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La misura della Performance dei SSR
VII Edizione
Presentazione del progetto

Roma, 11 Luglio 2019
Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38 - Roma

PRESENTAZIONE
Il progetto “La misura della Performance dei SSR”, giunto alla sua
settima annualità, ha come obiettivo quello di contribuire alla valutazione
della Performance dei servizi sanitari e, parallelamente, allo sviluppo di
metodologie di valutazione innovative; focalizzandosi su due aspetti specifici: la multidimensionalità della Performance e la composizione delle diverse prospettive di cui sono portatori gli stakeholder del sistema.
Il team di ricerca di C.R.E.A. Sanità ha proposto e sviluppato un metodo
originale basato sulla elicitazione delle utilità attribuite alle varie dimensioni
di Performance.
Obiettivo dello studio è misurare le Performance dei SSR, sviluppando
una metodologia democratica e condivisa di valutazione, che abbia
la specificità di incorporare le differenti visioni e priorità dei diversi
stakeholder del sistema.

PROGRAMMA
10.00 Registrazione dei partecipanti
10.30 Saluti di benvenuto
D. d’Angela, F. Spandonaro,
C.R.E.A. Sanità, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

10.40 Le opportunità di tutela della salute a livello regionale:
progetto “La misura della Performance dei SSR” - VII edizione
D. d’Angela, C.R.E.A. Sanità, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
11.15 Lectio magistralis:
Ruolo e misura dell’innovazione in Sanità
G. Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
F. Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le nuove
Tecnologie Assistenziali - Istituto Superiore di Sanità

C.R.E.A. SANITÀ
Il Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità è nato nel luglio
2013 si occupa di:
• Analisi di politica sanitaria e farmaceutica
• Valutazioni farmaco-economiche e HTA
• Statistiche sanitarie ed epidemiologhe

12.00 Tavola rotonda
C. D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria - Ministero
della Salute

A. D’Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria - Regione Lazio
M. Marletta, Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico - Ministero della Salute
R. Riccardi, Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
delegato alla protezione civile - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
S. Segnana,

• Analisi di dati e database economico-sanitari

Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia - Provincia Autonoma di Trento

• Formazione in ambito sanitario

P. Sileri*,

Presidente della 12ª Commissione permanente Igiene e
sanità - Senato della Repubblica

F. Spandonaro, C.R.E.A. Sanità, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo
al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca
e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

13.00 Conclusioni
G. Grillo*, Ministro della Salute
13.30 Chiusura lavori
*In attesa di conferma

