NETWORK per l’INNOVAZIONE in SANITÀ (NIS)

Istituzione
Per iniziativa di Federsanità-Anci é istituito il Network per l'Innovazione in Sanità (N.I.S.), come
area scientifica specifica, interna alla propria organizzazione, senza fini di lucro.
Il N.I.S. ha sede in Roma, presso la sede di Federsanità Anci in via degli Scialoja 3 e ha durata a
tempo indeterminato.
Esso risponde ai compiti istituzionali propri di Federsanità Anci, tra i quali: promuovere iniziative di
studio ricerca e formazione sui temi della tutela della salute e del governo della sanità, e delle
politiche sociali, sviluppare servizi e progetti da mettere a disposizione degli associati e di tutti i
soggetti operanti nell’ambito del welfare per agevolare la gestione dell’assistenza sociale e sociosanitaria, promuovere le migliori pratiche, favorire l’integrazione fra i servizi sociali e sanitari, con lo
scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario
nazionale e locale, a tutela della salute dei cittadini.
Finalità
Il N.I.S. si propone come la prima rete di aziende sanitarie pubbliche ed accreditate finalizzata allo
scambio e alla condivisione di informazioni e competenze direttamente tra enti, al fine di realizzare
attività di studio, ricerca e trasferimento di best practice tra i suoi aderenti.
In particolare, scopi principali del N.I.S. sono:
- sviluppare progetti innovativi e modelli organizzativi avanzati in collaborazione con Aziende
Sanitarie, Enti pubblici e Università nel settore della Medicina Personalizzata;
- contribuire alla istituzione e formalizzazione di rapporti di collaborazione e di trasferimento di
know-how tra gli associati, con Enti e/o Università sia a livello nazionale che internazionale;
- elaborare una cartella clinica elettronica incentrata sul modello della scomposizione del dato in
informazione e successiva aggregazione secondo modelli biostatistici finalizzati al controllo di
gestione, alla elaborazione di dati epidemiologici e di valutazione di esiti;
- promuovere forme di gestione e condivisione dei risultati relativi all’elaborazione dei costi
standard delle attività sanitarie;
- sviluppare attività di formazione sui temi sopra indicati.
Attività
Per il raggiungimento dei sui scopi, il N.I.S., tra le altre, intende promuovere le seguenti attività:
a) selezione della popolazione a rischio finalizzata alla presa in carico dei soggetti selezionati sulla
base del rischio individuale al fine della continuità assistenziale, dell’appropriatezza e della
razionalizzazione dei costi.
b) Implementazione della ricerca traslazionale in grado di assumere un valore strategico nella
promozione dell’appropriatezza, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione del SSN.
c) identificazione e messa a punto di tecnologie e modelli organizzativi innovativi, creazione di reti
di ricerca traslazionale che abbiano la capacità di integrarsi con le reti di ricerca a livello nazionale
e internazionale.
d) Implementazione dell’Health Technology Assessment e alle biotecnologie definendo i criteri per
stabilirne le priorità e l’appropriatezza al loro accesso, tra cui marcatori di rischio genetico, farmaci
biologici e terapia genica, ecc..
e) Promozione e coordinamento di progetti che mettano in rete le risorse professionali ed
economiche presenti nelle aziende del SSN e nella rete dei Comuni.
f) Selezione e coordinamento di progetti nazionali ed europei nell’innovazione organizzativa, nella
ricerca clinica e nella adozione di buone pratiche.
g) Sulla base delle disponibilità economiche, indizione di borse di studio per giovani professionisti
da inserire nelle aziende sanitarie partecipanti ai progetti.
h) Cofinanziamento di progetti nei settori innovativi della sanità pubblica.

