
REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Data 1 2 AGO, 2013 

OGGETTO: Istituzione Team Aziendale di Health Teclmology Assessment ( HT A) . 
Approvazione Regolamento e relativa modulistica 

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2013 

Centro di costo ________ _ 

Conto economico ___________ _ 

Budget assegnato € _____ _ 

Budget già utilizzato € _____ _ 

Budget disponibile € _____ _ 

da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari 

ad € _____ _ 

Disponibilità residua 

di budget € ______ _ 

D Non comporta spesa 

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Patrimoniale 

DIREZIONE GENERALE 
V\LO"o/. ~!, D). \)c l J/l/ 0 c~ /'L()~~ 

\1 2 AGO. 2013 
AddÌ , nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone I 7 - Siracusa - il Commissario 

;·S.t.raorgjnario Dr. Mario Zappia, nominato con D.P.R.S. ,1. I !53 del 31.07.2012, assistito dallaTo;~~~~-M~~~i~-·L;tizi-~-1 
t Carveni pon funzioni di Segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seg'ii'i'tèlriT5ortata. 
• l ,J . . >·-- '< .J lÌ.» t;. l'- :1 . .. •• f' {J {l. y;' Ve 

-.·_·_._~, .t'\ L J .:> U ' \ . "c. '-''ti { . .-( - \' l" 



Il Commissario Straordinario 
Dott. Mario Zappia 

PREMESSO CHE l'l!T;\ Health Tcchnology Assessmcni è Ull approccio multiclimcnsionale e 
multidisciplinare per !·analisi di una tecnologia sanitaria, materiale o immateriale che sia ( apparecchiature 
biomedicali, dispositivi medici. tàrmaci. procedure cliniche, modelli organizzniivi, progr<lmmi di 
prevenzione e promozione della salute) c delle sue implicazioni nei vari ambiti clinici, sociali, organizzativi, 
economici. etici e legali attravc1·so la valutazione dell'efficacia. dell<l sicurezza, dci costi. clell'impa.tto sociale 
ed organizzativo : 

CHE è eli assoluto interesse di questa Azienda attuare una strategia lìnaliz;;:ata ad una corretta 
valutazione sulle decisioni relative all'impiego ottimale di tecnologie sanitarie, intendendo per 
tecnologie sanitarie le apparecchiature biomedicali. i dispositivi medici, i h1rmaci, le procedure 
cliniche ed i percorsi assistenziali cd organi7.zativi attraverso i quali viene erogata l'assistenza 
sanitaria, così come i modelli organiaativi. i programmi eli prevenzione c eli promozione della 
salute ; 

CHE il Piano Attuativo /\7.iendale 2013 di questa /\?.ienda, quale atto della programmazione 
sanitaria, prevede al capitolo 15 " Partecipazione a Programmi eli sviluppo cd innovazione " la 
gestione del! 'HTA e le conseguenti azioni di riferimento attraverso l 'adozione di provvedimenti 
organizzativi l tematici connessi alle Linee guida regionali ; 

CHE l' Health Tecnology Assessment ( HTA ), è uno degli strumenti eli valutazione aziendale 
individuato a livello regionale e sviluppato dall'AGENAS nell'ambito del POAT Salute 2007 -
2013 Linea verticale di intervento n. 8 " Supporto ali 'analisi delle più diffuse metoclologie di 
Health Tecbnology Assessment " e che il piano di sviluppo della metodologia HTA scaturisce dalla 
esecuzione della deliberazione n. 73/ CU del 20.09.2007 con la quale la Conferenza Unificata Stato 
Regioni ha attribuito al!' AGENAS, tra gli obiettivi strategici, la funzione di "Supporto alle Regioni 
per la promozione di attività stabili a livello regionale e locale di programmazione e valutazione 
dell'introduzione e gestione delle innovazioni tecnologiche ( Health Technology Assesment ) e 
diffusione in ambito regionale dei risultati degli studi e delle valutazioni effettuate a livello centrale, 
favorendo l'adozione di comportamenti coerenti con tali risultati ; 

VISTA la deliberazione n. 8 del 7 gem1aio 2013 con la quale questa Azienda ha proceduto a 
designare il Dott. Giuseppe Capodieci, quale referente aziendale HT A,' già individuato referente 
nell'ambito dei PP.AAAA in riferimento alla specifica voce di riferimento POAT Salute -Linea 
di intervento n. 8 " Supporto all'analisi delle più diffuse metodoJogie .di .Health Technology 
Assessment HT A ; 

VISTA la nota di questa Azienda pro t. n. 6636 l PG del 18.02.2013 con la quale, sulla scorta della 
richiesta assessoriale prot. n. 12554 del 7.02.2013 avente ad oggetto " costituzione della Rete dei 
referenti aziendali HTA ", si è proceduto a comunicare all'Assessorato Regionale della Salute la 
designazione del Dott. Giuseppe Capodieci quale Referente aziendale HT A; 

VISTE le direttive regionali in materia di HTA attualmente in fase di studio, sia da parte 
dell' AGENAS che dal Dipmiimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico dell'Assessorato della Salute relative alla operatività della Rete dei Referenti 
aziendali per l 'HT A, che con l'istituito Nucleo Tecnico per l 'HT A regionale ( NTHT A ) e le 
collaborazioni con le strutture organizzative regionali interessate, costituiscono le componenti 
basilari del network regionale dedicato alla diffusione della cultura e dei metodi cieli 'HT A nel SSR ; 

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere alla istituzione eh un TearnAz1endale<H1iA. 
- Health Technology Assessment, cui affidare il compito di valutare le tecnologie sanitarie ed in 
particolare le apparecchiature biomedicali, i dispositivi medici, i farmaci, le procedure cliniche ed i 



percorsi assistenziali ed organizzativi nei quali viene erogata l'assistenza sanitaria, così come i 
modelli organizzativi, i programmi di prevenzione e promozione della salute, al fine eli stabilire i 
vantaggi, le priorità eli acquisto l'impatto economico - organizzativo in ambito aziendale, rnecliante 
un approccio multi dimensionale e multiclisciplinare di politica sanitaria; 

VISTA la proposta prot.n. 427/ DA del 25 gennaio 20 l 3 del Referente Aziendale HTA di 
costituzione del Team Aziendale eli HT A; 

RITENUTO costituire il Team Aziendale di Health Technology Assessment ( HTA) prevedendo 
al suo interno le figure professionali aziendali di seguito indicate : 

Coordinatore del Team Aziendale HTA : il Referente Aziendale HTA ; 
Componenti : 
la Dott.ssa Giovanna Cacciaguerra; 
la Dott.ssa Lia Contrino; 
il Direttore UOC SEMP, o suo delegato 
il Direttore UOC Provveditorato, o suo delegato ; 
il Responsabile Ufficio Qualità, o suo delegato,; 
il Referente Fisica Sanitaria o suo delegato ; 
l 'Ingegnere clinico referente ditta aggiudicataria appalto di Global Servi ce Tecnologie 
Sanitarie; 
Componenti istruttori : 
Direttori dei Dipartimenti dell'Area Medica, Area Chirurgica, Scienze Radiologiche, 
Emergenza, Salute Mentale, Integrazione Socio- Sanitaria e Territorio, Prevenzione 
Veterinario, Prevenzione Medico:. 

RITENUTO assegnare al suddetto Team HT A aziendale le seguenti funzioni : 
Definizione di una metoclologia eli lavoro per la richiesta e la valutazione di tecnologie 
biomediche secondo i dettami dell 'HTA ( Health Technology Assessmen1 ); 
Suddivisione delle richieste eli proposte di acquisto in tre gruppi, secondo criteri di priorità e 
relativi valori soglia utili a determinare la richiesta secondo la categoria di valutazione: 
Bassa soglia ( competenza diretta del Gruppo di Lavoro Programmazione ed Acquisti ) ; 
Media soglia (competenza del Team di Lavoro HTA aziendale); 
Alta soglia (competenza Nucleo HTA Regionale)~ 

o Valutazione clell 'impatto atteso da specifiche tecnologie, valuta.zione di dati sulla loro 
efficacia e di informazioni epidemiologiche sulla prevalenza e le caratteristiche dei pazienti 
che ne sono destinatari; 

Valutazione sulla performance, efficacia ed efficienza, sicurezza ed implicazioni 
tecnologiche delle tecnologie acl alto costo; 
Valutazione di nuove attività diagnostico- terapeutiche, valutazioni organizzative, e per le 
apparecchiature acl elevato impatto economico; 
Supporto alle decisioni strategiche in ambito aziendale e regionale ; 
Predisposizione di linee guida, protocolli e procedure per l 'uso appropriato di tecnologie 
sanitarie; 

RITENUTO adottare, sperimentalmente, in attesa di apposita direttiva regionale, la prim_a ipotesi 
di definizione delle soglie Azienda - Regione, della quale si allega copia al presente atto 
deliberativo quale parte integrante ed inscindibile, quali valori soglia proposti nel secondo incontro 
laboratorio DASOE Servizio 9, AGENAS, NHT A e Rete referenti aziendali HTA del 19 luglio 
2013; 

RITENUTO approvare l'allegata modulistica di riferimento, finalizzata alla pianificazione di 
acquisti ed investimenti, alla valutazione di proposte di investimento provenienti dalle diverse 
UU.OO.CC. el o Dipartimenti ed alla valutazione delle tecnologie in dotazione all'Azienda:_ 



RITENUTO, altresì. di dichiarare il prcse11tc provvedimento immediatamente esecutivo, onde 
conscnti1·e l'immcdi~1ta opcwtivitù delle attivitc'l del Team élZicndale HTA ( llcalth Technology 
i\sscssment ) 

VISTA la lcgisl<u.ionc vigente in materia sanitari<l 

Acquisiti i pareri f~worevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

J) 1·: f. l B L R ;\ 

Per i motivi riponati in prcmcssél c che qui si intendono integralmente riponati e trascritti 

l) PROCEDERE alla istituzione del Team Aziendale !-!lA - llealth lechnology Asscssment. 
cui affìdarc il compito eli valutare le tecnologie sanitarie cci in particolare le apparecchiature 
biomedicali. i dispositivi medici_ i l'armaci, le procedure cliniche ed i percorsi assistenziali cd 
organin:ativi nei quali viene erogata l'assistenza sanitaria_ così come i modelli organizzativi, 
i programmi di prevenzione e promozione della salute, al fìne di stabilire i vantaggi, le 
priorità di acquisto l'impatto economico - organizzativo in ambito aziendale, mediante un 
approccio multiclimensionale e multidisciplinare di politica sanitaria; 

:?.) COSTlTUITRE il Team Aziendale di I-lealth Tcchnology Assessment prevedendo al suo 
interno le figure professionali aziendali eli seguito indicate: 
Coordinatore del Team Aziendale l-ITA : il Refcrente Aziendale HTA ~ 
Componenti : 
la Dott.ssa Giovanna Cacciagucrra: 
la Dott.ssa Lia Contrino:. 
il Direttore UOC SEJviP, o suo delegato 
il Direttore UOC Provveditorato, o suo delegato ~ 
il Responsabile Ufficio Qualità, o suo delegato,: 
il Referente Fisica Sanitaria o suo delegato ; 

l'Ingegnere clinico referente ditta aggiudicataria appalto di Global Service Tecnologie 
Sanitarie; 
Componenti istruttori : 

Direttori dei Dipartimenti clell' Area Medica, Area Chirurgica, Scienze Radiologiche, 
Emergenza, Salute Mentale, Integrazione Socio - Sanitaria e Terl-itoi"io, Prevenzione 
Veterinario. Prevenzione Medico: 

3) ASSEGNARE al suddetto Team HTA aziendale le seguenti funzioni: 
Definizione di una metodologia di lavoro per la richiesta e la valutazione di tecnologie 
biomediche secondo i dettami dell 'HT A ( Health Technology Assessment ); 
Suddivisione delle richieste eli proposte di acquisto in tre gruppi, secondo criteri di priorità e 
relativi valori soglia utili a determinare la richiesta secondo la categoria di valutazione: 
Bassa soglia ( competenza diretta del Gruppo di Lavoro Programmazione ed Acquisti ) ; 
Media soglia C competenza del Team di Lavoro HTA aziendale) ; 
Alta soglia C competenza Nucleo HTA Regionale); 
Valutazione dell'impatto atteso da specifiche tecnologie, valutazione di dati sulla loro 
efficacia e di informazioni epidemiologiche sulla prevalenza e le caratteristiche dei pazienti 
che ne sono destinatari; 

Valutazione sulla performance, efficacia ed efficienza, sicurezza ed implicazioni 
tecnologiche delle tecnologie ad alto costo; 



Valutazione eli nuove attivilù cliagnoslicu lcr;qx~ulichc, v~liutaz.ioni mg;min.<llivc_ L' JìCr le 
apparecchiature acl elevato impatto cccltwmico:. 
Supporto alle decisioni stnllcgichc in ~1mhito a:/.icnclalc e rcgion;llc: 
Predisposizione di lincl' guid<L prolocolli e procedure per l'uso ~lppwpri~llo di tecnologie 
sanitarie: 

4) ADOTTARE sperimentalmente, in auesa di apposita direlliv<l regionale, la prima ipolcsi di 
definizione delle soglie Azienda - Regione, della quale si allega copia al presente allo 
deliberativo quale parte integrante cci inscinclibilc. quali v(llori soglin proposti nel secondo 
incontro lahmalorio J)i\SOI·: Scrvi;.io 9. i\C!LNM-ì. Nllli\ c Rete rcfCrcnti ~1z.icndali HT.1\ 
del l 9 lugliCl :20 l Oì: 

5) APPROVAR[ l'allegélta moclulislicél di rikrimctlto. fìn<lii;;?.ala alla pianilìc;:.u.iunc di 
acquisti ed investimenti. alld valuléuionc eli proposte di investimento provenienti dalle 
diverse UL.OO.CC'. e/ o Dipartlmcnti cd é.lili1 valuta;:ione delle tecnologie in dotazione 
all'Azienda : 

6) DICHIARARE ai sensi dcll'arL. (J5, comma 7clclla L.l<.. n. 25/97> come sostituito dall'art. 53 
della LR. n. 30/93, il presente alto immediatamente esecutivo. onde consentire l'immediata 
operatività delle attivitcì del ·ream aziendale HTA ( I-Iealth Technology Assessment ). 

~ 
Il Direttore A1~ministrativo 

f'l.l 
(Dr. Vincen# Bastante ) 

Il DirettoreJ:'.in i tario 
(Dr. Anse~nt{o It1 adec!cl u) 
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IL COMMISSA~O ~vtr;'AORDfN.\RlCl 
(Dr. ~Zapjìiél) 

Il SEGRETAR).E:{VERBALJZZANTE 
( Dr.ssa Ì\1<r()a Letizia Carven i ) 
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CERTIFICATO DI PUBBLJCAZIONE 

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la 
presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria .Brovinciale di Siracusa ai sensi 
e per gli effetti del! 'art. 53 della L. R. n. 30/63 e successive modificazioni 

-r, ,- n~ll"ì f)fl1'l n. 1 f'CT "''Q·"'~, dal giornol J .niJUe (;.u ~J· giorno , v. M 0r.. 1, i. 'IJ 

Siracusa n ? SfT. 2013 
~ !i;.. 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data :1 6 AGO, 201j 
Pro t. n. ..Z q O 2 ~ 

Siracusa -----
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IL RESPONSh{r~E DI SEGRETERIA 

(D J<j C . ott.ssa ana · etJZiél arvelll ) 
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