
CALL FOR WORKSHOP  
XIV Congresso Nazionale SIHTA 2021

HTAècambiamento 26/29 ottobre

I partner scientifici, le industrie e i singoli simpatizzanti Sihta hanno la possi-
bilità di proporre tematiche per workshop.
I workshop proposti dovranno rispecchiare ed approfondire le tematiche legate al Congresso con l’obiettivo 
di condividere progettualità ed esempi fattivi di collaborazione pubblico-privato sui temi dell’organizzazione, 
della connessione e della gestione dei dati.
Saranno valutate con favore proposte di workshop dalla struttura innovativa e programmi che siano di stimolo 
all’interazione del Network HTA (Impresa, Istituzione, Società Scientifiche). 

Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail:  
sihta2021@sihta.it entro e non oltre il 31 maggio 2021 e dovranno riportare in oggetto 
CALL FOR WORKSHOP - XIV CONGRESSO NAZIONALE SIHTA 2021

TEMI DEL WORKSHOP

Organizzazione e Cambiamento positivo 
• La valutazione delle tecnologie sanitarie quale protagonista positivo nella fase di rinascenza post-Covid 
• Cambiamento organizzativo del SSN, appropriatezza delle scelte allocative
• Modelli di cura come “tecnologia” 
• Health Organization Assessment: la sfida dell’HTA per tecnologie complesse

Horizon scanning, dove stiamo andando con la tecnologia?
• Sanità elettronica e HTA
• Orizzonti della rivoluzione digitale e potenzialità di rinnovamento del Sistema salute 
• Connected Health, sappiamo cosa vogliamo?

Una “tecnologia” da valorizzare: I Professionisti
• Formazione al cambiamento
• Leadership
• Formazione HTA

La gestione del dato
• Tecnologie per scavalcare i silos 
• Il dato in tempi di crisi e ordinari
• Etica del dato, dati etici

www.sihta.it



TIPOLOGIA DI WORKSHOP

Esempio a) Seminario interattivo con relazioni tecniche, tavola rotonda e case studies.
Esempio b) Workshop su aspetti specifici della ricerca e argomenti emergenti.

REQUISITI DELLA PROPOSTA

La sottomissione delle proposte deve essere fornita come singolo file pdf non eccedente le 4 pagine 
contenenti le seguenti sezioni: 

• Titolo 
• Tipologia di Workshop 
• Abstract (n. parole 500)
• Stakeholder coinvolti
• Motivazione della proposta
• Chair(s) (nome, affiliazione, indirizzo email e breve biografia)
• Workshop format 
• Durata del Workshop (90 o 45 minuti)

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Le proposte pervenute saranno selezionate sulla base di qualità, multidisciplinarietà, congruità coi 
temi congressuali e della loro sostenibilità.

Verranno valutate con favore le proposte di workshop multistakeholder e preferibilmente organizza-
te anche tra più partner industriali, istituzionali, associativi ed accademici.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
segreteriascientifica@sihta.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria@sihta.it

www.sihta.it


