Le risorse umane
Direttori di Area
• Daniela d’Angela (Ingegnere)
Responsabile HTA, dispositivi medici e PDTA
daniela.d.angela@uniroma2.it

• Barbara Polistena (Statistica)
Responsabile Farmacoeconomia
e Statistica Sanitaria
barbara.polistena@uniroma2.it

La APP
Scarica la App di C.R.E.A. Sanità
(per dispositivi mobili Android e iOS),
per ricevere tutte le informazioni e le
notifiche su attività ed eventi.

• Federico Spandonaro (Economista)
Responsabile Politiche sanitarie ed Area
Formazione
federico.spandonaro@uniroma2.it

Segreteria e Amministrazione
• Martina Bono
martina.bono@uniroma2.it
• Flora Ciciani
flora.ciciani@uniroma2.it

Contatti
Sede operativa:
Piazza A. Mancini, 4 - interno G11
00196 Roma – Italy
Sede legale:
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma – Italy
P.IVA / C.F.: 12499451008
www.creasanita.it
segreteria@creasanita.it
Tel. +39.06.4550.3020
Fax +39.06.233.245.536

Consorzio per la Ricerca Economica
Applicata in Sanità

Chi siamo
C.R.E.A. Sanità è un Consorzio, senza fini di
lucro, promosso dall’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” (UniTV) e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
(F.I.M.M.G.).
Nato nel luglio 2013, raccoglie l’esperienza ventennale e le competenze di un
team multidisciplinare di ricercatori, coordinati presso UniTV dal Prof. Federico Spandonaro, Presidente del Consorzio. Il team
negli anni è divenuto un punto di eccellenza
per la ricerca economica e organizzativa in
campo sanitario.
Consiglio di Amministrazione
•
•
•
•
•

Prof. Alfonso Di Carlo (UniTV)
Prof.ssa Amalia Lucia Fazzari (UniTV)
Dott. Paolo Misericordia (F.I.M.M.G.)
Dott. Silvestro Scotti (F.I.M.M.G.)
Prof. Federico Spandonaro (UniTV - Presidente)

Comitato Tecnico-Scientifico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. A.P. Caputi (Farmacologo - Univ. Catania)
Prof. G. Costa (Epidemiologo - Univ. Torino)
Prof. G. della Cananea (Giurista - UniTV)
Prof. F. Dotta (Clinico - Univ. Siena)
Prof. A. La Bella (Ingegnere - UniTV)
Prof. R. Lauro (Clinico - UniTV)
Prof. G. Liotta (Epidemiologo - UniTV)
Dott.ssa L. Pellegrini (Ex Dir. Generale in Sanità)
Dott.ssa C. Vaccaro (Sociologa - CENSIS)

Vision e Mission
L’aspettativa di C.R.E.A Sanità è rafforzare
continuamente la sua capacità di essere punto
di riferimento per l’aggregazione di competenze
di ricerca e consulenza in campo sanitario a
supporto degli Assessorati e delle Aziende sanitarie pubbliche e private, mantenendo salde le
sue principali vocazioni:
• approccio integrato e olistico
alle problematiche sanitarie;
• multidisciplinarietà delle competenze;
• vocazione quantitativa delle analisi.

Le nostre competenze
• Supporto a Regioni e Agenzie regolatorie nazionali e locali per analisi e valutazione delle politiche sanitarie sul versante
assistenziale ed industriale.
• Consulenza direzionale: supporto per la
pianificazione strategica e la gestione delle
Aziende sanitarie pubbliche e private; analisi e implementazione di PDTA e processi
organizzativi; supporto alla valutazione
delle performance; etc.
• Farmacoeconomia e HTA: valutazioni
economiche dei progetti e delle tecnologie
sanitarie.
• Database: sviluppo di database statistici
e normativi, produzione di statistiche sanitarie ed epidemiologiche e costituzione ed
analisi di database clinici e amministrativi.
• Formazione: master universitari e corsi
di specializzazione su temi di economia
e management in ambito sanitario, dei
farmaci e dei medical devices.

Le nostre attività principali
Rapporto Sanità
www.creasanita.it/rapporto-sanita
Dal 2003 diffonde le attività svolte nel
campo dell’economia, della politica e del management sanitario, fornendo elementi di valutazione sulle performance del sistema
sanitario e sulle sue prospettive future. Ogni
anno viene pubblicato un volume cartaceo,
consultabile anche on line (in italiano e
inglese).
Le performance dei SSR
www.creasanita.it/performance-ssr
Dal 2013 si propone di sviluppare una metodologia partecipata atta a produrre una valutazione annuale delle performance dei SSR,
mediando il valore che i differenti stakeholder del
sistema attribuiscono ai diversi indicatori di risultato. Ogni anno viene prodotto, e reso disponibile on line, un Report con i risultati ottenuti.
Master in Economia e Management della
Sanità
www.creasanita.it/formazione
Master universitario di II livello promosso dal
DEF (Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”),
in convenzione con il Consorzio.
Utilizzando una didattica blended e-learning
(lezioni sia frontali che a distanza), si propone
di fornire e aggiornare le competenze teorico-pratiche utili alla direzione dei servizi sanitari, in ambito sia pubblico che privato.

Corso avanzato intensivo in Regolazione
e Market Access del Farmaco
Il Corso, nato dalla consapevolezza che le
strategie di Market Access delle tecnologie sanitarie (nel settore dei farmaci ma anche dei medical devices) sono divenute un elemento
fondamentale dei processi decisionali sia delle
aziende produttrici che delle Istituzioni, è indirizzato a figure professionali che, lavorando nel
settore industriale/privato o istituzionale/pubblico, desiderano un approfondimento specialistico caratterizzato da forte multidisciplinarietà,
interattività e pragmatismo.
Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR)
www.osservatoriofarmaciorfani.it
Il primo Centro Studi e think-tank dedicato
allo sviluppo di policy innovative per la governance e la sostenibilità del settore delle cure per
malattie rare. Nasce nel 2016 da una iniziativa
congiunta di C.R.E.A. Sanità e della testata
Osservatorio Malattie Rare (OMAR) con l’obiettivo di colmare la lacuna di conoscenze sul
settore e per favorire un confronto diretto tra
Istituzioni e principali stakeholder.
Osservatorio “Innovazione, Uniformità ed
Equità di accesso alle prestazioni sanitarie”
Nasce nel 2016 da una iniziativa congiunta di
C.R.E.A. Sanità e il Centro Studi di Assobiomedica, con l’obiettivo di valutare l’equità di
accesso alle prestazioni che utilizzano dispositivi
medici e fornire approfondimenti sul tema
finalizzati a supportare la programmazione
sanitaria nazionale e regionale.
Per conoscere le altre attività del Consorzio:
www.creasanita.it

