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Livello di 
Governance per gli 
appalti di valore e 

introduzione 
innovazione
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Stretta collaborazione tra 
Regione e Centrale di 
Committenza circa i principi 
da applicare se si vuole 
acquistare valore  

Criteri: 
1. bisogno terapeutico non soddisfatto

o non sufficientemente soddisfatto;
2. documentato vantaggio di natura

clinica;
3. documentato vantaggio di natura

organizzativa.

Net Monetary Benefit: il concetto di qualità 
a cui si deve far riferimento riguarda la 
qualità intrinseca del dispositivo medico, 
ovvero le caratteristiche tecniche / 
funzionali, di sicurezza e di efficacia. 

• Paziente esperto 
• Accordo Estar con 

Cittadinanza Attiva 

DGRT n. 
737/2022

DGRT n. 
702/2022

DGRT n. 
1038/2021

DGRT n. 
736/2022

04/10/2022 - Atto di indirizzo del 
Ministero della Salute riguardante le 
modalità di partecipazione ai processi 
decisionali del Ministero della salute da 
parte delle associazioni o organizzazioni 
dei cittadini e dei pazienti impegnate su 
tematiche sanitarie
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Inserimento di DM 
innovativi 
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GGllii  aattttoorrii  ddeell  ssiisstteemmaa  HHTTAA  rreeggiioonnaallee  ––
LL..RR..  4400//22000055,,  aarrtt..  1100,,  cc..  44  qquuiinnqquueess –– DDGGRRTT  nn..  330022  1111..0044..22001166  -- DDeeccrreettoo  DDiirriiggeennzziiaallee  
nn..77446688  ddeell  1177--0055--22001188

Gruppo DM HTA 

Gruppi di Lavoro:
- Schede HTA
- Documenti HTA
- Reportistica
- Attrezzature  
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Commissione di valutazione delle tecnologie e degli 
investimenti sanitari

n La Commissione è composta:
¨ Dal Direttore Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale 
¨ Dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie, con funzioni di 

coordinamento
¨ Dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco
¨ Dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti
¨ Dal direttore dell’ESTAR o suo delegato

n Sede istituzionale della Commissione è la Direzione Diritti di 
Cittadinanza e Coesione sociale

6
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LLee  aannaalliissii  HHTTAA  rreeaalliizzzzaattee  ddaallllaa  RReeggiioonnee  TToossccaannaa
((ttuuttttee  ffrruuiibbiillii  iinn  ttrraassppaarreennzzaa  ssuull  ssiittoowweebb rreeggiioonnaallee::  uurrll::hhttttppss::////wwwwww..rreeggiioonnee..ttoossccaannaa..iitt//--//pprrooddoottttii--hhttaa))

• A) quelle del GRDM (gruppo regionale sui DM): 
135 schede dal 2019 fino al 7 Settembre 2022

• B) quelle del C.O. (Centro Operativo della Regione Toscana):       3 schede dal 7 Settembre 2022 
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PPootteennzziiaallee  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssee  nneellllee  pprroocceedduurree  ddii  aaccqquuiissttoo  ppeerr  
nnoommiinnaa  iinn  ccoommmmiissssiioonnii  ggiiuuddiiccaattrriiccii  ddii  ggaarraa  ddii  EEssttaarr nneeii  ccaassii  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoorrssii  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ssppoonnssoorriizzzzaattii  –– DDeelliibbeerraa  RRTT  
115533//22001199
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CCoonnfflliittttii  ddii  iinntteerreessssii  ee  
SSppoonnssoorriizzzzaazziioonnii

vLinee guida ANAC n. 15 “Individuazione e gestione conflitti di interesse nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici” (Del. 494/2019)

vDGRT n. 1069 del 02/11/2016 “Prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità:
costituzione di un coordinamento regionale dei responsabili della prevenzione della
corruzione (RPC) della Sanità per la gestione integrata delle attività ai sensi della L. n.
190/2012 e s.m.i.”

vDGRT n. 153 del 11/02/2019 “Approvazione del manuale regionale di accreditamento
per l'erogazione di eventi ECM e del manuale del professionista sanitario.
Aggiornamento disciplina su sponsorizzazione, conflitto d'interessi e pubblicità nella
formazione continua in sanità. Revoca dgr 1284/2017”

vPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione ESTAR
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DDGGRRTT  nn..  115533  ddeell  1111//0022//22001199

“Sono incompatibili alla partecipazione di eventi sponsorizzati i
dipendenti facenti parte dei collegi tecnici, di commissioni
giudicatrici e coloro che operano come tecnici istruttori chiamati
alla redazione degli atti di gara in forma non collegiale. La
preclusione alle iniziative formative sponsorizzate è compresa tra i
sei mesi che precedono l’avvio delle attività programmate e i sei
mesi successivi alla chiusura delle attività. In particolare, per
quanto riguarda i componenti dei collegi tecnici, il termine di
operatività del divieto decorre dalla data di costituzione del
collegio a quello del verbale conclusivo dei lavori e, per quanto
riguarda i componenti delle commissioni giudicatrici, dalla data di
nomina della commissione alla data di perfezionamento
dell’aggiudicazione definitiva della gara (DGR 113/2016).”

Allegato n. 3 punto 
3“Sponsorizzazione, conflitto d’ 
interessi e pubblicità nella 
formazione continua in sanità” -
Sponsorizzazione individuale o 
reclutamento dei discenti

…Non devono intercorrere rapporti economici 
diretti tra il professionista reclutato e lo 

sponsor….
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DDGGRRTT  nn..  115533  ddeell  1111//0022//22001199::  cchhiiaarriimmeennttii

Con riferimento alla partecipazione ad eventi sponsorizzati
dei componenti di collegi tecnici o di commissioni
giudicatrici, precisa che la presunzione del conflitto di
interesse e quindi il divieto, non sussiste qualora:
• “i professionisti partecipino ad eventi sponsorizzati

mediante l’utilizzo di “fondi per la sponsorizzazione” (nel
quale versare i contributi propost da soggetti privati e da
destinare al finanziamento della formazione dei
professionisti, secondo i principi di equità, pubblicità e
Impronta informatica;

• quando la partecipazione sia decisa a valle di una scelta
(sotto qualsiasi forma: autorizzazione, indicazione, nulla
osta, ecc…) effettuata dalla azienda sanitaria nel rispetto
dei principi di rotazione, appropriatezza e pubblicità

…Non devono intercorrere rapporti economici 
diretti tra il professionista reclutato e lo sponsor….
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1) L' obiettivo non è fare studi di HTA perfetti, ma occorre costruire un processo trasversale che coinvolge 
anche più Enti per cui lo studio HTA, se esita verso una decisione di acquisto, si proceda velocemente in tal 
senso.

2) Occorre ripensare anche il mini report HTA perchè ormai le decisioni su come, cosa e quanto acquistare 
devono essere fatte in modo rapido ( es acquisto nuovi test per covid 19, DPI, ecc) e comunque devono essere 
pubblicati su siti facilmente accessibili

3) Ci sono categorie merceologiche orfane di studi HTA ( diagnostici, DPI, beni economali, servizi, 
manutenzioni)

4) Coinvolgimento o meno dei fornitori nell’elaborazione dei report HTA

Riflessioni su HTA



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


