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VIA AURELIANA, 39

ll Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità è nato nel
luglio 2013 e promosso dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dalla
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), si occupa
di:

x

analisi di politica sanitaria e farmaceutica

x

valutazioni farmaco-economiche e HTA

x

statistiche sanitarie ed epidemiologhe

10.00

Arrivo dei partecipanti e saluti di benvenuto

10.30

Presentazione del progetto e della metodologia
F. Spandonaro

10.50

x

analisi di dati e database economico-sanitari - formazione in ambito
sanitario
Si tratta di attività che il Team di ricerca impegnato in C.R.E.A. Sanità
ha svolto negli ultimi 15 anni con il coordinamento del Prof. Federico
Spandonaro, ora Presidente del Consorzio.

D. d’Angela
11.15

Pre-selezione degli indicatori: risultati
Selezione degli indicatori di performance
D. d’Angela

12.30
Il progetto “Una misura di Performance dei SSR”, giunto alla sua quinta
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 (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) dell’Università di Roma Tor Vergata 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, utilizzando
una

Presentazione risultati IV edizione

Gruppi di lavoro multistakeholder guidati dai

supervisor
13.30

Lunch

14.30

Valutazioni sull’importanza degli indicatori
(lavoro guidato con ausilio informatico)

15.15

Condivisione dei risultati dei gruppi di lavoro

16.30

Programmazione dell’evento di presentazione dei
risultati

17.00

Chiusura lavori
Supervisor
R. Barbon Galuppi, C. Dotti, M. Lattarulo, G. Zuccatelli

