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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della Salute;   

 

VISTO  l’articolo 47 ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nel testo 

modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, della Legge 13 novembre 2009, 

n. 172, il quale prevede che il Ministero della Salute svolge, tra l’altro, funzioni in materia di 

programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio 

delle attività tecniche sanitarie regionali; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 e in particolare all’art. 

4 che descrive le funzioni attribuite alla Direzione generale della programmazione sanitaria, tra le 

quali quelle di seguito specificate: indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche 

sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al 

concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi 

sanitari regionali; sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la 

verifica dell'erogazione dei LEA; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la 

remunerazione delle prestazioni del SSN; fondi sanitari integrativi; monitoraggio della spesa 

sanitaria e la realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; la definizione dei criteri e 

requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie; la qualificazione 

della rete dell'offerta sanitaria; il supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo 

dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; 
 

 

VISTO il D.P.C.M. del 1 febbraio 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2017 

(foglio n. 218) con il quale è stato conferito al dott. Andrea Urbani l’incarico di Direttore della 

Direzione generale della programmazione sanitaria; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 556 a 562, della legge n. 208/2015 il quale, nell’istituire la 

Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la 

promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario nazionale, ha previsto che la stessa per il 

tramite della segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della 

programmazione sanitaria possa avvalersi per specifiche attività di ricerca, anche tramite specifiche 

convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o 

private, anche non nazionali; 

 

VISTO l’art. 1, commi 288-289, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha istituito il 

Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS) al fine di verificare che i 

finanziamenti siano tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza 
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ed ha previsto che per tale finalità il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche 

convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o 

private, anche non nazionali operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari; 

 

VISTO l’articolo 9 della legge 15 marzo 2010, n. 38, il quale prevede che, per le funzioni di 

monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a 

patologie croniche e degenerative, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite apposite 

convenzioni, della  collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza 

scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle 

malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; 

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs del 12 maggio 2016, n. 90 concernente le risorse per l’attività di 

programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale; 

 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro per il triennio 2017-2019 nel quale, in considerazione del 

tema della sostenibilità del SSN, sono state individuate delle macro aree di carattere prioritario per 

le quali sarà opportuno avviare, a supporto delle attività della Direzione generale della 

programmazione sanitaria, delle attività di studio e ricerca; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 

“Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici” e ss. mm. ii 

ed in particolare gli articoli 5, comma 6, 36 “Contratti sotto soglia” e 158 “Servizi di ricerca e 

sviluppo”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 agosto 2017, pubblicato sul sito del Ministero della salute nella 

sezione “bandi di gara”, con il quale è stata approvata la procedura per l’istituzione di un elenco di 

enti pubblici e privati a cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;  

 

CONSIDERATO che il su citato decreto, all’art. 2, comma 3, ha individuato un termine per la 

presentazione delle istanze finalizzate alla prima istituzione dell’elenco de quo e che lo stesso è 

scaduto alla data del 4 settembre 2017;  

 

PRESO ATTO che con Decreto Direttoriale del 18/09/2017 è stata istituita, presso la Direzione 

generale della programmazione sanitaria, la Commissione esaminatrice per la valutazione 

dell’ammissibilità delle istanze presentate dagli Enti su citati;  

 

CONSIDERATO che la predetta Commissione, ai fini della prima istituzione dell’elenco in 

questione, ha proceduto alla valutazione delle sole istanze pervenute entro il termine del 4 

settembre 2017, sulla base di quanto emerso dal sistema documentale Docspa; 

 

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del 14/11/2017, sulla base dell’istruttoria svolta 

dalla Commissione, ai fini della prima istituzione dell’elenco di enti pubblici e privati cui affidare 
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le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione generale della 

programmazione sanitaria, sono stati individuati gli enti iscritti; 

 

RILEVATO, a seguito della segnalazione della Fondazione per il tuo cuore in data 1 dicembre 2017 e 

della documentazione consegnata per le vie brevi dalla medesima Fondazione, nonché delle verifiche 

effettuate dall’Ufficio 1, che a causa di un problema tecnico si è verificato un ritardo nell’acquisizione e 

registrazione sul sistema documentale DOCSPA di due istanze pervenute via pec entro il termine del 4 

settembre 2017, presentate dalla Fondazione per il tuo cuore e dall’Università Roma 3;  

 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, riunitasi in data 18.12.2017 per l'esame delle suddette 

istanze ai fini della prima istituzione dell’elenco di che trattasi, ha proposto l’iscrizione nell’elenco dei 

predetti enti;  

 

RITENUTO di approvare la proposta della Commissione e di procedere all’integrazione dell’elenco di 

che trattasi; 

 

DATO ATTO che il su citato elenco, a seguito della prima istituzione, sarà aggiornato con cadenza 

infrannuale e comunque semestrale; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Integrazione elenco) 

 

1. L’elenco di enti pubblici e privati cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse 

della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, approvato in con Decreto Direttoriale 

del 14/11/2017, è integrato con l’iscrizione della Fondazione per il tuo cuore e dall’Università 

Roma 3 per le materie richieste dai predetti enti e indicate nell’allegato 2, il quale è parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

2. All’aggiornamento dell’elenco di cui al d.d. 14/11/2017, così come integrato con il presente 

decreto, si procederà con cadenza infrannuale e comunque semestrale. 

                                                                 Articolo 2 

 

 (Pubblicazione) 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero della salute nella sezione “bandi di 

gara”, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa in vigore.  

Roma  23/01/2018  

F.to 

                                                                                              Il Direttore Generale         IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                             Andrea Urbani  
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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  

 

ELENCO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

E SVILUPPO CONNESSE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA DIREZIONE 

GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Materie di interesse Denominazione Ente Esito iscrizione 

nell’elenco 

Rivisitazione del modello e delle forme di 

compartecipazione; 

Università Tor Vergata  -  

C.R.E.A. - Consorzio per la 

ricerca economica applicata in 

Sanità 

ISCRITTA 

Revisione dei criteri di riparto delle risorse 

destinate al finanziamento del SSN e 

proiezioni del fabbisogno; 

Università Tor Vergata  -  

C.R.E.A. - Consorzio per la 

ricerca economica applicata in 

Sanità 

ISCRITTA 

Realizzazione di modelli di analisi dei costi e 

fabbisogni standard; 

Università L. Bocconi CERGAS ISCRITTA 

IRCCS Ospedale pediatrico 

bambino Gesù 
ISCRITTO 

Fondazione per il tuo cuore ISCRITTA 

Costruzione di adeguati e dinamici indicatori 

dell’effettivo bisogno di salute della 

popolazione 

Università Politecnica delle 

Marche 

ISCRITTA 

Università L. Bocconi CERGAS ISCRITTA 
Università degli Studi di Milano-

Bicocca 
ISCRITTA 

Fondazione per il tuo cuore ISCRITTA 

Analisi per il miglioramento della qualità, 

l’efficienza e l’allocazione delle risorse nel 

SSN; 

Università Politecnica delle 

Marche 
ISCRITTA 

Università Tor Vergata  -  

C.R.E.A. - Consorzio per la 

ricerca economica applicata in 

Sanità 

ISCRITTA 

Università degli Studi di Milano-

Bicocca 
ISCRITTA 

Fondazione per il tuo cuore ISCRITTA 
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Materie di interesse Denominazione Ente Esito iscrizione 

nell’elenco 

Sviluppo del pilastro integrativo e sostenibilità 

del sistema 

Università L. Bocconi 

CERGAS 

ISCRITTA 

Università Roma 3 ISCRITTA 

Sviluppo di nuovi strumenti informativi in 

ambito ospedaliero, acuzie e post acuzie e 

definizione delle tariffe; 

Università cattolica del Sacro 

Cuore 

ISCRITTA 

Università Politecnica delle 

Marche 

ISCRITTA 

IRCCS Ospedale pediatrico 

bambino Gesù 

ISCRITTO 

Università Roma 3 ISCRITTA 

Rafforzamento del modello istituzionale di 

Hta nazionale per l’aggiornamento dei Lea e 

promozione dell’innovazione tecnologica; 

Università cattolica del Sacro 

Cuore 

ISCRITTA  

Università di Pisa – 

Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione 

ISCRITTA 

Università di Pisa – 

Dipartimento di Economia e 

Management 

ISCRITTA 

Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 
ISCRITTA 

Sanità Digitale e sviluppo di nuovi modelli 

assistenziali 

Università cattolica del Sacro 

Cuore 

ISCRITTA  

Università di Pisa – 

Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione 

ISCRITTA 

Università di Pisa – 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

ISCRITTA 

Università Roma 3 ISCRITTA 

Aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza; 

Università di Pisa – 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

ISCRITTA 

Monitoraggio per le cure palliative e per la 

terapia del dolore. 

Università di Pisa – 

Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione 

ISCRITTA 
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Aggiornamento dei sistemi di classificazione 

delle prestazioni sanitarie  

IRCCS Ospedale pediatrico 

bambino Gesù 
ISCRITTO 

 


