
 
Identificazione del fondo: Nota protocollo n° U403 .2018/Al.389.cn del 01/02/2018 
Fondazione di Sardegna 
 
Servizi di coordinamento del progetto 
SC Ingegneria Clinica 
SC Technology Assessment  
 
Titolo del progetto che si intende realizzare 

SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
PRINCIPALI PERFORMANCE DI QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
ATTRAVERSO L’ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEI PROCESSI E VALUTAZIONI HTA 
 
Sede di lavoro: 
Cagliari via Piero della Francesca 
presso S.C. Ingegneria Clinica e S.C. Technology Assessment 
 
Premessa: 

Le prestazioni sanitarie sono talvolta erogate con protocolli e procedure che inducono 
consumi di risorse e risultati differenti, nelle diverse realtà sanitarie esistenti, pur in 
riferimento al trattamento dello stesso problema clinico. Inoltre, la limitatezza delle risorse 
economiche e i cambiamenti degli scenari demografici ed epidemiologici che negli ultimi 
anni hanno influenzato la gestione del servizio sanitario pubblico, hanno posto il difficile 
quesito su come allocare le risorse disponibili per l’assistenza sanitaria. Alla luce di questi 
elementi emergono nuove strategie di risposta. Per ottenere “appropriatezza 
organizzativa” occorre individuare e presidiare la migliore sequenza temporale delle azioni 
sanitarie che compongono un processo sanitario per risolvere i problemi di salute. 
Con particolare riguardo all’individuazione delle tecnologie necessarie per 
l’implementazione dei processi sanitari nel nuovo assetto organizzativo di ATS la S.C. 
Ingegneria Clinica ha la funzione di valutare la richiesta delle nuove tecnologie in concorso 
con la S.C. Technology Assessment alla quale compete la funzione aziendale di gestione 
del governo dell’intero processo di Health Technology Assessment. 

 
Obiettivi: 
Nel contesto sopradescritto il progetto si pone come obiettivi: 

-Lo sviluppo dei processi di Health Technology Assessment, garantendo un supporto 
tecnico ingegneristico per la redazione dei report di HTA con particolare riguardo alla  
valutazione delle tecnologie e dei processi ad esse associati;  
- Il monitoraggio e la valorizzazione dei risultati di appropriatezza clinica e organizzativa 
connessi all’introduzione delle nuove  tecnologie nell’ambito dei processi sanitari; 
- Il supporto alla Direzione Sanitaria nell’individuazione delle tecnologie che emergono 
dall’implementazione dei programmi Aziendali di sviluppo dei PDTA in ottica 
multidisciplinare in connessione con i servizi aziendali referenti del progetto cui compete la 
valutazione e la gestione delle tecnologie; 
- Il miglioramento del percorso clinico e della qualità delle prestazioni sanitarie per 
ottenere migliore efficienza riducendo il costo relativo al personale e alle risorse materiali. 
 
Descrizione sintetica del progetto: 

Lo sviluppo tecnologico, il significativo invecchiamento della popolazione con il 
conseguente avvento delle multipatologie e le forti spinte alla reingegnerizzazione delle 
attività al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità al Sistema Sanitario Nazionale 



hanno reso indispensabile lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che comprendano i 
concetti di integrazione, multidisciplinarietà e appropriatezza.  
Una risposta a tale trasformazione è data dalle metodologie e dagli strumenti di Governo 
Clinico legate all’introduzione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). 
Dentro la tematica generale della qualità dell’assistenza coesistono infatti i temi relativi 
all’appropriata erogazione d’interventi efficaci sotto il profilo clinico ed organizzativo e al 
come orientare in un contesto assistenziale sempre più articolato lo sviluppo e l’utilizzo 
nella pratica di tecnologie sanitarie via via più complesse e sofisticate anche al fine di 
razionalizzare la spesa sanitaria. 
L’introduzione di un approccio multidisciplinare è orientato ad una reingegnerizzazione dei 
processi che porta ad avere un uso più efficiente delle risorse senza coinvolgere 
investimenti troppo onerosi.   
In ambito ATS lo sviluppo delle valutazioni multidisciplinari legate alle tecnologie (ivi 
compresi i dispositivi medici, le grandi attrezzature, le procedure e i modelli organizzativi e 
gestionali) è una funzione aziendale assegnata alla S.C. Technology Assessment che, con 
particolare riguardo agli aspetti attinenti alle attrezzature sanitarie e i processi ad esse 
connessi, segue tali funzioni in concorso con la S.C. Ingegneria Clinica. 
Con nota protocollo n° U403.2018 / AI.389.cn del 01/02/2018 (allegata alla presente) è 
stato attribuito un finanziamento di 18.000 € da parte della fondazione di Sardegna per lo 
sviluppo di un progetto avente come obiettivo “lo sviluppo e l’implementazione dei PTDA 
per il miglioramento delle principali performance di qualità dell’assistenza socio-sanitaria 
attraverso l’analisi multidisciplinare dei processi e valutazione HTA”. 
La Direzione Aziendale ritiene strategico poter potenziare la componente ingegneristica 
nell’ambito delle valutazioni multidisciplinari con particolare riguardo alle tecnologie e ai 
processi sanitari in cui le stesse vengono inserite. 
Lo scopo primario di questo lavoro è quindi garantire l’appropriatezza nell’uso di nuove 
tecnologie analizzando in modo oggettivo e scientifico, tutte le implicazioni correlate alla 
scelta delle tecnologie sanitarie da acquisire nell’ambito dei processi sanitari all’interno 
delle quali le stesse sono inserite.  
Stanziare più risorse non comporta automaticamente un miglioramento della qualità dei 
servizi erogati, in quanto a volte la maggiore disponibilità di prestazioni sanitarie può 
indurre ad un eccessivo ed ingiustificato uso di trattamenti. Gli obiettivi principali sono la 
valutazione dell’efficacia delle tecnologie, ossia il loro impatto sulla salute dei pazienti e la 
razionalizzazione dell’utilizzo e dei costi. 
 
Figura richiesta 

N. 1 Ingegnere (clinico, biomedico, elettronico o gestionale) con competenze specifiche 
nel’ambito della valutazione delle tecnologie biomediche e dei processi sanitari correlati al 
loro utilizzo. 
Tempi di realizzazione 
365 giorni 
Preventivo di spesa 

Risorse Umane Descrizione Quantità Costo acquisto 

Ingegnere Personale 
con incarico 
Libero 
Professionale 
 

1 € 18.000,00 
 

  


