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Intervento formativo – L’HTA in ambito ospedaliero: dalle evidenze  
al contesto 
DATA: 16 maggio 2018 

SEDE: Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma 

DOCENTE:  Matteo Ruggeri, Ricercatore universitario e Docente di Economia sanitaria, Facoltà 
di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

TESTIMONE: Marina Cerbo, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS) 

OBIETTIVI: L’uso dell’Health Technology Assessment (HTA) a supporto dei processi decisionali in 
campo sanitario a livello internazionale, nazionale e regionale è cresciuto costante-
mente negli ultimi 40 anni. Ciò nonostante, vi sono situazioni in cui un numero di tec-
nologie innovative di alto valore non giunge mai - o comunque trova maggiore difficol-
tà ad entrare - nella pratica clinica, mentre altre, senza specifico valore aggiunto, ven-
gono adottate nei processi assistenziali delle organizzazioni sanitarie. Questa situa-
zione rischia di condurre ad una allocazione delle risorse inefficace ed inefficiente con 
un impatto negativo sulla salute della popolazione e sull’equità nell’accesso alle cure, 
laddove esistano pressioni finanziarie sul Sistema.  

Un modo per superare questo problema è quello di adottare l’HTA a livello ospedalie-
ro, considerando che sono proprio gli ospedali – in particolare quelli accademici e di 
ricerca - il principale punto di accesso per le tecnologie più innovative. L’adozione del-
la logica dell’HTA a livello organizzativo è oggi conosciuta con l’espressione inglese 
“Hospital-Based HTA” (HB-HTA) e ha lo scopo di informare le decisioni del manage-
ment aziendale e la pratica clinica riguardo diverse tipologie di tecnologie sanitarie. 

Le evidenze mostrano come l’Hospital Based HTA possa essere realizzato con diversi 
livelli di complessità organizzativa e in diverse forme. 

Il corso si pone l’obiettivo di presentare ai discenti elementi e metodi di base per 
l’applicazione in ambito ospedaliero dell’Health Technology Assessment, quale ap-
proccio sistematico alla ricerca di evidenze multidisciplinari in grado di spiegare il va-
lore potenzialmente espresso da una nuova tecnologia sanitaria e di essere impiegato 
come strumento utile per assumere decisioni informate e responsabili, che tengano 
conto anche del ruolo che il contesto organizzativo gioca nelle scelte di adozione e 
impiego di una tecnologia. 

Il corso intende rispondere ai seguenti quesiti: come condurre un’analisi di HTA in 
ambito ospedaliero? Quale dovrebbe essere la struttura di base di uno studio di HTA 
affinché sia possibile conciliare le esigenze di tempestività della valutazione con la 
specificità delle evidenze a disposizione? Come un ospedale dovrebbe declinare le 
informazioni reperite in letteratura rispetto alle proprie peculiarità organizzative?  

METODOLOGIA 
DIDATTICA: 

Si vuole privilegiare un tipo di didattica attiva, favorendo l’interazione e lo scambio di 
conoscenze tra docente e partecipanti, al fine di meglio consolidare conoscenze e ca-
pacità sugli strumenti oggetto di trattazione. 

DESTINATARI: □ Direzione generale 
□ Direzione sanitaria 
□ Direzione amministrativa 
□ Dirigenza medica 
□ Provveditori 
□ Farmacisti ospedalieri 
□ Ingegneri clinici 
□ Servizio Qualità e Rischio clinico 
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MODALITA’ 
ISCRIZIONE: 

Il corso, della durata di una giornata, prevede una quota di iscrizione pari a € 350 + 
IVA (se dovuta). 
Le aziende associate a CERISMAS possono usufruire dello sconto del 25% per i 
soci sostenitori e del 15% per i soci ordinari. 

Gli ospedali privati che già aderiscono ai Fondi Interprofessionali per la forma-
zione possono attivare le opportunità previste da ciascun fondo per ottenere il 
rimborso della quota di iscrizione. CERISMAS è inoltre in grado di offrire un servi-
zio di orientamento alle Aziende per la scelta del Fondo, la presentazione delle do-
mande di rimborso e le conseguenti procedure di rendicontazione. 

L’interessato dovrà inviare la scheda di iscrizione a:  
CERISMAS 
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano 
E-mail: cerismas@unicatt.it 
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico 
bancario intestato a: CERISMAS - presso Banca Cariparma –Via Molino delle Armi 
23, Milano 
IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539. 
 

PROGRAMMA 
ANALITICO: 

 
16 maggio 2018 - ore 9.00 registrazione dei partecipanti 
 
Sessione 1 (16 maggio 2018, ore 9.30-13.00) – L’HTA in ambito ospedaliero 
Docente: Matteo Ruggeri 
L’HTA: generalità ed elementi di contesto 
L’HTA in ambito ospedaliero 
Come declinare le evidenze HTA nei singoli contesti organizzativi 
 
Pausa pranzo 

Sessione 2 (16 maggio 2018, ore 14:00-17.30) – Strumenti analitici ed applica-
zioni a supporto dell’HTA 
Docente: Matteo Ruggeri 
Testimone: Marina Cerbo, AGENAS 
La produzione delle evidenze: il ruolo delle revisioni sistematiche  
e delle metanalisi 
Testimonianza istituzionale 
Sintesi dei messaggi chiave del corso e conclusioni 
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Modalità di iscrizione 
Si prega di restituire il presente modulo compilato per ogni singolo partecipante a:  
Segreteria CERISMAS: E-mail: cerismas@unicatt.it 
 
Partecipante all’iniziativa 
Nome e Cognome Posizione Aziendale Telefono E-mail 
 
 

   

 
Modalità di pagamento e quota di iscrizione 
La quota di partecipazione si differenzia per iscrizione a titolo individuale o aziendale: 
 
per le iscrizioni a titolo individuale, la quota di partecipazione al corso è pari a € 350,00 + IVA da versare a ricevimento fattura 
tramite bonifico bancario. 
 

SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

Nome Cognome 

CF Indirizzo 

Città CAP Provincia 

 
Per le iscrizioni a titolo aziendale, è definita una quota di partecipazione al corso pari a (barrare la casella corrispondente): 

☐ per le aziende NON associate: € 350,00 + IVA (se dovuta) 
☐ per i SOCI ORDINARI: € 297,50 + IVA (se dovuta) 
☐ per i SOCI SOSTENITORI: € 262,50 + IVA (se dovuta) 

 
da versare tramite bonifico bancario che sarà effettuato da un soggetto giuridico a ricevimento della fattura. 

 
SOGGETTO A CUI INVIARE LA FATTURA 

Nome Cognome 

Indirizzo Città CAP Prov. 

E-Mail 

 
DATI FISCALI DELL’ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA A CUI INTESTARE LA FATTURA 

Ragione sociale 
 

Indirizzo Città 
 

CAP Prov. 

Partita IVA 
 

Codice fiscale 

Codice Univoco Ufficio Codice CIG 
 

 
Al fine di perfezionare l’iscrizione, per le aziende pubbliche che necessitano la fatturazione elettronica, è necessario invia-
re l’ordine aziendale, CIG e CUU contestualmente alla scheda di iscrizione con i dati necessari. 
 
Versamento quota di iscrizione 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario, intestato a: 
CERISMAS – Banca Cariparma, Via Molino delle Armi 23, Milano – IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539 
Sulla causale del versamento è necessario precisare il titolo del corso e il nome del partecipante. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 
☐ CERISMAS, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del 
D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell'articolo 7 del citato 
decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere 
materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dal Centro. Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.  
Data ________________________________ Firma _______________________________ 
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L’HTA in ambito ospedaliero: dalle evidenze al contesto 

16 maggio 2018 - Roma 


