


PROGRAMMA
Ore 16.00 – Ingresso in Microsoft Teams e Saluti

Ore 16.05 – Introduzione
v Le sfide multi-stakeholders dell’Accesso ai tempi del COVID-19

Davide Integlia
Direttore ISHEO

Ore 16.15 – Interventi iniziali
v L’accesso ai tempi del COVID-19

Domenico Mantoan
Direttore Generale dell’Area Sanità  e Sociale della Regione del Veneto, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione AIFA

v COVID-19 e accesso alle cure – l’impegno delle Istituzioni

Giovanna Scroccaro
Direttore Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici Regione del Veneto
Presidente CPR AIFA

Ore 16.50 – Sessione Q&A 

8 Giugno 2020 – ore 16.00/17.30



COSA è IL LOCAL ACCESS GOVERNMENT THINK TANK
Luogo virtuale di incontro e collaborazione tra stakeholders della sanità italiana

Platea multi-stakeholders con esperti di Accesso, Regolatori, Rappresentanti dell’industria, Società
scientifiche, Associazioni di pazienti

Temi
§ Approfondire i temi relativi all’Accesso ai farmaci e dispositivi medici nel SSN

§ Condividere Best Practices delle Istituzioni nella conciliazione tra accesso all’innovazione e
sostenibilità dei sistemi nazionali e regionali

§ Condividere Best Practices dell’Industria nell’agevolare l’accessibilità a farmaci e dispositivi
medici

§ Studiare nuovi strumenti per una negoziazione sempre più adatta alle esigenze del territorio e
pazienti: strumenti Finanziari, strumenti Digitali per la rappresentazione del valore del farmaco,
Patient Support Programs.



PUNTI DI DISCUSSIONE

v Gestione emergenza COVID-19 e il caso esemplare della Regione Veneto.
Quali misure ha preso la Regione Veneto per assicurare al tempo stesso la gestione dell’emergenza e l’accesso
alle nuove terapie?

v Innovazione e Sostenibilità. 
Qual è il modus operandi di una regione virtuosa per garantire al tempo stesso accesso all’innovazione e la
tenuta dei conti?

v Accesso a terapie durante la Pandemia.
Il distanziamento sociale ha indotto le Istituzioni a rivedere le modalità di confronto/negoziazione dei
farmaci? Come prevedete possa mantenersi vivo, in futuro, il dialogo tra Azienda e Istituzioni Nazionali e
Regionali?

v Sintesi delle Evidenze di impatto e Accesso tempestivo.
Al fine di ottimizzare ancor più i tempi di accesso dei farmaci, quali altre azioni potrebbero implementare le
aziende farmaceutiche nella presentazione delle Evidenze di impatto di un farmaco?
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