Giornata di partecipazione con operatori, amministratori locali e cittadini

Un anno dalla riforma del servizio sanitario toscano: risultati e impegni futuri

13 – Promozione della ricerca e della
sperimentazione clinica nel SSR

Spazio Reale, Campi Bisenzio (FI)
28 gennaio 2017

OBIETTIVO
Individuare elementi che favoriscano la promozione della ricerca e della
sperimentazione clinica nel SSR e per il SSR in una ottica di:








miglioramento delle cure e dell’assistenza;
equilibrio fra risorse e bisogni;
potenziamento infrastrutture ricerca e sperimentazione clinica;
trasparenza degli interventi e condivisione delle informazioni;
semplificazione delle procedure;
interazione con il privato;
equilibrio fra tutela del diritto della proprietà intellettuale e messa in disponibilità
etica dei risultati.

Coordinatori: Pierluigi Tosi e Katia Belvedere

Contesto Ricerca
Modello organizzativo
 Integrazione
ricerca,
RT/AOU/Università

assistenza,

formazione:

raccordo

 Valorizzazione della ricerca biomedica e farmaceutica: UVaR
 Raccordo fra ricerca pura, impresa, Servizio sanitario regionale:
Distretto regionale Scienze della Vita

Progetti di ricerca
 2010-2016: 262 progetti finanziati per un valore complessivo di
111,4 milioni

Partecipazione cluster nazionali
Rete presidio Europa

IRCCS e principali centri pubblici di ricerca
in materia di salute nel territorio toscano
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Proposte / Parole chiave
Per una ricerca efficace ed efficiente nel SSR
-Individuare aree strategiche anche in relazione alle istanze
internazionali
-Leggere i bisogni del sistema sanitario anche attraverso l’attività clinica
e favorire la connessione tra i risultati della ricerca e l’innovazione per
una traslazione efficace degli esiti della ricerca, tenendo conto della
sostenibilità del SSR
-Integrazione tra attività clinica, attività di ricerca pre-clinica e clinica e
attività amministrativa
Per una ricerca sostenibile
-Risorse pubbliche dedicate
-Attrazione fondi europei
-Modelli innovativi (fundraising)
-Partnership pubblico/privato

Equilibrio risorse e bisogni
-Condivisione delle informazioni
-Condivisione delle infrastrutture, degli strumenti e delle fonti
documentali anche attraverso lo sviluppo di piattaforme tecnologiche
-Condivisione delle risorse umane
Semplificazione e armonizzazione procedure:
- Semplificazione amministrativa (acquisti beni e servizi e contratti
personale, sperimentazione modelli di innovazione di sistema)
-Uniformità procedure sezioni Comitato Etico
-Implementazione piattaforma sperimentazione clinica
Potenziamento risorse:
-Potenziamento infrastrutture e piattaforme tecnologiche
-Biobanche
-Potenziamento uffici aziendali a supporto della ricerca (CTO/TF)

Valorizzazione del personale:
-Sistema premiale
-Formazione per le diverse figure professionali
Valorizzazione dei risultati
-Ufficio regionale per valorizzazione dei risultati della ricerca
-Distretto Scienze della Vita - raccordo con il mondo dell’impresa
Comunicazione e partecipazione
-Coinvolgimento del cittadino nel processi di sperimentazione clinica
-Comunicazione interna e esterna
-Coinvolgimento dei giovani nei percorsi formativi
Appuntamenti futuri:
-Tavolo stabile con gruppi di lavoro dedicati
-Piano strategico annuale e triennale
-Conferenza Scienze della Vita

