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• Linee guida metodologiche per 
l’individuazione di tecnologie cost-
saving

WP 1 

• Ulteriori approcci metodologici per 
la valutazione di tecnologie a fini di 
disinvestimento

WP 2 
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• Modulo di segnalazione per le stazioni appaltanti

• Modello business case
WP1 (cost saving)

• Revisione critica della letteratura e proposta di 
policy

• Flow chart e scheda di segnalazione

WP2 
(disinvestimento)



WP1. Cost Saving
SG2.2. 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



Obiettivi delle Linee guida
• Definire una procedura per l’identificazione delle tecnologie che 

potenzialmente generino un risparmio nei costi dell’assistenza garantendo 
un profilo di efficacia e sicurezza almeno pari all’alternativa in uso 
• Tecnologie non in uso (non ancora prioritarizzate)
• Tecnologie in uso (già diffuse nella pratica clinica)

• Definizione di criteri di prioritarizzazione ulteriori rispetto a quelli 
identificati dalla CdR per circoscrivere l’attenzione su tecnologie in grado di 
generare un impatto economico significativo e non marginale in termini di 
riduzione di costi per l’Ssn; 

• Definizione di criteri specifici per l’assegnazione dell’attributo “cost saving”  
nella prospettiva aziendale e regionale;

• Definizione di modelli di analisi organizzativa/economica (sviluppo di analisi 
di budget impact da attuarsi in contesti operativi e real world).



Definizione

• Sono “cost-saving” quelle tecnologie (dispositivi medici, 
procedure e programmi): 
• i) che risultano economicamente più vantaggiose rispetto ad una 

alternativa di pari o inferiore efficacia (vantaggio economico 
valutato attraverso un’analisi di costo-minimizzazione) e 

• ii) la cui adozione sia in grado di generare risparmi rilevanti per il 
Ssn nell’arco temporale di un esercizio o comunque inferiore a 3 
anni 
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Invio documentazione

(evidenze scientifiche

e BIA) Valutazione

AggiornamentoAppraisal

Valutazione

AggiornamentoPrioritizzazione Appraisal

Invio 

submission 

dossier

Nel caso di tecnologia 

non in uso, il 

submission dossier è 

quello indicato dal SG1 

con variazione della 

sezione 7

-
Si segue lo 

stesso metodo 

di valutazione 

indicato dal 

SG1

-

Organo tecnico 

della Cabina di 

regia 

Cabina di regia
Organo tecnico 
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Natura delle

raccomandazioni 

(no cost-saving; 

si cost-saving in 

ogni condizione;

si cost-saving solo 

in alcune 

condizioni).

La fase di appraisal 

segue il metodo 

indicato dal SG3

Prioritizzazione

Segnalazione 

raccomandazione

Segnalazione 

raccomandazione

Cabina di regia

-
Applicazione

di criteri

ulteriori per le 

tecnologie

cost saving

La 

segnalazione

contiene le 

eventuali

condizioni

organizzative

da rispettare



Informazioni da sottomettere alla CdR
Tecnologie non in uso 

(non prioritizzate)

• Compilazione del Submission Dossier di cui al 
SG2.1.

Tecnologie in uso 

• Report di HTA attestante la disponibilità di 
evidenze scientifiche, robuste e consolidate in 
termini di sicurezza, efficacia, costo-efficacia, uso e 
diffusione corrente della tecnologia nella pratica 
clinica



Criteri ulteriori di prioritarizzazione
• Impatto economico potenzialmente 

rilevante in termini di riduzione di costi 
nella prospettiva del Ssn;

• Semplicità nell’implementazione dei 
cambiamenti organizzativi e strutturali 
derivanti dall’introduzione della 
tecnologia. 

spesa totale del Ssn; spesa totale per il livello assistenziale interessato 
(prevenzione, assistenza primaria, assistenza ospedaliera); spesa totale per il 
trattamento dei pazienti affetti dalla patologia interessata.

Seamless adoption, investimenti ulteriori, formazione, barriere culturali ecc..



Dalla Valutazione all’aggiornamento
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Stessa procedura seguita per 
le tecnologie prioritarizzate
dalla CdR
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Non assegnazione 
dell’attributo “cost saving”; 

Assegnazione dell’attributo 
“cost saving” solo in relazione 
a specifiche condizioni 
organizzative da realizzare o 
già esistenti per le tecnologie 
già in uso;

Assegnazione dell’attributo 
“cost saving” in ogni 
condizione organizzativa

Im
p

at
to Informativa ai soggetti aggregatori, 

alle Centrali di Committenza 
Regionale e alla Consip

Informativa “Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori” (D.L. n. 
66/2014) ai fini della 
programmazione biennale, 

Informativa alle autorità nazionali
(es. Commissione permanente LEA) 

Informativa alle direzioni regionali 
competenti per le attività di 
programmazione sanitaria 

Benefici economici da definire (es. 
esclusione della spesa associata alle 
tecnologie “cost saving” dal tetto di 
spesa per i dispositivi medici)
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to Conferma del requisito dopo 24 
mesi a seguito di rivalutazione

Scheda di 
segnalazione 
alle stazioni 
appaltanti



WP2. Disinvestimento
SG2.2. 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



Obiettivi delle linee guida
• Definire una linea di indirizzo per la rivalutazione delle tecnologie 

sanitarie nell’arco del loro intero ciclo di vita con l’intento di 
accelerare l’eliinazione dalla pratica clinica di quelle che sono 
evidentemente obsolete e non in grado di generare valore per il 
Servizio sanitario nazionale e per la collettività;

• Identificare delle modalità per segnalare tecnologie potenzialmente 
obsolete;

• Definire dei criteri di priorità per la gestione della fase di 
disinvestimento (valutazione, apprisal/raccomandazione, impatto, 
monitoraggio);



Definizione

• “Disinvestment can be defined as the full or partial withdrawal of 
resources from health technologies and practices (pharmaceuticals, 
medical devices, diagnostics, procedures, treatments, and other 
clinical, public health, and organizational interventions) that are 
determined to offer low value to the health system and/or patients 
relative to alternatives”.
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Modulo di 

segnalazione
- -

Tabella 

prioritizzazione

(adattata da 

Avalia)

- - - - -

Stakeholder indicati 

nel documento 

strategico della 

Cabina di regia o 

gruppo tecnico 

della Cabina di 

Regia

Organo tecnico 

della Cabina di 

regia 

Organo tecnico 

della Cabina di 

regia 

Cabina di regia 

Organo tecnico 

con 

coinvolgimento 

clinici

Cabina di regia Cabina di regia Regioni Regioni

RE-
ASSESSMENT



Identificazione, Segnalazione, Data Base

Identificazione
preliminare 

(potenzialmente/probabil
mente obsoleto)

Identificazione
preliminare 

(potenzialmente/probabil
mente obsoleto)

Horizon Scanning

Analisi della spesa e dei consumi

Analisi di altre basi di dati (es. esiti)
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Attivare reti di consultazione e 
segnalazione con i clinici, farmacisti, 
ingegneri clinici (società scientifiche)
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Attivare reti di consultazione e 
segnalazione con le associazioni di 
pazienti e cittadini (società 
scientifiche)

Attivare reti di consultazione con le 
“strutture intermedie” dell’SSN (es. 
aziende)

Definizione di Priorità



Priorità
• Lo strumento operativo è un file excel (ispirato al PriTec

tool sviluppato da Avalia-t - Galician Agency for health
technology assessment); 

• Permette alla Cabina di regia di attribuire ad ogni 
tecnologia dei punteggi relativi a tre domini, calcolare un 
punteggio totale e quindi ordinare secondo il punteggio le 
tecnologie;

• Il Modello Avalia-t è adattato e integrato per considerare la 
frequenza e la duffusione delle segnalazioni giunte sulla 
specifica tecnologia in merito al disinvestimento



Dalla valutazione al monitoraggio
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e Il processo di 

valutazione adotta le 
metodologie già diffuse 
e codificate a livello 
internazionale (Healt
hTechnology Re-
Assessment D
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e Eliminazione della 
tecnologia dai prontuari 
regionali;

promozione di una 
riduzione dell’intensità 
d’uso della tecnologia 
attraverso disincentivi (es. 
riduzione delle tariffe) o 
esplicite raccomandazioni 
inviate alle società 
scientifiche per la modifica 
di linee guida per la 
pratica clinica; 

promozione della 
riorganizzazione dei 
processi assistenziali per 
l’esclusione della 
tecnologia dalle attività 
cliniche 
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e Commissione nazionale 

LEA, Commissione 
permanente tariffe;

Direzioni Regionali;

Soggetti 
istituzionalmente 
coinvolti nei processi di 
acquisizione dei 
dispositivi medici;

Soggetti 
istituzionalmente 
coinvolti nella ricerca;

Soggetti deputati alla 
creazione di linee guida 
come società 
scientifiche ed eventuali 
tavoli tecnici;
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e Per garantire e 

rafforzare l’uniformità 
della fase di 
implementazione sul 
territorio nazionale, è 
necessario che tale fase 
venga 
preceduta/accompagnat
a dalla creazione di linee 
guida o adattamenti di 
linee guida 
internazionali al 
contesto italiano, con un 
importante ruolo delle 
società scietifiche. 

Queste linee guida 
rappresenteranno uno 
standard di riferimento 
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A cura delle Regioni 
attraverso l’analisi dei 
data base amministrativi 
(consumi, costi, ecc.) e 
survey specifiche sul 
territorio
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