
LEADER CIVICI
AUTUMN SCHOOL

P
ER

DIREZIONE SCIENTIFICA

A cura di Age.Na.S., Cittadinanzattiva, Fiaso, Sihta.

COORDINAMENTO  DIDATTICO

Daniela Mondatore,  Direttore didattico, Cittadinanzattiva

Michela Liberti, Tutor d’aula, Cittadinanzattiva

Per informazioni potete scrivere a:  hta@cittadinanzattiva.it

II MODULO 
Bolzano, 30 novembre - 1, 2 dicembre 2016
L’HTA in pratica. Linee guida per i piani di sviluppo. 

   

Con la collaborazione e il sostegno di

L’Health Tecnology Assessment (HTA) è la complessiva e sistematica valutazione 
multidisciplinare (descrizione, esame e giudizio) delle conseguenze assistenziali, 
economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel 
lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. 
Tradizionalmente, essa rappresenta il ponte tra il mondo tecnico-scientifico e quello 
dei decisori (Carta di Trento sulla Valutazione delle tecnologie sanitarie, 2006).

Il coinvolgimento degli stakeholder in generale, e dei cittadini in particolare, è 
considerato nella letteratura di settore parte integrante dei processi di HTA, ma 
ancora largamente al di sotto del livello raccomandato, sebbene esistano alcune 
eccezioni come il Patient and Public Involvement Program (PPIP) previsto dal 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) inglese.

La Autumn School per Leader civici sull’HTA, promossa da Cittadinanzattiva in 
partnership con Age.Na.S., SiHTA, FIASO e, per questa IV edizione, con la Provin-
cia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, è la prima esperienza in Italia di formazio-
ne sul Patients' Involvement in HTA rivolta a leader di organizzazioni di cittadini e 
pazienti e a funzionari della PA insieme. Ha l’obiettivo principale di favorire lo 
sviluppo di una community che si impegni a promuovere il coinvolgimento di una 
componente “civica” competente all’interno dei processi di valutazione delle 
tecnologie sanitarie.
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DIREZIONE DEL PROGETTO

Francesca Moccia, Vice segretario generale Cittadinanzattiva

Mario Braga, Referente Sistema di monitoraggio, Age.Na.S.

Patients’ Involvement in HTA. Percorso di formazione 
per leader civici e operatori del SSN. 
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MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Ore 15.00 - Apertura dei lavori 

15.00-16.00 

Presentazione del programma dei lavori e introduzione ai Project Work
Daniela MONDATORE, Direttore didattico

16.00-17.15 

Laboratorio. Avvio dei Project Work: individuazione dell’oggetto del processo 
di HTA per il quale elaborare il piano di coinvolgimento

17.15-17.30 - Pausa

17.30-19.00 
Schemi per la raccolta delle Evidenze dai pazienti
Alessio TERZI, Cittadinanzattiva, Esperto di valutazione civica

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

ORE 9.00 - Apertura lavori 

9.00-13.00 

I Focus group, le interviste individuali e la facilitazione dei tavoli di lavoro: 
strumenti per il coinvolgimento
Pino DE SARIO, Psicologo sociale e specialista in facilitazione

13.00-14.30 - Pausa pranzo

14.30-16.30

La dimensione etica dei processi di valutazione
Pietro REFOLO, Istituto di Bioetica e Medical Humanities, Facoltà di Medicina e chirur-
gia “A. Gemelli” Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

16.30-16.45 - Pausa

16.45-18.15 

Laboratorio. Il Project Work. Continua

VENERDÍ 2 DICEMBRE

ORE 9.00 - Apertura dei Lavori

9.00 - 12.00 

La costruzione partecipata di un PDTA. Il caso del PDTA delle malattie reumati-
che infiammatorie auto-immuni 
Ugo VIORA, Presidente ANMAR Piemonte, Responsabile rapporti con Europa, EULAR e 
EULAR PARE; delegato nello Steering compete di EULAR PARE

Proposte di un approccio metodologico per la costruzione di un PDTA secon-
do i criteri dell’HTA
Michelina MONTEROSSO, Dirigente medico, Servizio Governance Clinica, APSS Trento

12.00-13.00 

Laboratorio. Gli ostacoli al coinvolgimento di cittadini e pazienti.

13.00-14.30 - Pausa pranzo

14.30-15.00

Laboratorio. Gli ostacoli al coinvolgimento di cittadini e pazienti. Continua

15.00-16.30

Raccomandazioni operative


