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Cronoprogramma

Peso 

Azione

A S O N D G F

1 Predisposizione del Progetto 5 X

2 Presentazione del progetto al personale coinvolto 5 X

3
Istituzione di un gruppo di lavoro interaziendale ed inter disciplinare tra 

professionisti  dei due enti con l'obiettivo di attuare e monitorare il progetto
15 X

4 Firma convenzione 10 X

5
Condivisione delle basi informative sviluppate e analisi degli ambiti oggetto 

dell'intervento.
10 X

6

Stesura  dei protocolli operativi per dare attuazione al progetto: A. redazione  

di format standard per motivazione esclusività; 

B.elaborazione del modello di procedura di verifica; C. accordi fra le aziende 

per la fase realizzativa.

20 X

7

Messa in opera, anche tramite l'utilizzo dei gestionali informatici,  per 

conseguire i seguenti obiettivi: attivazione di procedure e percorsi condivisi, 

volti all’ottimizzazione degli strumenti tecnici e delle risorse professionali,  per 

la  gestione delle attività tecnico-amministrative  dei seguenti ambiti:

- preparazione capitolati e atti tecnici di gara,

- sviluppo di valutazioni di tecnologie emergenti, innovative e di recente 

introduzione in commercio,

- Valutazione e gestione del patrimonio tecnologico.

10 X X X

8

 Attività di monitoraggio per verifica benifici attesi:                                           

- Utilizzo di competenze professionali, reperibili presso l’altro ente, da 

destinare ad attività specifiche 

- Attivazione ed inter scambio di  buone prassi aziendali, al fine di migliorare 

percorsi procedimentali  interni alle aziende stesse

- Attivazione di percorsi formativi congiunti, con particolare riguardo alla 

funzione ingegneria clinica, valutazione e sperimentazione DM (comitato etico)

- Utilizzo integrato dei know how aziendali

5 X X X

9
Valutazione degli indicatori di progetto a cura del Gruppo di lavoro e 

trasmissione di relazione finale alle direzioni aziendali
20 X

SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR 

- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -

20162015

Descrivere le azioni e indicare la tempistica con una X.

Assegnare a ciascuna azione il suo peso (da 1 a 100) rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del 

progetto.

LA SOMMA DEI PESI DELLE AZIONI DEVE FARE 100.

7 – Integrazione servizi sanitari, amministrativi e/o tecnici mediante iniziative nei seguenti ambiti:

d) Gestione di funzioni integrate per attività di ingegneria clinica: collaborazione interaziendale nell’ambito della gestione delle apparecchiature 

aziendali, dall’acquisizione alla gestione, manutenzione e dismissione, attraverso l’integrazione di personale altamente specializzato al fine di 

ridurre il ricorso agli incarichi esterni.

Indicatori e indirizzi per la valutazione regionale:

 sottoscrizione accordi interaziendali;

 sperimentazione modelli organizzativi per valutazione e gestione tecnologie sanitarie;

 integrazione servizi di manutenzione;

 grado attuazione progetto interaziendale;

 risparmi conseguiti.

TRINGALI MICHELE

PROGETTO ASL/IRCCS POL. SAN MATTEO: VINCOLI RELATIVI ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI PRODOTTI ESCLUSIVI 

E SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI HTA

La ratio progettuale è finalizzata all’integrazione e supporto nelle attività propedeutiche all’elaborazione di capitolati e atti tecnici di gara;  

integrazione delle professionalità presenti nelle diverse aziende per ottenere economie di scala; condivisione di buone pratiche aziendali , al fine di 

migliorare percorsi procedimentali interni alle aziende stesse

Obiettivo generale

Favorire lo scambio di informazioni e competenze nel settore della valutazione delle tecnologie innovative oggetto di richiesta di acquisizione allo 

scopo di individuare il fornitore nel modo più trasparente e conveniente possibile, garantendo appropriatezza, qualità e sicurezza. 

Obiettivo specifico 

Condividere competenze e procedure di revisione e valutazione delle relazioni di esclusività da allegare alla delibera o determina a contrarre  nel 

caso di procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara per prodotti specifici.

Risultati attesi: 

Possibilità di individuare valide alternative di mercato per ridurre il ricorso a procedure negoziate per prodotti esclusivi.
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Indicatori di Risultato o di Processo

1)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

2)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

3)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

4)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

Risorse Umane 

coinvolte (dettaglio)

N° operatori 

coinvolti

una volta a dicembre 2015

 Numero di richieste di acquisizione sulla base della nuova procedura > 0

Rapporto tra richieste valutate con nuova provedura e richieste totali

N valutazioni effettuate con nuova procedura

presenza di format: si=1 no=0

Presenza di documento per procedura si / no

1

presenza format si /no

1

1 volta nel mese di ottobre

1,0

 Elaborazione del modello di procedura di verifica (controlli su archivi ASL, banche dati sanitarie e amministrative, Repertorio DM, Procedura 

approvata, condivisa e diffusa)

Presenza di documento per procedura

1 volta a fine del mese di ottobre

1,0

Redazione e adozione di format standard per dichiarazioni di motivata infungibilità da parte dei sanitari; 

una volta a dicembre 2015

>=0,5

Percentuale di risparmio sul costo dei dispositivi a seguito di procedure di selezione del contraente effettuate tramite valutazioni HTA rispetto a 

procedure pregresse

N richieste infungibili pervenute

Rapporto tra spesa complessiva autorizzata e stima di spesa complessiva inizialmente richiesta con motivazione di infungibilità

Spesa autorizzata complessiva per DM richiesti per infungibilità e valutati con nuova procedura

Stima costo complessivo DM richiesti per infungibilità

<=0,9

3

Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo
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