contesto specifici: dati epidemiologici, dati dei registri, dati di farmaco o dispositivo 
vigilanza, analisi SDO, ecc.
d) Valutazione dei costi nel contesto italiano: valutazione economica contestualizzata al setting
nazionale
e) punto di vista del paziente  e/o del caregiver
f) Punto di vista dell’operatore sanitario e dei soggetti afferenti al contesto organizzativo in cui 
la tecnologia viene introdotta.



Sottogruppo 1

3.Sviluppo di una proposta di format di report HTA (full core HTA e rapid HTA) e

metodi connessi

Riferimenti: EUnetHTA Core Model, Agenas Manuale delle procedure

Raccomandazioni
1.1.1 Format di report completi (full core HTA) o brevi (rapid HTA)
a.Profondamente radicato nel modello definito da EUnetHTA, il PNHTA DM poggia su un sistema di
produzione e condivisione di informazioni finalizzato a identificare il valore delle tecnologie sanitarie, su scala
multidimensionale e in riferimento al contesto italiano.
b.Il PNHTA DM si fonda su un processo trasparente e condiviso, a partire dalla fase di sviluppo del protocollo
di lavoro e fino alla condivisione dei risultati della valutazione.
c.Secondo le migliori pratiche di HTA, le valutazioni del PNHTA DM identificano e sistematizzano tutte le
evidenze disponibili procedendo a un esame della qualità dell’informazione raccolta.
d.Dove necessario, durante le valutazioni del PNHTA DM si possono raccogliere informazioni (dati primari) al
fine di alimentare domini rilevanti di valutazione, per i quali non siano disponibili dati di letteratura.
e.Le valutazioni del PNHTA DM possono fornire raccomandazioni per la ricerca futura, secondo le indicazioni
di EUnetHTA, per la formulazione di piani di ulteriore generazione di evidenze.
f.I report del PNHTA DM possono essere redatti in italiano o in inglese secondo uno stile chiaro e scorrevole
in modo da rendere agevole la revisione da parte di revisori italiani o stranieri. I report contengono un
sommario in italiano per il pubblico di non esperti e un sommario in lingua inglese o viceversa.
g.I report del PNHTA DM seguiranno una formattazione standardizzata e un layout chiaro e riconoscibile per
facilitare la leggibilità e l’interpretazione dei risultati.



Sottogruppo 1

4.Definizione dei percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente degli

stakeholder nell'ambito del PNHTA DM e per le procedure di comunicazione.

Riferimenti: 
• Facey, K. M.; Hansen H. P.; Single A.N.V. (2017).Patient Involvement in Health Technology 

Assessment. Springer International Publishing
• HTAi. Patient group submission template for HTA of health interventions (not medicines). 2015
• Cicchetti A. et al. (2016). L’evoluzione culturale e istituzionale dell’HTA in Italia. 7 position paper

dell’Health Policy Forum SIHTA. Kos Editore.
• EUnetHTA Core Model Handbook

Categorie
i decisori (con responsabilità decisionale a livello nazionale, regionale, aziendale)
i professionisti e  i fornitori di prestazioni sanitarie;
le società scientifiche;
l’industria;
i pazienti, i caregiver e le loro associazioni;
le organizzazioni civiche e di volontariato  
la comunità in generale e i portatori di conoscenza (media e società). 

https://link.springer.com/search?facet-creator="Karen+M.+Facey"
https://link.springer.com/search?facet-creator="Helle+Ploug+Hansen"
https://link.springer.com/search?facet-creator="Ann+N.V.+Single"


Sottogruppo 1

4.Definizione dei percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente degli

stakeholder nell'ambito del PNHTA DM e per le procedure di comunicazione.

I Principi
Inclusività La procedura di coinvolgimento degli stakeholder deve essere inclusiva.

Trasparenza

Nessun gruppo di stakeholder deve avere un trattamento preferenziale e tutti
devono poter accedere allo stesso livello di informazioni (tranne quelle
commerciali/confidenziali o quelle per cui la legislazione prevede un diritto alla
privacy).

Impegno
Il processo di coinvolgimento deve essere svolto con impegno in modo che sia
chiaro che vi è una volontà effettiva di comprendere e incorporare nella decisione
finale anche il punto di vista dei portatori di interesse.

Accessibilità
Rimozione di tutte le barriere culturali, di linguaggio etc. che possono precludere la
partecipazione di qualche stakeholder.

Accountability (rendere 
conto)

Dare agli stakeholder un resoconto di come o del perché iI loro input è stato o non è
stato considerato nell’HTA.

Responsiveness 
Coloro che valutano devono essere aperti nella recezione del punto di vista degli
stakeholder.

Volontà di imparare

Coloro che producono la valutazione devono avere modo e tempo di ascoltare e
analizzare i contributi degli stakeholder, quindi la tempistica del processo di
valutazione deve includere momenti di interazione sufficienti a comprendere
materiali e posizioni complesse.



Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e gli altri soggetti 
istituzionalmente coinvolti adottano le misure necessarie alla piena e leale 
collaborazione al Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici e 
all’implementazione dei risultati delle valutazioni in sede di acquisizione / 
dismissione di tecnologie ed eventuale conseguente riorganizzazione dei 
servizi. 

Inoltre promuovono, ove necessario e sostenibile, la produzione di nuove 
documentazioni di efficacia (evidenze) nei casi di incertezza risultante dai 
documenti esistenti. 

Adottano altresì le misure necessarie alla predisposizione delle indicazioni per 
l’utilizzo nei percorsi assistenziali delle tecnologie supportate / non supportate 
da documentazioni di efficacia che ne dimostrino la superiorità o la non 
inferiorità e la infungibilità rispetto alle alternative disponibili. 

Risultati attesi



La regolazione dell’HTA
L’intervento regolatorio può :
• Organizzare la funzione di HTA per contribuire a definire le priorità,

combinate con misure di responsabilità, monitoraggio e trasparenza
L’HTA può supportare :
• Il controllo degli investimenti, in particolare per le infrastrutture

sanitarie e le attrezzature costose
• le misure di sanità pubblica per ridurre l'onere della malattia
• Il governo del settore farmaceutico attraverso prezzi di rimborso

correlati alle prove di costo-efficacia e altre misure per promuovere la
razionale prescrizione ed erogazione

• Il trasferimento, quando opportuno e possibile, dei trattamenti
ospedalieri a livello ambulatoriale

• l’integrazione e il coordinamento delle cure primarie e secondarie,
nonché dell'assistenza sanitaria e sociale

• La riduzione dei costi amministrativi pur mantenendo la capacità di
gestire il sistema sanitario



HTA

Cabina di Regia

Regioni

Stazioni appaltanti Aziende sanitarie

Commissione 
Nazionale 

aggiornamento LEA

Il disegno regolatorio- uso del HTA

Integrazione nella 
programmazione regionale  ed 

erogazione dei servizi  

Integrazione nel processo di 
allocazione risorse a livello 

locale Integrazione nel procurement

Integrazione  
nell’aggiornamento 

dei LEA 



Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Marina Cerbo Sc.D.
Direttore Area Funzionale Innovazione Sperimentazione e Sviluppo
Innovation and Development Director
Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
National Agency for regional Healthcare
EUnetHTA Joint Action 3 Partner
Via Piemonte, 60 - 00187 Roma
e-mail: cerbo@agenas.it, hta@agenas.it

tel: +39 06 42749660
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