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Il governo  dei DM: 

Coding

HTA

Acquisti



Necessità e frammentazione 

Esigenze  «centrali» e «locali» di: 
• controllo della spesa 
• Indicazione all’utilizzo appropriato dei DM
• Governo dell’ incertezza  (quando esiste!)

NON TROVANO ADEGUATE RISPOSTE dagli 

organismi di governance

Uniche risposte: 
• standardizzazione

• Limitazione all’accesso 



La nostra esperienza

- Qualche best practice

- duplicazioni
- disomogeneità
- Impredicibilità
- Scarsa valorizzazione delle  
competenze
- scarso focus sul disinvestimento 



La nostra aspettativa
Governare l’introduzione e la diffusione delle tecnologie innovative…

• Benefici clinici 

• Benefici economici

• Requisiti organizzativi

…al fine di continuare a poter garantire accessibilità all’innovazione assicurando appropriatezza e 
sostenibilità  

Diventare strumento di saving con lo scopo di controllare/ridurre la spesa limitando 
l’introduzione dell’innovazione



Punti rilevanti

Tempestività

• Regole alla 
diffusione delle 
nuove 
tecnologie

Equità

• Accesso 
omogeno da 
parte dei 
cittadini alle 
prestaz./tecnol.

Omogeneità

• Regole 
uniformi, un 
unico metodo 
applicato con 
respiro 
nazionale

Trasparenza

• Regole chiare, 
informazioni 
accessibili agli 
stakeholder



Alcune considerazioni:

1. Per attrarre investimenti occorre riconoscere che la competizione non può essere 
tra Enti e/o Regioni, ma innanzitutto tra Paesi

2. l’attuale frammentazione nell’approccio al governo dell’innovazione, sfavorendo 
una visione d’insieme, rischia di sfavorire la competitività del nostro Paese 

3. È auspicabile una più stretta collaborazione tra livelli istituzionali, che possa 
portare a: 
1. alla realizzazione di reti (di specialità) di respiro nazionale in grado di offrire servizi ad alto valore 

aggiunto ai fini della validazione dell’innovazione 

2. alla definizione di regole chiare, trasparenti e condivise tra gli stakeholder per il governo 
dell’innovazione



Il contributo di Assobiomedica
Assobiomedica intende porsi come partner proattivo verso i vari
stakeholder

La nostra aspettativa è quella di potere essere ascoltati
promotori di una proposta che:
• Valorizzi le tante competenze oggi presenti sul territorio

nazionale
• porti ad una rapida armonizzazione di metodi e processi

valutativi sul modello di quanto successo in altri paesi



GRAZIE

Luciano Frattini

VP Assobiomedica  - HTA & Reimbursement


