Provincia Autonoma di Trento

PRONHTA
1a) Mappatura dei processi decisionali regionali ed aziendali in
tema di dispositivi medici
1c) Definizione dei fabbisogni formativi per i diversi target del
Programma nazionale (HTA doers e HTA users)

Overview degli obiettivi

• Gruppo

di lavoro congiunto, Regione Marche e Provincia Autonoma di
Trento, ha il compito di

• effettuare una mappatura dei processi in tema di dispositivi aziendali e di
definire i fabbisogni formativi in relazione alle criticità identificate nei
processi esistenti

Fasi del progetto
• Realizzazione

ed invio di una survey finalizzata alla mappatura dei
processi di introduzione di nuovi dispositivi medici esistenti

• Interviste

di verifica sul campo finalizzate ad approfondire l’analisi dei
processi mappati

• Verifica delle criticità esistenti, e della possibilità di implementazione di
approcci HTA

• Interviste

sul campo per definire i fabbisogni formativi, con particolare
riferimento agli HTA users
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Tempistica del progetto
I.

Realizzazione ed invio di una survey finalizzata alla mappatura dei processi
di introduzione di nuovi dispositivi medici esistenti (entro fine febbraio)
• elaborazione dati (entro metà marzo)

II. Interviste di verifica sul campo finalizzate ad approfondire l’analisi dei
processi mappati (entro fine marzo)
III. Verifica delle criticità esistenti, e della possibilità di implementazione di
approcci HTA (entro metà aprile)
IV. Interviste sul campo per definire i fabbisogni formativi, con particolare
riferimento agli HTA users (entro metà maggio)
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Soggetti coinvolti nell’analisi (survey)
La Survey verrà proposta a 5 Istituzioni (da definire esattamente i soggetti a
cui inviare il questionario):

• ASUR Marche - Ancona
• Azienda Sanitaria Marche Nord - Pesaro
• Azienda Sanitaria Ospedali Riuniti - Ancona
• IRCCS INRCA - Ancona
• Azienda provinciale dei Servizi Sanitari – PA Trento

Soggetti coinvolti nell’analisi (fabbisogno formativo)

L’intervista per la definizione dei fabbisogni formativi coinvolgerà una serie di
persone di riferimento identificate all’interno degli enti già coinvolti nella
Survey
In particolare nell’ambito dell’Azienda provinciale dei Servizi Sanitari e della
governance della PAT sono già stati identificate 16 persone da intervistare

Sviluppi ulteriori

• Survey

dei processi decisionali a livello regionale: da sviluppare per la
Regione Marche

• Definizione di un modello formativo per Users

