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 Cos’è l’ Health technology assessment? 
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) 
 
 
  

«L’Health Technology Assessment è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle 

implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la 

valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo. L’obiettivo è 

quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita, 

nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e 

la società» 

Fonte: Ministero della Salute 



 Aspetti considerati nell’HTA per diverse  

tecnologie sanitarie 

3 
Source: WHO Global Survey on HTA 2015 

TIPO DI TECNOLOGIA SANITARIA 
 

Farmaci 
Vaccini 

Dispositivi medici 
Interventi chirurgici 

Modelli di fornitura servizi 
Interventi di sanità pubblica 

Sperimentazioni cliniche 

ASPETTI CONSIDERATI 
 

Sicurezza 
Efficacia clinica 

Valutazioni economiche 
Analisi di impatto sul bilancio 

Impatto organizzativo 
Equità 
Etica 

Fattibilità 
Accettabilità per gli operatori sanitari 

Accettabilità per i pazienti 

TIPOLOGIA DI EVIDENZA UTILIZZATA PER DEFINIRE LE PROPRIETA’ DI UNA TECNOLOGIA SANITARIA 



Uno strumento per informare i policy makers 

4 

Le procedure di HTA possono essere utilizzate per supportare diverse decisioni di politica 
pubblica e diversi portatori di interesse: 

PERSONALE MEDICO E 
PAZIENTI 

 

• Decisioni prescrittive 

• Linee guida pratiche 

UTENTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

 

• Prontuari farmaceutici 

• Livello di copertura 

 

OSPEDALI 

 

• Acquisto di tecnologie 
sanitarie 

• Prontuari ospedalieri 



Funzioni e principi dell’HTA  
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 PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 

 ALLOCARE LE RISORSE 

 MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA 

 

PRINCIPI BASE PER L’HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

(Drummond et Al. 2008) 

 

1. L’obiettivo e lo scopo di un HTA devono essere espliciti e rilevanti per il suo utilizzo 

2. L’HTA dovrebbe essere un esercizio che non presenta distorsioni e trasparente 

3. L’HTA dovrebbe includere tutte le tecnologie rilevanti 

4. Dovrebbe esistere un sistema chiaro per stabilire le priorità di un HTA 

5. L’HTA dovrebbe incorporare tutti i metodi appropriati per poter valutare costi e benefici 

6. L’HTA dovrebbe considerare un’ampia gamma di evidenze e risultati 

7. Lo svolgimento delle procedure HTA dovrebbe avere una prospettiva sociale completa 

8. L’HTA dovrebbe esplicitamente definire l’incertezza delle stime effettuate 

9. L’HTA dovrebbe rispondere alle questioni legate alla trasferibilità e generalizzabilità dei suoi risultati 

10. Chi conduce un HTA dovrebbe coinvolgere attivamente tutti i principali portatori di interesse 

11. Chi conduce l’HTA dovrebbe cercare attivamente (ed includere) tutti i dati disponibili 

12. L’implementazione dei risultati derivanti da un HTA andrebbe sottoposta a monitoraggio 

13. L’HTA dovrebbe essere condotta in tempi efficienti 

14. I risultati derivanti da un HTA dovrebbero essere appropriatamente comunicati ai diversi decision makers 

15. Il collegamento tra I risultati derivanti dall’HTA e il processo decisionale dovrebbero essere trasparenti e chiaramente definiti 

 



 Perché è importante per l’allocazione  

delle risorse? 
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Spesa sanitaria pubblica  corrente e spesa pubblica per beni 
sanitari , valori pro – capite (2014) 

Nell’Unione Europea la spesa sanitaria pubblica aggregata, inclusiva di schemi assicurativi obbligatori, è stata pari 1.095 
miliardi  di  € nel 2014  (Eurostat) 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat. La spesa pubblica include gli schemi assicurativi obbligatori – non - governativi. 
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 La cooperazione europea in tema di HTA 
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Programma 

2005 
 

Call for 
project 

proposals 

2009 
 
 

Call for joint 
action 

2011 
 
 

Call for joint 
action 

2014 - 2020 
 

Supporto finanziario 
Europeo 

HTA 

eunethta 

2006-2008 
 

EUnetHTA 

Project 

2009 
 

EUnetHTA 

Collaboration 

2010 - 2012 
 

EUnetHTA 

JA 

2012 - 2015 
 

EUnetHTA 

JA 

2016 - 2020 
 

EUnetHTA 

JA 

Normativa 

2008-2011 
 

Draft Direttiva 
sull’applicazione dei 

diritti relativi 
all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera 

2011-12 
CBHC 

Direttiva 
definitiva 

2013 &  + 
 

Cooperazione europea 
sulla decisione di 

esecuzione della direttiva 

HTA Network 

DG R&I 

2011 FP7 – Sanità  

2012 - Innovazione– 1 

Nuove metodologie per 
l’HTA 

Horizon 2020 

Calls 

Sanità 

eunethta 

2006-2008 
 

Progetto 

EUnetHTA 

2009 
 

Collaborazione 

EUnetHTA 

2010 - 2012 
 

EUnetHTA 

Joint Action 1 

2012 - 2015 
 

EUnetHTA 

Joint Action 2 

2016 - 2020 
 

EUnetHTA 

Joint Action 3 



 HTA in the European Union 
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L’Health technology assessment (HTA) è definito nell’Unione Europea come: 

 

«Un procedimento multidisciplinare che sintetizza le informazioni su temi medici, sociali economici ed etici  relativi 

all’uso di una tecnologia sanitaria in modo sistematico, trasparenze, non distorto e robusto. Il suo obiettivo è quello 

di fornire indicazioni per la formulazione di politiche sanitarie sicure ed efficaci, focalizzate sui bisogni del paziente 

per ottenere il migliore risultato» 

 

L’HTA copre diversi aspetti (definiti domini nel Core Model), ma non include le decisioni relative alla definizione del 

prezzo e copertura, che restano prerogativa nazionale: l’evidenza è globale, la decisione locale 

 

 

Source: EUnetHTA Joint Action definition. 
*Rapid REA : Relative Effectiveness Assessment 

Domini del Core Model HTA 

1. Problemi sanitari ed uso corrente della tecnologia 

2. Descrizione e caratteristiche tecniche 

3. Sicurezza 

4. Efficacia clinica 

5. Valutazione economica - costi 

6. Analisi etica 

7. Aspetti organizzativi - gestionali 

8. Aspetti sociali e legati alla condizione del paziente 

9. Aspetti legali 

REA* 

HTA completo 



Objectives and tools developed 
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Articolo 15 della DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 9 marzo 2011 
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera 

 
Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie 

 
“L’Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete 
volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie 
designati dagli Stati membri […]” 
 
• Dal 1993 la Commissione Europe supporta importanti progetti sull’HTA, che hanno portato alla creazione di un network 

europeo (EUnetHTA) 2013 che conduce attività project – based in tema di HTA. L’EUnetHTA coordina gli sforzi di 29 paesi 
europe, 25 dei quali sono stati membri dell’Unione , nella valutazione delle tecnologie sanitarie in Europa. 
 

• Le prime due Joint Actions sono state cofinanziate da Unione e stati membri grazie all’EU Health Programme con un busger 
complessivo di 15,5 milioni di euro Una terza Joint Action – EUnetHTA 3, che si svolgerà dal 2016 al2020, ha già avuto inizio 
(con un budget di 20 milioni) il 1 giugno  2016.  
 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO EUnetHTA 
 

STRUMENTI SVILUPPATI 
 

 Fornire un input multisciplinare e robusto ai 

decision makers 

 Ridurre la duplicazione del lavoro 

 Migliore comprensione dei collegamenti tra 

HTA e policy making nei diversi stati membri 

 Supportare I paesi con poca esperienza di 

HTA 

 Core HTA structure/model 

 Database (POP) 

 Evidence database sulle nuove tecnologie 

(EVIDENT) 

 Adaptation toolkit 



 Principali limiti 
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1
L’utilizzo delle valutazioni condivise a livello europeo nei processi di decision making 
nazionali è rimasto scarso, portando a duplicazione del lavoro da parte delle autorità 
nazionali / regionali. 

2
Differenze significative nel quadro procedurale e nella capacità amministrativa dei 
diversi stati membri. 

3  
Differenze significatie nelle metodologie utilizzate a livello nazionale. 

4   
Il modello di cooperazione attualmente vigente a livello europeo non è 
finanziariamente sostenibile nel lungo periodo. 



Eterogeneità tra gli stati membri in tema di HTA 
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ISTITUZIONI E RUOLO 
NEL PROCESSO 
DECISIONALE 

TECNOLOGIE 
VALUTATE E 

METODOLOGIE PER LA 
LORO VALUTAZIONE 

COINVOLGIMENTO DI 
DIVERSI PORTATORI DI 

INTERESSE NEL 
PROCESSO DI 
VALUTAZIONE 

APPLICAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI 

RISULTATI DERIVANTI 
DA HTA 



Un paragone tra le funzioni che l’HTA svolge  

in diversi stati membri 
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“ 

 
 
 
 

(varie tipologie )  
NORMATIVO 

 
• Svezia 

• Paesi Bassi 
• Francia 
• Spagna 
• Polonia 

 

 
 

CONSULTIVO/DI 
COORDINAMENTO 

 
• Regno Unito 
• Germania 
• Danimarca 

• Italia 

HTA Organismo di 
regolamentazione 

ACCESSO AL MERCATO, DEFINIZIONE DEL 
PREZZO e  COPERTURA PUBBLICA 

Funzione consultiva 

“REGULATORY BODY” i.e. an institution which have the remit to make decision about market access and / or pricing and reimbursement. Not always 
the two functions are performed by the same body.  

Funzione normativa 

o 



Paragone tra stati membri selezionati (A) 
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Source:  I- Com on V.V. A.A. 

Stato membro UE 
Processo 

decisionale(revisione, prezzo 
e rimborso) 

Autorità HTA 
Funzione dell’autorità 

HTA 
Principali misure 

di outcome 

Componente di 
economia 
sanitaria 

Svezia 
Pharmaceutical Benefits 

Board (LFN / TLV) 

Pharmaceutical Benefits Board (TLV)/ 
Swedish Council on Technology 

Assessment in Health Care (SBU) 

Normativo / 
Coordinamento 

Mortalità, 
morbilità, qualità 

della vita, 
disponibilità a 

pagare 

CEA, CMA 

Paesi Bassi 
Ministero della salute, 

Welfare e Sport 

National Health Insurance 
Board/Committee for Pharmaceutical 

Aid/Health Council 

Normativo/ 
Consultivo 

Mortalità, 
morbilità, qualità 

della vita 
CEA, CUA 

Danimarca 
Medicine Agency (free 

pricing) 

Until 2012 Danish Centre for 
Evaluation and HTA                                      

Dal 2012 decentrato a livello regionale 
Consultivo N/A N/A 

Germania 
Federal Association of 

Sickness Funds / Ministero 
della salute (free pricing) 

G-BA/Institute for Quality and 
Efficiency in Health Care (IQWiG) 

Consultivo 
Mortalità, 

morbilità, qualità 
della vita 

Modelli di 
economia 
sanitaria 

Regno Unito 
Department of Health (free 

pricing) 

NICE/National Coordinating Centre for 
Health Technology Assessment 

(NCCHTA) 

Consultivo/ 
Coordinamento 

Mortalità, 
morbilità, qualità 

della vita 

CEA, CUA con 
soglia specifica 



Paragone tra stati membri selezionati (B) 
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Source:  I- Com on V.V. A.A. 

Stato membro UE 
Processo 

decisionale(revisione, prezzo 
e rimborso) 

Autorità HTA 
Funzione dell’autorità 

HTA 
Principali misure di 

outcome 

Componente di 
economia 
sanitaria 

Francia 

Ministero della salute/ 
Economic 

and Public Health Assessment 
Committee (CEESP) 

National Health Authority 
(HAS)/Transparency Commission  

Normativo  

Mortalità, morbilità, 
aspettativa di vita, 

aspettativa di vita in 
salute 

CEA, CUA 

Italia AIFA 

Dall’autunno 2014  la rete RIHTA 
coordinata dall’AGENAS . E’ stato ora 

istituito il Centro Nazionale HTA presso 
l’ISS. 

Consultivo N/A N/A 

Spagna 
Ministero della salute, 

National Health System inter - 
territorial Council 

Insitudo de Salud Carlos III - Spanish 
Agency for Health Technology 

Assessment (AETS) – Agenzie regionali 

Normativo / 
Coordinamento 

Mortalità, morbilità, 
aspettativa di vita, 

aspettativa di vita in 
salute 

  

CEA (senza 
soglia specifica, 

condotto su 
base 

volontaria) 

Polonia 
Economic Commission (EC), 

Ministero della salute 
Health Technology Assessment Agency 

(AOTM) 
Normativo / 

Coordinamento 

Mortalità,  ricoveri, 
aspetativa di vita in 

salute, effetti 
collaterali 

CEA con soglia 
specifica 



Most common methodologies used in  

Health Technology Assessment  
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Svezia Paesi Bassi Danimarca Germania Regno Unito Francia Italia Spagna Polonia 

Trial clinici X X X X X X X X X 

Analisi EPI  X X     X X X X X 

Analisi 
economiche e di 
costo X X X X X X X X X 

Studi 
comparativi X X X X X X X X X 

Sorveglianza 
post - 
marketing X X       X X X   

Modelli X X X X           
Opinioni di 
esperti X X     X X X X X 

Giudizio di 
gruppo   X     X X X X X 

Revisione 
sistematica X   X X X X X X X 

Meta analisi X   X X X X X X X 

Source: I- Com on Stephen et al (2012) 



In Italia 

16 

 

   

 

 

 

 

 

 

In Italia l’HTA deve ancora diventare strumento ordinario per il governo delle scelte in campo sanitario. I soggetti che ad oggi si 
occupano a diverso titolo di HTA dovrebbero essere dunque coordinati  e fare parte di una unica realtà istituzionale. Ad oggi il 
programma nazionale HTA è il risultato più prossimo a questo obiettivo che è stato già raggiunto, ma riguarda attualmente solo solo 
i dispositivi medici. 
 
L’Agenas ha infatti avviato diverse iniziative:  
 
• dal 2007  un accordo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali ha dato il via alla stesura di report per il technology assessment dei dispositivi medici. 
• nel 2008 è stato avviato il Centro di osservazione delle tecnologie emergenti (COTE) per l’individuazione di tecnologie a 

potenziale impatto sul SSN prima della loro diffusione nella pratica clinica; 
• dal 2009  è stata sviluppata la rete, RIHTA, per condividere attività di valutazione sistematica di tecnologie sanitarie e 

metodologie di collaborazione con le strutture regionali. 
 
Indagine Agenas e SIHTA 2015 – 2016.. Cosa emerge: 
 
Nonostante l’uso di strumenti HTA a livello centrale sia previsto dalla normativa sembra però tuttavia esserci un utilizzo limitato 
delle metodologie di HTA, soprattutto di quelle farmacoecononomiche, come strumento di indirizzo per le decisioni di policy. Molto 
di questo dipende dall’incertezza e dalla incompletezza che i produttori fronteggiano al momento dell’accesso al mercato di un 
farmaco. L’esistenza di una normativa non indica l’esistenza di attività organizzate e/o strutturate di HTA. Sussistono ancora molti 
limiti organizzativi che confermano l’esigenza di coordinamento a livello centrale. 
 
Quali sviluppi? 
 
• Il Patto per la Salute 2014-2016 (art. 26 e 27) sancisce una manifesta intenzione di promuovere ll’HTA come strumento di 

indirizzo dei processi decisionali nel SSN, a tutti i livelli (con un ruolo importante del Ministero della Salute), ulteriormente 
rafforzato con le leggi di stabilità 2015-2016. 

• Importanti novità per il governo dei dispositivi medici (Piano Nazionale HTA) 
• Numerosi segnali incoraggianti nel mondo del farmaco 



Possibili evoluzioni dello scenario europeo 

17 

INCEPTION IMPACT ASSESSMENT DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
“Strengthening of the EU cooperation on Health Technology Assessment (HTA)”  

2016 
 

OPZIONE 1 
Mantenimento dello status quo fino al 2020. HTA 
regolato a livello regionale / nazionale. Cooperazione 
tramite la Joint Action attualmente vigente e 
EUnetHTA fino al 2020 

OPZIONE  2 
Cooperazione di lungo periodo su base volontaria 
finanziata dall’UE fino al 2020. Questa opzione  
prevede il proseguimento del modello attuale di 
cooperazione ma nel lungo periodo. 

OPZIONE 4 
Cooperazione sulla produzione congiunta di REA e 
sulla loro implementazione. Riconoscimento 
reciproco dei domini dell’HTA che permettano di 
applicare i REA prodotti congiuntamente a livello 
nazionale. Creazione di una struttura centrale 
europea incaricata di gestire la preparazione dei 
report e I follow – up.   

OPZIONE 3 
Cooperazione sulla raccolta, condivisione e utilizzo di 
strumenti e dati. Introduzione di una cornice 
normativa per la cooperazione su HTA per 
permettere che gli sforzi nazionali siano compatibili, 
condivisibili e utilizzabili. Permette la produzione 
congiunta di REA su base volontaria. 

OPZIONE 5 
Cooperazione sulla produzione congiunta di Full HTA e 
sulla loro implementazione. Produzione congiunta di 
report HTA che comprendano non solo la parte relativa 
ai domini medici / clinici ma anche relativa alla 
valutazione economica, etica, legale e organizzativa. 

 



Cosa armonizzare a livello europeo? 
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• Ridurre le differenze tra gli approcci nazionali alla valutazione delle tecnologie sanitarie (sia in termini di procedure che di 

metodologie HTA) renderebbe più facile per gli organi nazionali che si occupano di HTA condividere i risultati prodotti 

individualmente o congiuntamente;   

    

• Le opzioni 1 e 2 lascerebbero probabilmente la situazione invariata per quanto riguarda l’esistenza di differenze di fondo tra 

stati membri in tema di HTA, con i relativi problemi nell’applicazione deille valutazioni REA a livello trasnazionale 

        

• Le opzioni 3 e 4 andrebbero ad esetendere la cooperazione alla produzione congiunta di report relativi alla parte medico / 

clinica dell’HTA (REA). In questo modo migliorerebbe l’efficienza in termini di costo nell’allocazione delle risorse nazionali, 

permettendo di risparmiare tempo  e creare un maggior numero di rapporti. Questo porterebbe anche a migliorare la qualità 

relativa delle valutazioni HTA in termine di gestione, rilevanza e trasparenza dei risultati. L’implementazione, la valutazione 

economica ed altri domini del Core model resterebbero invece prerogativa dei governi nazionali, in rispetto del principio di 

sussidiarietà.        

  

• L’opzione 5 sembra essere difficilmente perseguibile, se non scarsamente desiderabile, viste le differenze esistenti tra i diversi 

paesi in variabili rilevanti per le decisioni in ambito sanitario, l’innovazione e i vincoli di bilancio.  

        

• In generale, valutazioni delle teconologie sanitarie prodotte congiuntamente ridurrebbero il peso economico ed amministrativo 

per l’industria, grazie alla riduzione delgli studi da presentare in sede di domanda per l’immissione in commercio e per le 

decisioni relative al prezzo / rimborso della tecnologia sanitaria prodotta. Questo sarebbe possible grazie alla maggiore 

armonizzazione nella tipologia, e nella forma, dei dati richiesti.  

 

• Un contesto normativo per l’HTA che sia uniforme tra i diversi stati membri andrebbe a garantire che i risultati delle valutazioni 

siano presi in considerazione in modo simile all’interno dei processi decisionali a livello nazionale. Dovrebbero inoltre, per 

questo, essere condotti da organismi indipendenti rispetto alle competenze decisionali, con benefici per i pazienti, l’industria e i 

governi.  

 



What should we harmonise 

in the HTA at European level? 
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Anche se molte Agenzie HTA concordano che  

DOMINI PIU’ FACILMENTE APPLICABILI E ADATTABILI tra diversi contesti nazionali e di policy: 

1. Uso della tecnologia;  

2. Sicurezza;  

3. Efficacia;  

 

5 BARRIERE POTENZIALI potrebbero ostacolare l’adozione a livello nazionale di valutazioni REA 

prodotte congiuntamente a livello europeo: 

 

1. Incoerenza tra le tempistiche dei REA condotti a livello europeo e le valutazioni nazionali 

nonchè nei tempi necessari per l’incorporazione dei report congiunti nei processi decisionali 

nazionali 

2. Necessità di apportare cambiamenti nelle procedure e nella normativa a livello nazionale 

3. Differenze tra REA condotti a livello europeo e metodologie per la valutazione delle tecnologie 

sanitarie utilizzate a livello nazionale 

4. Regionalizzazione delle valutazioni  

5. Posizione dei diversi portatori di interessi nel processo di valutazione delle tecnologie sanitarie 

 

 

 



QUESTIONI CHIAVE 
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ETEROGENEITA’ E SFIDE DELL’HTA IN EUROPA. L’UE sostiene la cooperazione tra gli stati membri in 
tema di HTA, attraverso il network europeo (EUnetHTA) che coordina gli sforzi dei paesi nella 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Nonostante i risultati sinora raggiunti, tra gli stati membri 
persistono molte differenze nelle tecnologie valutate, nelle metodologie, nelle istituzioni che 
svolgono HTA e loro ruolo, nella divulgazione dei risultati e loro applicazione ai processi decisionali. 
Le valutazioni condivise a livello europeo sono inoltre poco utilizzate a livello nazionale. Quali sono 
ad oggi i principali ostacoli alla produzione e utilizzo delle valutazioni HTA a livello europeo e 
nazionale?  
 
 
  
I DOMINI DELL’HTA IN EUROPA – COSA ARMONIZZARE? I primi quattro domini definiti nel Core 
Model HTA (EUnetHTA), rappresentano il cosiddetto “rapid REA” (questioni sanitarie, 
caratteristiche tecniche, sicurezza, efficacia clinica) ed insieme ai restanti cinque (relativi alla 
valutazione socio – economica, etica etc.) formano un HTA completo. L’HTA non include invece le 
decisioni relative alla definizione del prezzo e  dell’eventuale copertura pubblica, che restano una 
prerogativa nazionale: se l’evidenza nelle valutazioni deve essere frutto di coordinamento e 
cooperazione, la decisione resta locale.  Quali domini HTA sono piu’ facilmente applicabili e 
adattabili tra diversi contesti nazionali e di policy e quanto è desiderabile la loro armonizzazione a 
livello europeo? 
  



QUESTIONI CHIAVE 
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MAGGIORE COOPERAZIONE SULLE VALUTAZIONI REA. In molti concordano che la metodologia per 
la conduzione delle valutazioni REA possa essere più facilmente condivisa tra i diversi stati membri, e 
i risultati da essa provenienti di più facile integrazione nei processi decisionali a livello nazionale. Ad 
oggi però le tempistiche dei REA condotti a livello europeo sono incoerenti con le valutazioni 
nazionali e alcune differenze sussistono anche nelle metodologie usate e nei portatori di interesse 
coinvolti. E’ possibile (e come) superare le barriere che ostacolano l’adozione a livello nazionale di 
valutazioni REA prodotte congiuntamente a livello europeo? 
 
 
  
CONSULTAZIONE UE E SCENARI FUTURI. Tra le proposte dalla Commissione Europea presentate 
nella consultazione pubblica in tema di HTA, sembrano destare maggiore interesse la terza e la 
quarta opzione. Queste prevedono in sintesi una maggiore cooperazione tra paesi volta alla 
produzione congiunta di report relativi alla parte medico / clinica dell’HTA (REA). L’implementazione, 
la valutazione economica ed altri domini del Core model resterebbero invece prerogativa dei governi 
nazionali, in rispetto del principio di sussidiarietà. In che termini si ritiene possibile l’implementazione 
di queste opzioni e quali i benefici che ne deriverebbero?  
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