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Il tema degli acquisti è oggi al centro di profondi cambiamenti 

 
inseriti in un contesto in cui  
sul piano finanziario 
si registra un ridimensionamento delle risorse pubbliche (stringenti vincoli per le A.S.) 
 
sul piano dell’assistenza 
si registra un fabbisogno in continuo aumento generato da fenomeni quali  
 
• l'invecchiamento della popolazione 
• l'aumento di patologie croniche  
• la richiesta di prodotti sempre più tecnologicamente innovativi 
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attività fortemente critica di tutto il sistema assistenziale  
sul quale intervenire per attuare un'azione di riduzione e controllo della spesa 

l'ambito istituzionale nel settore degli acquisti in sanità 
è stato oggetto di significative innovazioni  

con una modifica radicale degli assetti istituzionali 
 

Il processo di acquisizione dei beni sanitari 
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E’ reale la progressiva diffusione di modelli di centralizzazione degli acquisti  
 

           mediante forme di aggregazione degli acquisti 
  
ai fini  
contenimento della spesa  
semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa  

La centralizzazione degli acquisti rappresenta una rilevante opportunità per superare 
  
 complessità dei processi di acquisto 
 fattori critici legati ad un mercato in continua evoluzione 
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Individuare i beni con il miglior rapporto costo/beneficio è una attività complessa e 
richiede un lungo lavoro di 
 
•  analisi dei fabbisogni 
•  analisi di mercato 
•  concertazione con tutte le figure professionali coinvolte nel processo di acquisto 

Il processo di acquisizione dei beni sanitari  

La tecnologia in ambito sanitario presenta aspetti caratterizzanti 

 elevata capacità innovativa 

 forte impatto sul welfare dei cittadini 



Marcella Marletta  

La necessità della promozione dell’ uso razionale dei DM  
sulla base del principio di costo-efficacia  

è ribadita nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190  
(Legge di stabilità 2015)  

“… istituire una rete nazionale, coordinata dall'Agenas,  
di collaborazione tra le regioni  
•  per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici 
• per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di 
HTA dei dispositivi medici” 

art. 1, comma 587, lettera b) 
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La costituzione della Cabina di Regia Hta sui dispositivi medici,  
i percorsi istituzionali ad essa collegati  

Porteranno 
• al riconoscimento della vera innovazione   
• al governo dell’introduzione della vera innovazione nei processi di acquisto  
   nazionale e regionali 

NUOVO SCENARIO  

Cabina di Regia Hta  
• valuterà l’impatto clinico, economico e sull’organizzazione sanitaria ma anche sul   
   piano etico e sociale per una selezione di prodotti innovativi. 
 
•  misurerà il grado di innovazione producendo report che possano poi essere  diffusi  
    tra i decisori e gli acquirenti a livello nazionale  
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Per trovare un equilibrio  
tra obiettivi di salute (e benessere) e obiettivi amministrativi,  
la valutazione dei nuovi dispositivi medici deve esser affrontata con rigore scientifico, 
considerata anche la peculiarità dei dispositivi.   
 
 

I meccanismi attualmente in atto per l’adozione delle tecnologie  
sono caratterizzati da un’elevata frammentazione 

determinata dai diversi livelli decisionali presenti nelle organizzazioni sanitarie 
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I Soggetti Aggregatori 

Istituzione ed Obbligatorietà 

D.L.66/2014 

Legge di Stabilità 2016  

Organizzazione e Funzionamento 

DPCM 14/11/2014 

DPCM 21/11/2014 

ottimizzare l’efficienza delle attività specifiche delle stazioni appaltanti attraverso 
  
• la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche  

• la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche considerate strategiche,  
   in quanto dedicate a categorie (e relative soglie) oggetto di analisi e discussione presso  
   il Tavolo Nazionale S.A. ed inserite nel D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 

nuovo modello organizzativo 
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, secondo quanto previsto all’art. 9, comma 3, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua per gli anni 
2016 e 2017, tra le categorie di beni e servizi da centralizzare e le relative soglie di obbligatorietà, i DM come riportati in         
          Tabella 1.  

La Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) richiama l’importanza delle valutazioni di HTA per i DM ed 
esplicita i compiti affidati alla Cabina di Regia Hta 

Categorie di DM Soglie 

Stent 
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

Ausili per incontinenza 
(ospedalieri e territoriali) 

40.000 € 

Protesi d’anca 
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

Medicazioni generali 40.000 € 

Defibrillatori 
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

Pace-maker 
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

Aghi e siringhe 40.000 € 
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La normativa del 2014 ha avviato un sistema innovativo di procurement nazionale  
caratterizzato da una pluralità di forme di aggregazione  

della domanda pubblica per categorie di prodotti considerati strategici per la spesa 
 

La Cabina di Regia Hta per una selezione di prodotti innovativi valuterà l’impatto  
•                   clinico, 
•                   economico  
•                   sull’organizzazione sanitaria 
•                   sul piano etico e sociale 

Gare Centralizzate e Politiche di Acquisto 



Marcella Marletta  

Grazie per l'attenzione 


