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RAPID RELATIVE EFFECTIVENESS ASSESSMENT (REA) DOMAINS

NATIONAL ASSESSMENT  DOMAINS

I domini del Modello HTA
Aumento della complessità normativa-organizzativa, velocità
di sviluppo delle innovazioni da parte del mercato, bisogni
clinico sanitari in continua fase di sviluppo (e crescita),
altissima settorialità e specializzazione, risorse economiche
contenute sono i fattori che stanno avendo un importante
impatto a livello di organizzazione del nostro SSN.

• Cosa devo «acquistare» in risposta ai
bisogni espressi?

• Quanto utilizzerò quella tecnologia? Come
posso ottimizzarne l’efficacia in riferimento
alla mia organizzazione?

• Qual è il rapporto tra il costo sostenuto e il
beneficio atteso?

• …

UUnn  aapppprroocccciioo  ddiivveerrssoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee
tteeccnnoollooggiiee  iinn  ssaanniittàà
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VVaalluuee  PPaarrttnneerrsshhiipp..  CCoommee  ccrreeaarree  oobbiieettttiivvii
ccoommuunnii  ccoonn  ssoolluuzziioonnii  ppeerrssoonnaalliizzzzaattee

Optimize Expand Advance

Technology
Management

Consulting &
Transformation

Knowledge
Access

Design
Planning

Digital
Platforms

Operations
Management

Holistic equipment oversight
of all medical device-related
matters throughout the entire
contract lifetime

Impactful expert advice for all
phases of healthcare delivery
based on a cutting-edge,
digitally enabled consulting
portfolio

Global knowledge and insights
sharing - making best practices
equally available and easily
accessible

Efficient workflows
through management of clinical
processes including staff
education and provision

Operationalized digitalization
by using digital tools and data
to generate insights and
identify improvement
potentials

Technology-adapted layout
and design development for
greenfield and brownfield
healthcare facilities

Guardare al valore di progetto in ottica di
rete, comprendendo l’insieme di tutte le
componenti necessarie al raggiungimento
del beneficio finale, anche applicando
soluzioni finanziarie che si differenziano
dall’acquisto in conto capitale
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SSuuppppoorrttoo  aallllaa  rreeiinnggeeggnneerriizzzzaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo
ssccrreeeenniinngg  ppoollmmoonnaarree

The coronavirus pandemic has had a severe impact on health-care services but one area where that has been felt particularly deeply is with lung cancer
screening. With sessions can-celled, treatment delays and social-distancing and safety requirements, many patients have been affected (Manchester
University NHS Foundation Trust (MFT))

Definizione di soluzioni mobili «patient
centric», nel piano rispetto delle regole
COVID per la separazione dei flussi

Analisi dei volumi di pazienti da arruolare e
supporto al processo di arruolamento.
Coordinamento con GPs

CT TAC Spirale di ultima generazione con AI
per supporto alla lettura da parte del
radiologo. Integrazione con HIS

Personale tecnico di radiologia, infermieri e
amministrativi per la gestione complessiva
del servizio
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SSuuppppoorrttoo  aallllaa  rreeiinnggeeggnneerriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee
ssttrrookkee  ««oonnee  ssttoopp  sshhoopp  aapppprrooaacchh»»

-door-to-groin
after ~25 min

30 minutes saved =
10% better chance for good

outcome (mRS ≤ 2)
(The MedTech Strategist)

Save one hour

high NIH

low NIH

Arrival
at hospital

Neurological
exam

CT MR

CT Perfusion

ER

Angio suite,
treatment

MR Perfusion

Standard model

Arrival
at hospital

Neurological
Exam

Angio suite
treatment

Angio suite
Imaging CT Nex

HIS

New model
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OOuuttccoommee bbaasseedd ppeerr  iill  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeeii
pprrooggeettttii  ddii  rriinnnnoovvoo  tteeccnnoollooggiiccoo

Value Partnerships™

Medical University of South Carolina (MUSC),
Charleston, S.C., USA

“Through this partnership, both organizations
will transform health care delivery in clinical
practice, open new research pathways, and
greatly enhance the exposure and
involvement of our students in health care
innovation.”
David J. Cole, M.D., MUSC president

Governance Committee

Strategic Collaboration
Performance Improvement Initiatives

Joint Innovation
Project (1)

Joint Innovation
Project (2)

Joint Innovation
Project (3)

Joint Innovation P
roject (4)

E.g. Improve general access
for children benefiting from

ENT and GI services

E.g. Reduce length of stay
for stroke patients

E.g. MUHA MRI
Cancelations

E.g. Reduce PET-CT
Backlog

Imaging Technology Plan

Unitary Payment

Unitary Payment payable on
Annual / Quarterly / Monthly
basis consisting of payment for

Siemens Healthineers
Equipment and Services.

Performance Guarantees

Agreed metrics between
University of Missouri and

Siemens for Joint Efficiency
Projects.

AND
CAPEX OPEX (PPU,

Pay per
Performance)



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


