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Cooperazione europea in ambito di HTA

Fino ad oggi la cooperazione in questa materia si è basata sulla disponibilità 

e la competenza di professionisti capaci di portare avanti il lavoro;

Ora è necessario il pieno coinvolgimento delle più alte Autorità nazionali in 

materia sanitaria, che indichino la linea strategica e politica 

oltreché la visione a lungo termine.



Premesse

La direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti 

relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera prevede all’art. 15 

la realizzazione di una rete per l’HTA.



Il nuovo HTA Network Working Group

• Segretariato presso la DGSANCO (Commissione Europea)

• Stati Membri

• Rappresentanti di EuNetHta

Ad oggi si sono svolte due riunioni: 16 ottobre 2013 e 9 dicembre 2013

Presidenza italiana



HTA Network Working Group: il mandato

L’obiettivo affidato al costituito HTA Network Working Group è quello di elaborare 

un documento che presenti la visione strategica e politica 

del network sulla cooperazione europea in materia di HTA.

Il documento dovrà anche fornire delle direttive concrete alla definizione del 

programma di lavoro della prossima Joint Action su HTA che la 

Commissione propone di co-finanziare a partire dal 2016.



Gli attori coinvolti

In Italia sono presenti due Agenzie, AGENAS e AIFA, che si occupano da molti anni di HTA 

insieme alle Regioni e alle Università 

e il sistema e’ maturo per la realizzazione di una nuova 

politica sanitaria che vede il Ministero della salute, in qualità di Autorità Competente, 

al centro delle nuove  scelte strategiche dell’HTA.

In questo senso, il lavoro di EUnetHTA, così come quello delle altre collaborazioni 

europee sorte in forma di progetti di ricerca nell’ambito 

del 7° Programma quadro (FP7) deve essere visto come prezioso 

e importante e tenuto in considerazione come base di esperienza sviluppata.



Definizione delle strategie (1/2)

La valutazione dovrà necessariamente prendere in esame tutti i processi non solo, quindi, 

le apparecchiature e i farmaci 

ma tutto quanto riguarda le procedure impiegate nell’erogazione 

dei servizi sanitari, nonché i sistemi organizzativi e di supporto attraverso i 

quali viene svolta l’assistenza sanitaria.



Definizione delle strategie (2/2)

In senso più ampio, si dovrà utilizzare l’approccio dell’HTA sia nell’introduzione di innovazioni 

e di processi sia nella scelta di disinvestire su prodotti e servizi 

inappropriati od obsoleti che non aggiungono valore alla tutela della salute dei 

cittadini. In sostanza la politica Europea dovrà orientarsi verso la gestione 

dell’intero ciclo di vita della tecnologia sanitaria assicurando, in ogni fase, 

l’utilizzo sicuro efficace e costo-efficace delle tecnologie disponibili. 

Attraverso l’HTA è possibile, quindi e da subito, operare una ridefinizione dei servizi sanitari 

e dei processi senza incidere negativamente né sul livello organizzativo 

della sanità, né tantomeno sul livello delle prestazioni sanitarie rivolte ai cittadini. 

Tutto ciò, però, è essenziale che venga affidato ad un Programma Europeo 

che definisca procedure e regole esplicite e condivise. 



Governance

Identificare un modello di governance condiviso per il network permanente che,

partendo dall’esperienza fin qui maturata in EUNetHTA, permetta di transitare

da un assetto tipicamente di progetto (governance basata su uno steering

commettee composto dai leader dei singoli work package), ad un assetto

istituzionale dove i singoli Stati Membri possano essere rappresentati 

nella fase di indirizzo strategico e di controllo.



Struttura organizzativa

Sviluppare un modello organizzativo sostenibile che combini competenze 

manageriali per l’adeguato coordinamento di una rete così ampia ed articolata, 

con competenze di natura tecnico-scientifica da acquisire con 

adeguati meccanismi di selezione nell’ambito di 

una struttura che sia in grado di identificare responsabilità 

organizzative rispetto ad obiettivi espliciti e misurabili.



Pianificazione e controllo

Identificare adeguati meccanismi di pianificazione, governo e controllo dei

processi di valutazione sviluppando un sistema di programmazione e

di gestione basato sul management by objectives in grado di

assegnare ruoli e responsabilità rispetto ad obiettivi condivisi.



Linee di attività del Network (1/3)

•

Definizione delle priorità per la valutazione a livello europeo sulla base di una processo di 

comprensione delle esigenze e delle priorità espresse dai singoli paesi membri e 

dagli stakeholder più rappresentativi nel panorama europeo;

Sviluppo della metodologia di lavoro e degli strumenti necessari per il buon funzionamento delle 

attività di valutazione e per le procedure di adattamento della “produzione” europea 

a livello di singolo stato membro partendo dal lavoro 

fin qui svolto nell’ambito di EUNetHTA.



Linee di attività del Network (2/3)

Svolgimento delle attività di valutazione attraverso la costituzione di gruppi di lavoro 

omogenei in termini di competenza e capacità di lavoro sfruttando le competenze 

delle agenzie nazionali/regionali e delle università e dei centri di ricerca

presenti sul panorama europeo da selezionare attraverso adeguati 

processi di “accreditamento” delle competenze



Linee di attività del Network (3/3)

Promozione della diffusione dell’approccio della decisione basata

sull’evidenza scientifica e monitoraggio dell’impatto della produzione del

network Europeo per l’HTA sulle decisioni regolatorie e di indirizzo a livello

Europeo, nazionale, regionale e locale, supportando il trasferimento dei

risultati consolidati dei progetti di ricerca europei che possono aumentare

l’impatto dell’HTA nel decision making ai diversi livelli



Conclusioni

La cooperazione e gli effetti prodotti dal lavoro congiunto sui temi 

dell’HTA sono obiettivi primari dei paesi dell’Unione europea.

Il progetto affidato ad un Programma Europeo definisce procedure e regole esplicite e condivise.

Ci auguriamo che, come dimostrato in un recente studio sostenuto dalla Commissione Europea, 

i vantaggi economici delle attività congiunte sull’HTA a livello europeo, si traducano in un 

significativo ritorno in termini  scientifici ed economici per i sistemi sanitari dei Paesi europei.




