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MODULO RICHIESTA TECNOLOGIE SANITARIE 
❏ INTRODUZIONE    ❏ INTEGRAZIONE  ❏ SOSTITUZIONE

DATA

OGGETTO

dispositivi, attrezzature, presidi

tecnologie diagnostiche

tecnologie terapeutiche

sistemi di supporto

procedure organizzative e gestionali

PROPONENTEPROPONENTE

Dipartimento

Unità Operativa

Fax Tel

emailemail

Unità Operative coinvolteUnità Operative coinvolte

la tecnologia è stata già proposta?         Si (allegare documentazione)    Nola tecnologia è stata già proposta?         Si (allegare documentazione)    No
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1. INNOVATIVITÀ

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE
MOTIVAZIONI

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE
MOTIVAZIONI

amplia le opzioni di diagnosi e curaamplia le opzioni di diagnosi e cura

modifica le opzioni di diagnosi e curamodifica le opzioni di diagnosi e cura

risponde ai bisogni inevasi di salute risponde ai bisogni inevasi di salute 

analisi del contesto epidemiologico di riferimento con valutazione della 
domanda/offerta, liste d’attesa, mobilità passiva
analisi del contesto epidemiologico di riferimento con valutazione della 
domanda/offerta, liste d’attesa, mobilità passiva

studi n° citazioni/indicare le più rilevanti in 
grassetto es. n°121 - 3,9,12 ..

revisioni sistematiche con metanalisi

revisioni sistematiche senza metanalisi

revisioni non sistematiche 

studi sperimentali 

studi di coorte o caso controllo

studi trasversali, case report, case series
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2. IMPATTO CLINICO

BENEFICIO PER IL PAZIENTE CON UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA, 
SITUAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE
DATI RIGUARDANTI L’EFFICACIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA IN 
RIFERIMENTO ALLA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

BENEFICIO PER IL PAZIENTE CON UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA, 
SITUAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE
DATI RIGUARDANTI L’EFFICACIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA IN 
RIFERIMENTO ALLA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

studi n° citazioni/indicare le più rilevanti in 
grassetto es. n°121 - 3,9,12 ..

revisioni sistematiche con metanalisi

revisioni sistematiche senza metanalisi

revisioni non sistematiche 

studi sperimentali 

studi di coorte o caso controllo

studi trasversali, case report, case series
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SICUREZZA PER IL PAZIENTE IN RIFERIMENTO ALLA TECNOLOGIA SANITARIA 
PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

SICUREZZA PER IL PAZIENTE IN RIFERIMENTO ALLA TECNOLOGIA SANITARIA 
PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

popolazione bersagliopopolazione bersaglio

permette la personalizzazione delle curepermette la personalizzazione delle cure

interfaccia con altri sistemiinterfaccia con altri sistemi

minore invasivitàminore invasività

frequenza e gravità eventi avversi riportatifrequenza e gravità eventi avversi riportati

complicanzecomplicanze

studi n° citazioni/indicare le più rilevanti in 
grassetto es. n°121 - 3,9,12 ..

revisioni sistematiche con metanalisi

revisioni sistematiche senza metanalisi

revisioni non sistematiche 

studi sperimentali 

studi di coorte o caso controllo

studi trasversali, case report, case series
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3. IMPATTO ORGANIZZATIVO ED AMBIENTALE 

IMPATTO SULLA UO DELLA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

tempi di utilizzo (hh/die - gg/sett)

occupazione spazio (dimensioni)/ambiente 

coinvolgimento risorse umane

logistica di offerta (degenza, day hospital, ambulatoriale, domiciliare)

complessità di apprendimento

complessità di utilizzo e rischio per operatori

crescita professionale

integrazione informatico/telematica

integrazione con altre unità operative

indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni attese 
- dimissioni (DRG) e/o prestazioni ambulatoriali riferite alla tecnologia richiesta
- prestazioni sanitarie con specifica della quantità e valore (secondo tariffe 

vigenti) con riferimento al periodo di ammortamento per le attrezzature 
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IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E TERRITORIALE DELLA 
TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

inserimento sui percorsi assistenziali (PAS/PAC) e PDTA

inserimento nell’atto di indirizzo aziendale

possibilità di utilizzo in discipline diverse

possibilità di aggiornamento del dispositivo medico

sicurezza operatori

tracciabilità

richiesta da reti di professionisti

richiesta da parte di associazioni/gruppi di cittadini

utilizzato in altri centri di riferimento
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4. IMPATTO ECONOMICO

IMPEGNO DI SPESA PREVISTO  PER LA TECNOLOGIA SANITARIA PROPOSTA 
NUOVA INTRODUZIONE / INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

modalità di acquisizione (acquisto, noleggio, service, leasing, donazione)

costo di acquisto

costo di installazione (comprese eventuale opere murarie/adeguamento 
impiantistica) 

costo di utilizzo del materiale dedicato, costo gestione

costo di manutenzione (ordinaria, straordinaria)

costo di smaltimento

costo di aggiornamento del personale

costo dell’eventuale personale aggiuntivo

costo diretto addizionale o risparmio annuale per paziente per ASL  
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Modulo per testare l’uso del questionario 
Gent.ma/o Dott./Prof. 
dopo aver testato il questionario contenente i criteri individuati per 
l’identificazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione HTA aziendale, Le 
chiediamo di fornirci le seguenti informazioni. 

1. Indicare il tempo approssimativo necessario per compilare il questionario:

2. Commentare la comprensibilità dei singoli elementi e dello strumento in 
generale 

3. Elencare gli elementi ambigui e/o poco chiari, specificando la motivazione 
della scarsa chiarezza ed eventualmente suggerendo come modificare 
l’elemento 

4. Qualora ritenga che ci siano uno o più elementi da eliminare, le chiediamo di 
indicarli e fornire la motivazione (ad es. elemento ridondante, duplicato, non 
rilevante ecc). 
Nota bene: non è possibile eliminare tutti gli elementi di un dominio (innovatività, impatto clinico, impatto 
economico, impatto organizzativo, fattori di contesto) 

5. Note/commenti aggiuntivi 

Grazie per la collaborazione

Una volta compilato inviare a paolo.cardello@asl.vt.it Tel: 0761 339303; Cell: 
3383400246 

8

mailto:paolo.cardello@asl.vt.it
mailto:paolo.cardello@asl.vt.it

