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Quadro di base e catalogo delle forniture 
nel settore sanitario 

•  Documento: sono ragruppate, caratterizate e 
codificate le forniture utilizate dalle instituzioni 
pubbliche del SNS.  

 
•  Obiettivo: collaborare per ottimizzare le risorse  

pubbliche, attraverso forniture che hanno 
dimostrato la loro qualità, efficienza e sicurezza.  

 
•  Obbligatorio per tutte le istituzioni pubbliche.  



Quadro di base e catalogo delle forniture 
nel settore sanitario 

•  Creato nel 1975 

•  4 comitati  
–  Farmaci, 

–  Materiali per il Trattamento, 

–  Aussili per la Diagnosi  

–  Strumentali e Equipe Medica 

  



Aggiornamento 
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Allineamento 

Allineamento del processo per l’inclusione nel 
catalogo di base dei farmaci 

Nuovo Regolamento Interno della Commissione Inter istituzionale 
del Catalogo di base delle forniture nel settore sanitario 
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Quadro di Base e  
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Necessità di un Nuovo Regolamento Interno della 
Commissione Inter-istituzionale del Quadro di base 

delle forniture nel settore sanitario 

Paradigma con l’inclusione nel Quadro di base e Catalogo 
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Farmacovigilanza 

Necessità di un Nuovo Regolamento Interno della 
Commissione Inter-istituzionale del Quadro di base 

delle forniture nel settore sanitario 

Paradigma con l’inclusione nel Quadro di base e Catalogo 



Assi tematici dei cambiamenti del Regolamento 
Interno della Commissione del CBCISS 
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Transparencia 
Evidencia 

Ruelas E. Quadro di  base dei farmaci e transparenza: una politica di Stato. 6 aprile 2011 
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Miglioramenti nel processo di 
aggiornamento 

Evidenza 

Trasparenza 

Efficienza 

• L'applicazione delle direttive per lo svolgimento di studi 
economici 
• Partecipare processo esperti di valutazione 

• Metodologia per la valutazione e il conclusioni (ingressi 
Assessment Guide). 
• Segnala fasi del processo continui. 
• Dichiarazione di interessi e impegni condifencionalidad. 

• Allineamento dei processi, i tempi, i requisiti con altre 
istituzioni (COFEPRIS). 
• Stabilire accoglienza e tempi di risposta. 



Guida alla Valutazione delle 
forniture 

Diritto di replica di 72 ore e 
ulteriore revisione e valutazione 

Esame e valutazione delle risposte 

Valutazione delle prove 

conclusioni 

Salute del Registro di 
sistema 

Valutazione 
economica 

Droga e tecno-
sorveglianza relazioni 

strumenti standardizzati 
 

Partecipazione di esperti nella 
valutazione 

criteri standardizzati Con il consenso 



Domande riguardo la tecnologia 

•  ¿Serve? 

•  ¿E’ sicura? 

•  ¿Quanto costa? 

•  ¿Vale la pena pagarla? 

•  ¿Chi e in che modo è 

toccato dalla sua 

integrazione? 

•  Valutazione clinica 

 
•  Valutazione economica 

•  Valutazione etica e sociale 



Nuovo Regolamento Interno della Commissione Inter-
istituzionale del Quadro di base delle forniture nel 

settore sanitario 

Successi e sfide nell’implementazione del 

Nuovo 

Regolamento Interno della Commissione 

Inter-istituzionale del CBCISS 



Revisione e Valutazione delle Proposte  
Lavoro all’interno del CSG 

 

•  Aumento del numero di 
domande ricevute 

•  Corsi di abilitazione 
•  Organizzazione interna del 

lavoro 
•  Aumento del personale 

qualificato 
•  Equilibrio qualità - tempo 



Valutazione delle prove: lavoro all’interno delle 
istituzioni 

•  Corsi di abilitazione 
•  Aumento considerevole della quantità e la qualità del 

lavoro da realizzare  
•  Equilibrio qualità - tempo 
•  Mancanza di personale qualificato 
•  Attività supplementari dei membri dei comitati 



Parere:  
Lavoro all’interno dei Comitati 

 

•  Difficoltà di gestione del carico di lavoro da parte del 

personale qualificato   
•  Equilibrio qualità - tempo 

•  Difficoltà nell’integrazione degli elementi specifici al 

contesto di ogni istituzione 

•  Difficoltà di mantenere il focus della discussione 

•  Organizzazione interna del lavoro 



Progetti futuri  

•  Sviluppo di una metodologia per la revisione del CBCISS: 

–  Per malattia: valutazione di tutte le forniture necessarie per la 
prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione. 

–  Come risposta alle necessità della salute della popolazione  

–  Alla richiesta del CSG. 

•  Lavoro di collaborazione 

–  Collaborazione inter-istituzionale nella valutazione delle 
tecnologie.  

–  Progetti di collaborazione con l’Unione Europea con enfasi 
della formazione delle risorse umane.  

–  Ricorso a esperti internazionali. 

–  Industria farmaceutica. 



Attese del CSG rispetto alla Industria Farmaceutica 

•  Considerare il carattere pubblico e le 
limitazioni di bilancio delle istituzioni.  

•  Sollecitare la inclusione di forniture nelle 
nicchie terapeutiche adeguate. 

•  Alleati nel risolvere i problemi di salute della 
popolazione. 

•  Informazione veritiera e coerenza interna 
nelle sue richieste. 
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Conclusioni 

•  Raggiungere processi trasparenti, efficienti e 
basati su prove scientifiche.  

•  Contribuire a migliorare la qualità, la sicurezza e 
l’efficienza della assistenza erogata dalle 
istituzioni pubbliche del Sistema Sanitario 
Nazionale. 

•  Evitare la duplicità con altre istituzioni pubbliche. 

•  Favorire la ottimizzazione delle risorse pubbliche 
destinate alle forniture per la salute.  




