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Art. 22 Valutazione delle tecnologie sanitarie

1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e
delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi
medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della
tecnologia e della salute dei cittadini e di garantire che i processi decisionali
del SSN siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto
clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione
nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre
specifiche classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN per l'uso di
dispositivi medici successivamente alla loro commercializzazione, il Ministero
della salute … per il tramite della Cabina di regia per l'Health Technology
Assessment (HTA) …. promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA
dei dispositivi medici.

La valutazione delle tecnologie
Informa 

con evidenze scientifiche
le decisioni  

per il governo dei consumi
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1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il governo
dei dispositivi medici alimentato … da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei
dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono
o commercializzano dispositivi medici.
…
3. Fermo restando il vincolo di destinazione per il governo dei dispositivi medici, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il
monitoraggio, nonché per la gestione del fondo di cui al comma 1.
…
6. Un terzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, è vincolato al finanziamento
delle attività del programma nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici
attribuite all'AGENAS ai sensi dell'articolo 22.

La realizzazione 
di un programma 

richiede
risorse specifiche
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Art. 22 Valutazione delle tecnologie sanitari
2. Alla realizzazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici concorre
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che, anche mediante la
stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, svolge i seguenti compiti :

a) presentazione di proposte alla Cabina di regia, a fini di approvazione, per l'identificazione e
valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato impatto
… e comunque in grado di rispondere alle esigenze … espresse dal SSN;
b) elaborazione degli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, realizzazione delle attività di valutazione tecnica
multidimensionale e coordinamento delle attività dei soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri
Collaborativi…;
d) partecipazione alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate
(appraisal), svolgendo compiti di coordinamento metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che
propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini della loro adozione…;
e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, attività per la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni …, promuovendone l'utilizzo da parte delle
regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie
sanitarie e al disinvestimento

Per raggiungere
lo stesso obiettivo

si possono utilizzare
modelli

simili ma differenti
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Art. 22 Valutazione delle tecnologie sanitarie

3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per
rendere i procedimenti di acquisto più efficienti tenendo conto delle risultanze
conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA…
…
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute sono stabiliti i compiti e la composizione
dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del
quale fanno parte il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, l'AGENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto nazionale per la sicurezza sul
lavoro, una qualificata rappresentanza dell'industria e delle associazioni dei pazienti e
dei cittadini.

Il punto di arrivo 
delle valutazioni 

è un punto di partenza 
per procedure di acquisto

più efficienti
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pprrooddoottttii
Documento Strategico

3.1 Soggetti e tecnologie

…

Possono essere avanzate proposte riguardanti tecnologie sia emergenti, ovvero
ancora prive della marcatura CE, che in iniziale diffusione, diffuse o presunte
obsolete, per l’eventuale valutazione o rivalutazione dell’uso appropriato nel SSN.

Possono essere avanzate anche proposte relative a singoli dispositivi, che devono
essere considerate con riferimento alla tecnologia che li caratterizza e a tutti i
dispositivi che la utilizzano, qualora non si tratti di dispositivi di cui viene segnalata e
motivata l'infungibilità.

Nel caso di dispositivi di cui viene segnalata l’infungibilità devono essere acquisite
prove scientifiche rilevanti a dimostrazione. Il report dovrà successivamente essere
aggiornato nel caso in cui arrivino sul mercato prodotti analoghi.

Le soluzioni plurali
hanno un ruolo centrale
rispetto alle singolarità
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3.3 Definizione delle priorità nazionali di valutazione dei dispositivi medici

I seguenti criteri di prioritizzazione si applicano quindi, in maniera non gerarchica, alle tecnologie
inserite nella lista delle proposte di valutazione opportunamente verificata dall’AGENAS:

1) impatto potenziale della tecnologia sul percorso assistenziale specifico cui essa è rivolta, attraverso un migliore soddisfacimento
di bisogni non soddisfatti o parzialmente soddisfatti;

2) implicazioni etiche e sociali evidenti, con particolare riferimento ai benefici attesi sulla qualità di vita e sulla sostenibilità delle cure;

3) potenziale impatto organizzativo della tecnologia, compreso il rischio di elevata variabilità di diffusione e/o utilizzo della tecnologia

(equità);

4)potenziale impatto economico e finanziario della tecnologia (positivo o negativo);

5) rilevanza tecnica della tecnologia nel percorso assistenziale;
6) incertezza sull’efficacia comparativa pratica della tecnologia;

7) significatività epidemiologica della condizione clinica interessata (frequenza, gravità).

Le segnalazioni di una medesima tecnologia provenienti dalla Commissione nazionale LEA o da più
Regioni o Province Autonome riceveranno particolare attenzione in quanto manifestano l'esigenza di
un'azione coordinata di sistema e costituiscono occasione di razionalizzazione dell'impiego di risorse
per la produzione di rapporti di valutazione.

L’accesso 
alla valutazione

nazionale
non è regolato 

da parametri e pesi
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4. Realizzazione di rapporti tecnici di HTA
….
L’attribuzione degli incarichi di valutazione ai Centri Collaborativi è effettuata dalla
CdR, per il tramite di AGENAS, mediante apposita call recante le caratteristiche della
tecnologia all’attenzione, le procedure da osservare, i tempi e la remunerazione
prevista, compatibile con i finanziamenti dedicati, nonché il processo di valutazione
appropriato.
…
Nelle call è esplicitato il tipo di documento che si richiede, facendo riferimento al
Manuale delle procedure HTA di AGENAS e alle linee guida metodologiche EUnetHTA,
e ad altri documenti metodologici (INAHTA, ADhopHTA, ecc) ove disponibili, che
verranno utilizzate dai centri collaborativi per la produzione dei rapporti.

Sono possibili
percorsi di valutazione

differenti
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55..  DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ee  rreeggiioonnaallii  ddii  uuttiilliizzzzoo  aapppprroopprriiaattoo  ddii  DDMM

A seguito dell’appraisal, la CdR potrà esprimere le seguenti RRaaccccoommaannddaazziioonnii:

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano
l’introduzione nella pratica diffusa del SSN (per efficacia non dimostrata, o elementi di
sicurezza non valutati etc.);

2) L’iinnttrroodduuzziioonnee ddeellllaa tteeccnnoollooggiiaa iinn uunn ppeerrccoorrssoo aassssiisstteennzziiaallee ccoommppoorrtteerreebbbbee bbeenneeffiiccii;

3) La tecnologia è rraaccccoommaannddaattaa ssoolloo ppeerr ll’’uuttiilliizzzzoo iinn pprrooggrraammmmii ddii rriicceerrccaa, condotti
secondo la disciplina attuale, per la produzione di ulteriori prove scientifiche.

4) L’introduzione della tecnologia nel SSN può essere aammmmeessssaa ssuubboorrddiinnaattaammeennttee aallllaa
rraaccccoollttaa ccoonntteessttuuaallee ddii pprroovvee sscciieennttiiffiicchhee ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa rreeaallee ee ddaattii ddii ccoossttoo, previa
approvazione della Cabina di Regia.

Per le tecnologie di cui vengono riconosciuti i benefici all’interno di un percorso
assistenziale (si veda sopra il punto 2), può essere specificato, ove necessario, che iill
ggiiuuddiizziioo èè rriiffeerriittoo aadd uunnaa ccaatteeggoorriiaa ddii pprrooddoottttii oommooggeenneeii ee nnoonn aadd uunnoo ssppeecciiffiiccoo
ddiissppoossiittiivvoo, in quanto non sono state acquisite prove sufficienti ad una differenziazione
tra prodotti analoghi, e ddii cciiòò ssii ddoovvrràà tteenneerr ccoonnttoo nneellllee pprroocceedduurree ddii aaccqquuiissiizziioonnee,
tutelando la concorrenza tra prodotti analoghi.

Le raccomandazioni
non definiscono 

punti di arrivo ma
partenze di percorsi
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Valutazioni cliniche congiunte, 
Consultazioni scientifiche congiunte,
Identificazione delle tecnologie 
emergenti.
La attività europee coordinate di 
HTA, rivolte a poche tipologie di 
dispositivi, lasciano agli Stati 
membri la competenza sulle 
valutazioni non cliniche necessarie 
per determinare prezzi e rimborsi.
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Il ciclo di vita del dispositivo prevede
diverse occasioni di generazione
delle evidenze.

EFS
Studi esplorativi
Studi di efficacia comparativa

Registri
Studi osservazionali
Indagini PMCF
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Il ciclo di vita del dispositivo richiede 
diverse modalità di valutazione.

Consultazioni scientifiche precoci
Rapid HTA
Full HTA
Aggiornamenti dei report
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Durante il ciclo di vita del
dispositivo la valutazione
produce effetti differenti sul
successo del prodotto in
relazione al momento della
valutazione
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Gli studi su dispositivi medici con
elevati gradi di evidenza sono ancora
pochi
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Gli studi per la valutazione della
conformità sono un’occasione per le
comparazioni di efficacia.
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Il Post Market Clinical Follow up dà
impulso a varie forme di
generazione delle evidenze.

Registri
Analisi Real World Evidence
Studi PMCF
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I Regolamenti sui dispositivi medici richiedono a
tutti i prodotti adeguati livelli di evidenze cliniche
per l’accesso al mercato.

E’ necessario costruire condizioni eque e percorsi
appropriati per l’accesso dei dispositivi alle
decisioni strutturate sul loro impiego e sulla loro
remunerazione.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


