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Riassunto: Il progressivo invecchiamento della popolazione, il costo crescente delle tecnologie
e l’aumento della domanda di servizi, uniti alla costante riduzione delle risorse finanziarie, umane,
tecnologiche e strutturali dedicate, stanno producendo effetti preoccupanti sulla sostenibilità della
sanità pubblica. La Regione del Veneto, fin dal 1989, ha dimostrato interesse alla gestione efficace
del sistema sanitario e alla garanzia della sua sostenibilità, adottando strumenti di governance in
grado di prevedere e intercettare gli scenari futuri, assicurando la tenuta del sistema e la sua adattabi-
lità operativa. Nel 2008 è stata istituita la Commissione Regionale per l’Investimento, Tecnologia e
Edilizia, un organo collegiale di supporto alla Giunta Regionale a e alle Aziende Unità Locali Socio
Sanitarie che mediante un sistema di valutazione degli investimenti ispirato all’Health Technology As-
sessment favorisce l’adozione di scelte integrate e coordinate di programmazione strategica, orientate
alla razionalizzazione della spesa. Il presente elaborato si pone la finalità di illustrare l’evoluzione,
gli elementi caratterizzanti e il processo di valutazione della CRITE, e i principali risultati ad oggi
conseguiti.

The Regional Commission for Investment, Technology and Construction (CRITE): a governance
tool for the sustainability of the Veneto Regional Health System
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Summary: The progressive ageing of the population, the increasing cost of technology and the
growing demand for services, the constant reduction of dedicated resources, can cause worrying
effects on the sustainability of public health system. Since 1989, the Veneto Region has shown inte-
rest in the effective management of the public health system and in guaranteeing its sustainability.
In 2008 the Regional Commission for Investments Technologies and Constructions (CRITE) was
established. This commission is a collegiate body that supports the Regional Council and Local He-
alth Authorities favourishing the adoption of integrated and coordinated strategic planning choices
for the rationalisation of expenditure, through Health Technology Assessment processes. The purpo-
se of this work is to illustrate the evolution, the characterizing elements and the evaluation process
of CRITE and the main results achieved.



C. COSTA, L. DE CET, S. BOSCOLO CAMILETTO, C. SCALCHI, E. FANTON, D. MANTOAN

34 • LXXVI.1.2020 Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

1. Introduzione
L’istituzione di un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) universalistico, equo e so-
lidaristico, ha rappresentato la più grande conquista civile e sociale dei cittadini
italiani e permette tuttora di ottenere eccellenti risultati di salute(1,2). Contestual-
mente, il progressivo invecchiamento della popolazione, il costo crescente delle
tecnologie e l’aumento della domanda di servizi, uniti alla costante riduzione
delle risorse finanziarie, umane, tecnologiche e strutturali dedicate, stanno pro-
ducendo effetti preoccupanti sulla sostenibilità della sanità pubblica.
Dalla prima riforma, il SSN ha implementato un articolato sistema di governance
che non ha eguali in tutta la Pubblica Amministrazione, anticipando le azioni di
revisione della spesa e consentendo di ridurre i disavanzi(3).
La Regione del Veneto ha da tempo dimostrato interesse alla gestione efficace
del sistema sanitario e alla garanzia della sua sostenibilità, nel rispetto dei princi-
pi costituzionali(4,5). Tale obiettivo viene perseguito mediante l’adozione di stru-
menti programmatori in grado di considerare la molteplicità di attori del sistema
di offerta, prevedere e intercettare gli scenari futuri, assicurando la “tenuta” del
sistema e la sua adattabilità operativa(1,6).
Fin dal 1989, è stato costituito un organo collegiale di supporto alla Giunta e
alle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS) nell’adozione di scelte integrate e coor-
dinate di programmazione strategica, orientate alla razionalizzazione della spesa
per gli investimenti(7). Successivamente, tale organo è stato sottoposto a numero-
se revisioni con le quali ne sono state ampliate funzioni, ambiti di competenza
e composizione, in funzione dei mutamenti del contesto sanitario-economico-fi-
nanziario e della necessità di realizzare una sempre più attenta politica degli inve-
stimenti. Dal 2008, l’organo collegiale di supporto è denominato Commissione
Regionale per l’Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE)(6).
La finalità del presente articolo è illustrare l’evoluzione, gli elementi caratte-
rizzanti e il processo di valutazione della CRITE, e i principali risultati ad oggi
conseguiti.

2. L’evoluzione dell’organo collegiale per la sostenibilità del Sistema Sanitario
Regionale (1989-2019)
In attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 1989/1991 (LR n. 21
del 20/07/1989), la Giunta regionale istituì il Gruppo Tecnico di Valutazione
degli Investimenti nel settore Socio Sanitario (GTV) con il compito di suppor-
tare l’organo di governo regionale nella “scelta del pacchetto di progetti da avviare a
realizzazione e del sottoinsieme eventualmente ammissibile a contributo regionale e/o nel-
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la segnalazione di quei progetti ammissibili ai finanziamenti di leggi speciali o di finanza
straordinaria che dovessero rendersi disponibili, ovvero per riadeguare la programmazione
regionale” (7).
Successivamente, a seguito delle trasformazioni del SSN e Sistema Sanitario Re-
gionale (SSR)(8–13), “[…] si rese necessario implementare un processo decisorio articolato
su più livelli strettamente interconnessi, aziendale e regionale”, strutturato su quattro
fasi (proposizione, selezione, finanziamento, realizzazione), e finalizzato all’u-
tilizzo ottimale delle risorse disponibili nel Fondo Sanitario Regionale e “alla
adozione di scelte integrate e coordinate di programmazione strategica riferite al Servizio
Sanitario Regionale nel suo complesso(14).
Considerato il sempre più elevato livello di complessità delle attività richieste
al GTV e la necessità di governare efficacemente gli investimenti per le riper-
cussioni su efficienza, produttività e qualità del SSR, con Dgr n. 1455 del 06
giugno 2008 venne costituita la Commissione Regionale per l’Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvato un nuovo modello di valutazione
delle richieste di autorizzazione per Edilizia sanitaria e acquisizione di grandi at-
trezzature, basato sulla standardizzazione di percorsi e criteri allocativi e ispirato
alla metodologia dell’Health Technology Assessment (HTA)(15).
A tale Commissione venne affidato il compito di “supportare l’organo di governo
regionale nella scelta dei progetti di investimento in edilizia e in attrezzature da avviare
a realizzazione e di quelli eventualmente ammissibili a contributo regionale e/o nella
segnalazione di quei progetti ammissibili ai finanziamenti di leggi speciali o di finanza
straordinaria che dovessero rendersi disponibili, ovvero per adeguare la programmazione
regionale stessa”, al fine di conseguire elevati livelli di efficienza, produttività e
qualità del SSR(15).
Tra il 2011 e il 2019, in attuazionedi LeggiRegionali e provvedimenti dellaGiunta, e
alla luce delle mutate esigenze nel processo di valutazione che necessitavano di com-
petenze e professionalità differenti, sono stati progressivamente ampliati gli ambiti
di competenza della Commissione e la sua composizione(16). Inoltre, in attuazione di
quanto previsto dalla L n. 208 del 28 dicembre 2015, (cosiddetta Legge di Stabilità
2016)(17), nel 2016 laCRITE è divenuta organismo istituzionalmente titolare delle at-
tività di HTA e si avvale del supporto tecnico metodologico delle altre Commissioni
regionali e dell’UOC HTA di Azienda Zero(18).

3. La Commissione Regionale per l’Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE)
Con l’art 16 della Lr n. 48 del 28 dicembre 2018, ad oggetto “Piano Socio Sani-
tario Regionale 2019-2023”, il Consiglio Regionale ha disciplinato le funzioni



C. COSTA, L. DE CET, S. BOSCOLO CAMILETTO, C. SCALCHI, E. FANTON, D. MANTOAN

36 • LXXVI.1.2020 Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

della CRITE, evidenziando il suo ruolo di supporto alla Giunta regionale nella
definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione (art. 54,
Statuto Regionale), di verifica della coerenza degli investimenti con la program-
mazione generale di competenza del Consiglio Regionale (art. 33, Statuto Regio-
nale), della loro sostenibilità economico-finanziaria e della loro conformità sugli
aspetti tecnico-sanitari con metodologia HTA(6,19).
Alla CRITE è stato attribuito quale obiettivo generale il governo efficace degli
investimenti, conseguito mediante il raggiungimento di obiettivi specifici come
l’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse e la razionalizzazione della spesa, la
razionalizzazione dell’efficacia degli interventi in edilizia, l’adeguamento e innal-
zamento della sicurezza degli edifici/impianti, e il governo delle liste d’attesa. La
convocazione della Commissione è di regola mensile, ferma restando la possibi-
lità di convocare ulteriori sedute nel caso vi siano necessità contingenti o non sia
possibile esaurire l’Ordine del Giorno (Odg) in un’unica seduta(20).

3.1 Ambiti di Competenza
Come recentemente stabilito con Dgr n. 1953 del 23 dicembre 2019 di approvazio-
ne della disciplina, delle attribuzioni e del funzionamento della CRITE, rientrano
tra le sue competenze la valutazione del Piano degli Investimenti triennali, i relativi
aggiornamenti annuali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, e la valutazione
dei singoli progetti di investimento ricompresi negli stessi, se di importo superiore
a 200.000€ o per i quali sia richiesto un finanziamento regionale; acquisizione di
servizi (mutui, noleggi, leasing, service, convenzioni), forniture con importo uguale
o superiore a € 200.000; la programmazione biennale e le procedure di affidamento
degli acquisti di beni e servizi gestiti da Azienda Zero (Ente di Governance della Re-
gione Veneto), i piani trimestrali di assunzione del personale; gli atti di alienazione
della proprietànon già ricompresi neipiani di alienazione; accreditamenti socio-sani-
tari, assegnazionidi quotedi budget e riconoscimenti extra budget ad erogatoripriva-
ti accreditati, donazione di attrezzature da parte di associazioni e privati, contratti di
concessione di comodato d’uso gratuito di attrezzature sanitarie, proposte di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) (qualora sia necessaria la valutazione
di sostenibilità economica) piani di rientro degli Istituti Pubblici di Assistenza e Be-
neficienza (IPAB)(20).

3.2 Composizione
La composizione della commissione, come da art. 16 della Lr n. 48/2018, viene
definita con provvedimento della Giunta Regionale. Attualmente, al fine di massi-
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mizzare l’efficacia delle attività, la Commissione si compone di: Direttore Generale
dell’Area Sanità e Sociale (DGASS), che la presiede, 7 membri effettivi e 2 esperti
di comprovata esperienza nelle materie di competenza della CRITE designati con
Decreto del DGASS. Tra i membri effettivi sono compresi i direttori delle aree: Ri-
sorse strumentali SSR, Programmazione sanitaria, Edilizia socio-sanitaria, Farmaceu-
tico e dispositivi medici, Servizi Sociali, Bilancio e Ragioneria, il direttore generale
di Azienda Zero. Alle sedute partecipano, inoltre, il dirigente e i componenti della
U.O. Controlli e Governo-CRITE, e i dirigenti incaricati dell’istruttoria degli argo-
menti iscritti all’Odg. Oltre a ciò, è facoltà del Presidente della CRITE coinvolgere
ulteriori esperti in relazione agli argomenti(20).

3.3 Metodologia di riferimento
Alla luce degli obiettivi affidati alla CRITE, i processi valutativi seguono un pro-
cesso di HTA al fine di verificare efficacia, sicurezza, performance, economicità,
impatto sociale, etico, legale e politico degli investimenti. L’HTA viene definito
come “un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni clini-
che, economiche, sociali ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in modo
sistematico, trasparente, imparziale e solido. Il suo obiettivo è contribuire all’individua-
zione di politiche sanitarie sicure, efficaci, incentrate sui pazienti e mirate a conseguire
il miglior valore”(21). Il processo di analisi secondo metodologia HTA inizia con
l’individuazione dell’oggetto di valutazione, scelto in funzione della sua rilevan-
za epidemiologica o per l’impatto sull’outcome dei pazienti o sulla spesa sanitaria.
Segue la fase di raccolta e valutazione delle evidenze scientifiche esistenti sulla
sua efficacia, appropriatezza, sicurezza e sui costi, la classificazione e la sintesi
delle stesse in appositi report(22). Tali report, redatti in conformità alle indica-
zioni ministeriali(23), potranno essere utilizzati in fase di istruttoria, allo scopo di
individuare gli investimenti che favoriscano l’erogazione di servizi appropriati.

3.4 Processo di valutazione
Il processo di valutazione della CRITE si compone di quattro principali fasi:
verifica preliminare, istruttoria, discussione collegiale, rilascio di parere.
Nella prima fase viene effettuata la verifica della documentazione inviata dagli
Enti Sanitari e Socio-Sanitari, dalle Strutture Regionali o da Azienda Zero al fine
di accertarne la completezza ed individuare le strutture competenti da coinvolge-
re nella seguente fase istruttoria.
Nell’istruttoria, le Strutture incaricate, Regionali o di Azienda Zero, provvedo-
no all’analisi della documentazione e alla redazione di una relazione di sintesi,
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evidenziando eventuali criticità e proponendo un parere tecnico. Salvo necessità
di integrazioni e/o particolare complessità di istruttoria, tale fase dovrà essere
conclusa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e la discussione della pro-
posta in sede di CRITE deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.
La terza fase prevede la discussione della proposta di investimento in sede col-
legiale. La Commissione esamina ogni richiesta di parere inserito all’ordine del
giorno, e sulla base degli esiti formulati esprime un parere che può essere favore-
vole, favorevole con prescrizioni o non favorevole, o può sospendere la valutazio-
ne, qualora fossero necessarie ulteriori analisi.
Nella quarta ed ultima fase, l’Unità Organizzativa Controlli e Governo CRITE,
incaricata del coordinamento delle attività della Commissione(24), provvede alla
trasmissione dei pareri all’Assessorato alla Sanità e agli Enti proponenti. Si spe-
cifica che, qualora la valutazione riguardi progetti di investimento in Edilizia
ed Attrezzature, dopo l’acquisizione di parere favorevole della Commissione, gli
stessi vengono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, che autoriz-
za l’investimento e l’erogazione delle quote di finanziamento individuate dalla
CRITE, attingendo dai finanziamenti annualmente individuati per la linea di
spesa “Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS spesata sul FSR” (cosiddetto Budget
CRITE) affidata alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)(25).

3.5 Elementi di valutazione comuni e specifici
Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili, ciascuna
struttura coinvolta nell’analisi delle proposte di investimento valuta la congru-
ità con la programmazione regionale, la sostenibilità economico-finanziaria, la
correttezza della procedura e la conformità sugli aspetti tecnico-sanitari (HTA).
Nello specifico, per la valutazione di congruità viene valutata la coerenza con il
PSSR, la programmazione triennale degli investimenti, e le schede di dotazione
ospedaliera. Per la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria vengono
analizzati il prezzo, il costo storico, la durata del contratto, la tipologia di gara.
In riferimento al prezzo, si specifica che la sua valutazione viene effettuata in
considerazione dei prezzi di riferimento previsti dall’Osservatorio Prezzi Regione
del Veneto (OPRVE), dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei costi
standard e dei prezzi di aggiudicazione di altre gare regionali o extra regionali
aventi analogo oggetto.
Oltre alle valutazioni di elementi trasversali a tutte le tipologie di investimento,
per alcuni ambiti sono stati individuati alcuni elementi specifici di valutazione.
Nell’ambito degli investimenti in attrezzature sanitarie, al fine di valutare le pro-



LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’INVESTIMENTO, TECNOLOGIA E EDILIZIA (CRITE): UNO STRUMENTO

DI GOVERNANCE PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL VENETO

LXXVI.1.2020 • 39Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

poste di investimento viene determinato il fabbisogno regionale tenendo conto
di: richieste pervenute dalle singole Aziende Sanitarie; offerta complessiva re-
gionale, distinta tra strutture pubbliche e private accreditate; situazione delle
liste d’attesa; stato di utilizzo delle attrezzature; distribuzione delle attrezzature
sulla base della popolazione presente e della programmazione sanitaria; stato di
obsolescenza delle attrezzature; innovazioni tecnologiche disponibili ed evidenze
scientifiche supportate dallo studio dell’HTA; tipologia di attrezzatura più ade-
guata all’uso.
Nell’ambito degli investimenti in edilizia rientrano nelle competenze della CRI-
TE sia i nuovi investimenti che gli interventi necessari a garantire l’efficacia e
l’efficienza del patrimonio immobiliare. Nella loro valutazione si considerano,
quali elementi specifici, la fattibilità tecnica ed economica, le esigenze e le neces-
sità del proponente, il cronoprogramma di attuazione, la rispondenza alle nor-
me per l’adeguamento antisismico, la rispondenza alla normativa antincendio.
Nell’ambito degli accreditamenti socio-sanitari, delle assegnazioni di quote di
budget e riconoscimenti extra budget ad erogatori privati accreditati, al fine di
favorire il governo delle liste di attesa(26), vengono valutati come elementi speci-
fici: la domanda di prestazioni specialistiche confrontandola con l’offerta com-
plessiva di erogatori pubblici e privati accreditati presenti, il rispetto dei tempi di
attesa previsti dalla normativa(27) e le criticità rilevate.
Infine, per la valutazione dei piani trimestrali di assunzione del personale di-
pendente, oltre alla valutazione degli elementi generali, la struttura preposta
all’istruttoria valuta la coerenza tra la richiesta e la tipologia di contratto indi-
viduato, il rispetto degli standard minimi di personale previsti, la presenza di
situazioni di contingenza o di emergenza.

4. Attività CRITE tra il 2008 e il 2019
Tra il 2008 e il 2019, come precedentemente anticipato, le competenze della
CRITE si sono notevolmente ampliate, gli ambiti di valutazione della CRITE
sono stati progressivamente riadattati in funzione dei mutamenti del contesto
sanitario-economico-finanziario e della necessità di realizzare una sempre più
attenta politica degli investimenti(5,15,16,20,28–31). Tra il 2008 e il 2011, le attività
della Commissione riguardarono quasi totalmente gli investimenti in edilizia
e attrezzature sanitarie (n. 308/345 pareri, 89,3%), successivamente, dal 2009,
venne introdotta la valutazione degli accreditamenti delle strutture private, dal
2012(5) la valutazione delle acquisizioni di beni e servizi, e dal 2016 la valutazione
dei piani triennali di acquisizione del personale.
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L’analisi delle attività della Commissione evidenzia un incremento del numero
di pareri rilasciati del 630% rispetto all’anno di istituzione, passando da 75 pare-
ri nel 2008 a 473 pareri nel 2019, per un totale di 3.090 pareri in 12 anni. Quasi
la metà (49,7%) concerne l’ambito delle acquisizioni di beni e servizi, seguito
dai pareri relativi agli acquisti di attrezzature sanitarie (17,1%), edilizia (11,0%),
accreditamento e relativi budget (9,5%), e piani di assunzione del personale
(5,5%). Il restante 7,3% riguarda valutazione di investimenti finanziari, PDTA e
linee guida, valutazioni patrimoniali, sperimentazioni gestionali, convenzioni e
donazioni (*) (Tabella 1).

Tabella 1 _ Totale pareri CRITE tra il 2008 e il 2019

Ambito di valutazione Totale % sul totale

Beni e servizi 1.536 49,7%

Attrezzature Sanitarie 528 17,1%

Edilizia 339 11,0%

Accreditamento e relativi budget 293 9,5%

Varie* 225 7,3%

Piani assunzione del personale 169 5,5%

3.090

Il valore economico degli investimenti per grandi attrezzature sanitarie, nell’in-
sieme dei n. 278 pareri valutati dalla CRITE tra il 2014 e il 2019, ammonta a un
totale di € 139.346.888 (Tabella 2).

Tabella 2 _ Investimenti in grandi attrezzature sanitarie tra il 2014 e il 2019

Tipologia di grande attrezzatura sanitaria Totale investimenti

Acceleratori € 32.000.000

Archi a C € 31.840.640

Risonanze Magnetiche (RM) € 24.379.106

Ecografi € 19.694.343

Tomografia Computerizzata (TC) € 15.492.000

Angiografi € 10.028.534

Mammografi € 5.912.265

€ 139.346.888

Nell’ambito della valutazione della programmazione biennale e delle procedure
di affidamento degli acquisti di beni e servizi centralizzati gestiti da Azienda
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Zero, precedentemente gestite dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati
SSR – CRAV dell’Area Sanità e Sociale(32), tra il 2015 e il 2019, sono state valu-
tate n. 129 procedure per un totale di € 6.457.052.633 (Tabella 3).

Tabella 3 _ Procedure di affidamento di acquisti di beni e servizi centralizzati
valutati tra il 2014 e il 2019

Anno Numero di procedure valutate Importi

2015 20 € 312.515.593

2016 24 € 548.131.509

2017 27 € 2.162.071.951

2018 29 € 2.374.576.942

2019 29 € 1.059.756.638

129 € 6.457.052.633

5. Risultati
L’istituzione della CRITE, l’avvio di un sistema di valutazione degli investimenti
ispirato all’HTA e il coordinamento degli investimenti, hanno permesso il rag-
giungimento di ingenti economie di spesa, la determinazione di prezzi di riferi-
mento (benchmark), la riduzione delle liste di attesa, innalzamento della qualità
dei servizi, la diffusione di best practice e metodologie operative omogenee.
In riferimento agli investimenti in attrezzature sanitarie, le attività della CRITE
hanno consentito una migliore allocazione delle attrezzature sul territorio regio-
nale e una razionalizzazione della spesa autorizzata in coerenza con il fabbisogno
stimato.
Nell’ambito delle acquisizioni in beni e servizi, tra il 2012 e il 2018 l’atti-
vità della CRITE ha permesso un risparmio di € 52.641.951,00, di cui nel
2018 sono stati risparmiati € 10.142.703,00 in economie di spesa ottenu-
te mediante la diminuzione del prezzo della base d’asta (€ 8.510.872,00),
il ridimensionamento della quantità di beni e servizi in base d’asta (€
114.056,00), la riduzione della durata dei contratti (€ 375.000,00) e lo
stralcio di lotti per avvio di gara regionale (€ 1.142.775,00) (Grafico 1 A
a pag. seguente).

6. Conclusioni
La gestione efficace ed efficiente di un Servizio Sanitario Regionale in una so-
cietà in progressiva trasformazione economico-sociale-epidemiologica, rappre-
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senta una delle sfide che i legislatori e le comunità professionali sono chiamati
ad affrontare per garantire il diritto alla Salute.
Nella Regione del Veneto, l’istituzione della CRITE, l’introduzione di un si-
stema di valutazione degli investimenti sanitari basato sulla standardizzazione
di percorsi e criteri allocativi e ispirato alla metodologia HTA, e l’avvio di un
rapporto di confronto collaborativo con le strutture del SSR, ha consentito di
pervenire a scelte integrate e coordinate di programmazione strategica regionale,
e di raggiungere tangibili risparmi garantendo servizi appropriati e qualitativa-
mente adeguati.
Concludendo, si ritiene di aver implementato un Sistema in linea con le disposi-
zioni nazionali e con le esigenze gestionali, senza però escludere la possibilità di
apportare ulteriori miglioramenti derivanti da una sempre maggiore esperienza
nell’applicazione e dai feedback delle Strutture utilizzatrici.

Bibliografia
1. Cartabellotta N, Cottofava E, Luceri R, Mosti M. 4° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del

Servizio Sanitario Nazionale. GIMBE; 2019.
2. Ricciardi W, Alleva E, De Castro P, Giuliano F, Salinetti S. 1978-2018: quaranta anni di scienza

e sanità pubblica. La voce dell’Istituto Superiore di Sanità. Istituto Superiore di Sanità; 2018.
3. D’Ambrosio Lettieri L, Dirindin N. Documento approvato 12a Commissione permanente sulla

sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei princi-
pi di universalità, solidarietà ed equità. Senato della Repubblica; 2018. Report No.: XVII-n. 13.

4. Presidenza della Repubblica Italiana. Costituzione della Repubblica Italiana. Costituzione 1947.

Grafico 1 - Economie di spesa (anno 2018)



LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’INVESTIMENTO, TECNOLOGIA E EDILIZIA (CRITE): UNO STRUMENTO

DI GOVERNANCE PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL VENETO

LXXVI.1.2020 • 43Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

5. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2353. Commissione
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). Modifica della composizione,
ridefinizione dell’ambito di applicazione delle competenze ed attribuzione di ulteriori funzioni.
DGR n. 1455 del 6/6/2008 e DGR n. 1464 del 19/5/2009.

6. Regione Veneto. Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Piano socio sanitario regionale 2019-
2023.

7. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 12 settembre 1989, n. 4993. Definizione
procedure per l’attuazione del 6° e 7° commaa dell’art. 17 della legge regionale 20-7-1988 n. 21
«Pssr n. 89/1991».

8. Presidenza della Repubblica Italiana. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

9. Presidenza della Repubblica Italiana. Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Modificazio-
ni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

10. Regione Veneto. Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55. Norme sull’assetto programmato-
rio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospeda-
liere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in
materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

11. Regione Veneto. Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56. Norme e principi per il riordino
del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.

12. Presidenza della Repubblica Italiana. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novem-
bre 1998, n. 419.

13. Regione Veneto. Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19. Istituzione dell’ente di governance
della sanità regionale veneta denominato «Azienda per il governo della sanità della Regione del
Veneto - Azienda Zero». Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende ULSS.

14. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 5 dicembre 1995, n. 6296. Definizione proce-
dure approvazione programmi e progetti di investimento nel settore socio-sanitario. Attuazione
art. 26 LR 14/9/1994, n. 56.

15. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 6 giugno 2008, n. 1455. Riavvio dell’attività
di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della «Commissione
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia» (CRITE) e approvazione dei «Criteri
per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del
Veneto».

16. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 17 aprile 2018 n. 522. Commissione Regio-
nale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.). Determinazioni e definizione
della composizione. (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 2492/2010, DGR
n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015,
DGR 136/2016, DGR n. 370/2018).

17. Presidenza della Repubblica Italiana. Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).

18. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 16 febbraio 2016, n. 136. Individuazione
della struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie (Health Techno-
logy Assessment). Istituzione del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment
(CReHTA). Definizione funzioni e assegnazione compiti e finanziamento. Individuazione del
neo costituito Coordinamento e del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già
esistente e operativo, quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA.

19. Regione Veneto. Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1. Statuto del Veneto.
20. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 1953. Approvazione



C. COSTA, L. DE CET, S. BOSCOLO CAMILETTO, C. SCALCHI, E. FANTON, D. MANTOAN

44 • LXXVI.1.2020 Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione Re-
gionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

21. Ministero della Salute. Health Technology Assessment (HTA) [Internet]. 2019 [citato 6 aprile
2020]. Available at: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1202&area=dispositi-
vi-medici&menu=tecnologie

22. Damiani G, Ricciardi W. Manuale di programmazione e organizzazione sanitaria. Napoli: Idel-
son-Gnocchi; 2011.

23. Ministero della Salute. Produzione dei report, revisione esterna e consultazione pubblica. [In-
ternet]. 2020 [citato 6 aprile 2020]. Available at: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.
jsp?lingua=italiano&id=5204&area=dispositivi-medici&menu=tecnologie

24. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 802. Organizzazione ammini-
strativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

25. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2012, n. 1102. Decreto legislativo
n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA).

26. Regione Veneto. Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 30. Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017.

27. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 6 agosto 2019, n. 1164. Adozione del Piano Re-
gionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) a seguito del recepimento dell’Intesa tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle liste d’attesa per il triennio
2019-2021 con DGR del 23 aprile 2019 n. 479. Deliberazione n. 69/CR del 28 giugno 2019.

28. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 8 febbraio 2011, n. 125. L.R. 55/94, articoli
5 e 6: definizione limite per le autorizzazioni alla contrazione di mutui - anno 2011.

29. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 957. Commissione Re-
gionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia - CRITE (DGR n. 2353 del 29/12/2011):
modifica della composizione e supporto istruttoria.

30. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 23 dicembre 2015, n. 1923. Specialistica am-
bulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegna-
zione quote di budget per il biennio 2016 - 2017.

31. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale 26 marzo 2018, n. 370. Autorizzazioni ad
Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 01 e 16
febbraio 2018 e aggiornamento della composizione della Commissione (Art. 26, L.R. 56/1994,
DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n.
767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016).

32. Regione Veneto. Delibera della Giunta Regionale del 27 novembre 2017, n. 1940. Approvazione
del regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell’ambito della gestione di
attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, assegna-
te all’Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19
del 25.10.2016 nonché nell’espletamento delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale.

Referente:
Sarah Boscolo Camiletto
Area Sanità e Sociale – Direzione Risorse Strumentali SSR – Unità Organizzativa
Personale e Professioni SSR – Palazzo Molin – San Polo 2514 - 30125 Venezia
Tel 041 2793441 –Fax 041 2793503
sarah.boscolocamiletto@regione.veneto.it


