Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
20 luglio 2022
Il giorno 20 luglio 2022 alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio Direttivo di ISPOR ITALY ROME CHAPTER,
tramite collegamento via Teams, per discutere ed approfondire i seguenti punti:
Ordine del giorno
•
•
•
•

Aggiornamento iniziative in corso
Programma preliminare del convegno nazionale
Aggiornamento GIRF
Varie ed eventuali

Hanno partecipato all’assemblea i seguenti componenti:
• Pier Luigi Canonico (Presidente)
• Andrea Marcellusi (Presidente eletto)
• Andrea Pierini (Tesoriere)
• Maurizio Mezzetti (Segretario)
• Patrizia Berto (Director)
• Fulvio Luccini (Director)
• Sara Mucherino (Coordinatore GIRF)
• Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Assente:
• Alberto Migliore (past President)
1. Aggiornamento iniziative in corso
Viene presentato un aggiornamento di alcuni progetti in corso:
a). PROGETTO BIM GOOD PRACTICE REGIONALI a cura di Andrea Marcellusi
Andrea Marcellusi comunica al Direttivo che lo Steering Committee sarà formato da Pier Luigi Canonico,
Fabrizio Gemmi, Francesco Saverio Mennini, Pierluigi Russo e Giovanna Scroccaro,
Il gruppo di lavoro ha inoltre sottomesso un abstract per il prossimo ISPOR Europe e al congresso SIHTA
con i risultati preliminari del progetto.
b). SURVEY a cura di Patrizia Berto.
Patrizia Berto espone al Direttivo un’analisi dei risultati della survey inviata ai Soci:
• Dall’analisi dei dati definitivi, su 46 questionari compilati, contando insieme i punteggi 4 e 5:
• Appaiono vincenti a parimerito i due temi di Policy (VE nel Dossier e Innovatività) con
89% dei voti (41/46 in entrambi i casi).
• dal 74% al 87% delle preferenze sono state attribuite alle sezioni Tecniche e Regioni
• si conferma lo scarso interesse dei Soci per la sezione Dispositivi Medici
• i due temi proposti (D e H) hanno ottenuto rispettivamente il 47% e il 39% delle
preferenze
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2. Programma preliminare convegno nazionale
Sulla base delle preferenze espresse dai Soci nella survey, il Direttivo decide che le 4 sessioni del
convegno nazionale saranno le seguenti:
SESSIONE I - Sessione di Policy: facciamo il punto sull’impiego delle Valutazioni Economiche nel
Dossier di P&R in Italia
SESSIONE II – Sessione di Policy: innovatività, valore aggiunto e pricing
SESSIONE III – Sessione Regioni: bisogni formativi rispetto alle Valutazioni di Budget Impact e
come colmare i gap
SESSIONE IV - Definizione di un contesto regolatorio (dalla generazione di dati epidemiologici alle
negoziazioni) della RWE
Il Presidente invita il Direttivo a definire relatori e moderatori delle singole sessioni.
Completano il programma l’introduzione a cura del Presidente, una sessione in apertura dedicata alla
presentazione dei progetti ISPOR Italy Rome Chapter 2022/2023 e le sessioni delle Oral
Communications.
3. Aggiornamento 1° Convegno GIRF Gruppo ISPOR Roma for Future
Sara Mucherino aggiorna il Direttivo in merito alle attività del Comitato Coordinatore:
F2F Meeting
• Incontro on-site del CC GIRF approvato dal CD e concordato per l’ultima decade di Settembre
2022: scopo della riunione operativa sarà quello di discutere e stilare l'Agenda delle prossime
attività del GIRF 2022 e soci GIRF da coinvolgere. Dove: Roma. Sede della riunione: TBD
2° Congresso Nazionale GIRF 2023
• Pagina GIRF sul sito web ISPOR Italy: bozza dei contenuti condivisa e concordata. GIRF farà da
supporto a 3Psolution per l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti della pagina dedicata
work in progress
Iniziative
• Inquadramento in ISPOR International: bozza e-mail di presentazione del GIRF allegata.

Il Direttivo approva l’attività e le nuove iniziative del GIRF.
Il Presidente chiede alla segreteria di inviare la presentazione del GIRF a ISPOR INTERNATIONAL.

Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea e viene fissata la prossima
riunione che si terrà a fine agosto in data da definire.
Alla prossima riunione verrà invitato a partecipare anche un rappresentante per ogni Socio Sostenitore
Premium.
20 luglio 2021
Il Presidente

Il Presidente eletto

Pier Luigi Canonico

Andrea Marcellusi
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