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Introduzione
La funzione primaria del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è di garantire una
copertura assistenziale qualitativamente soddisfacente ed universalmente accettabile. Negli
ultimi anni, tuttavia, per effetto di una progressiva contrazione delle risorse finanziarie, il
raggiungimento di questo obiettivo è risultato fortemente vincolato all’adozione di soluzioni
organizzative alla definizione di norme che avrebbero dovuto teoricamente permettere una
più appropriata allocazione delle disponibilità economiche, finalizzata ad un’efficiente
gestione del sistema.
Il SSN, nel rispetto degli obblighi di bilancio, ha stabilito che l’utilizzo delle risorse
deve conformarsi al “principio dell’efficacia e dell’appropriatezza degli interventi, in base
al quale le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è
riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne
possono trarre beneficio”.
L’orientamento implicito in questa disposizione è di incentivare gli operatori del SSN
(amministratori, medici e decisori) a valutare l’efficienza di utilizzo delle risorse e la qualità
del servizio erogato in una prospettiva epidemiologica, cioè sulla base delle esigenze
assistenziali della popolazione (appropriatezza) e sull’idoneità degli interventi adottati per
tutelare/curare lo stato di salute (efficacia). In Economia, una soluzione è efficiente se
nessuna delle possibili allocazioni alternative delle risorse consente di migliorare il risultato.
Analogamente, in Sanità, un intervento dovrebbe essere valutato come efficiente se è
appropriato (vale a dire se è pertinente in relazione a specifici parametri di riferimento –
caratteristiche demografiche, durata e tempismo dell’intervento) ed efficace (effettuato
secondo le linee di best clinical practice derivate dagli studi sperimentali).
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Per conferire concreto valore all’attività di supporto che indirizza i processi
decisionali in sanità una condizione necessaria risulta essere quella di avere piena
conoscenza e confidenza delle metodiche analitiche comunemente impiegate per valutare
l’efficienza di un intervento sanitario nonché del contesto all’interno del quale si utilizzano
queste metodiche (SSN ed SSR).
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Obiettivi del programma
Realizzare un programma di perfezionamento che permetta alle figure professionali
designate e responsabili di specifici budget di spesa di avviare e favorire un confronto
dialettico con i differenti responsabili della sanità pubblica; un confronto che si focalizzi sul
valore degli investimenti, piuttosto che sulla loro entità: non si deve analizzare solo il
“quanto si spende”, ma anche e soprattutto “come si spende”.
Al compimento del programma, il partecipante potrà aver integrato la propria
expertise relativamente a:
 Conoscenze sugli strumenti normativi e di budgeting nel settore sanitario;
 Cognizione dei dati amministrativi (economici e di performance) disponibili a
livello regionale e nazionale;
 Cognizione del ruolo dell’economia sanitaria, della Valutazione Economica e
dell’Health Technology Assessment (HTA) nel contesto di un SSN ed SSR;
 Valutazione degli indicatori di esito e dell’applicazione di nuove tecnologie;
 Identificazione di differenti tipi di indicatori di esito, compresi: end-point clinici,
stati di salute (anni di vita) e qualità di vita.

Il secondo step del progetto prevede la possibilità di interagire con i discenti anche una
volta rientrati in sede attraverso la possibilità di un Local tutoring in grado di applicare
quanto discusso durante le due giornate di formazione alla reale pratica clinica.
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Struttura del programma
Il programma sarà coordinato del Prof. Francesco Saverio Mennini docente della
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e direttore del gruppo di ricerca
in Economic Evaluation and HTA (EEHTA) presso il CEIS dell’Università di Roma “Tor
Vergata”. I moduli saranno gestiti dal personale docente del EEHTA del CEIS della Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e prevede anche l’intervento di alcuni
consulenti con esperienza internazionale in ambito sanitario.
Il corso si svolgerà il 15 e 16 novembre 2018 presso il Centro Congressi e
Rappresentanza Villa Mondragone dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il corso,
articolato su due giorni, è suddiviso in due moduli formativi
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