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Introduzione
L’impegno allo sviluppo e al cambiamento che caratterizza 
i sistemi sanitari, risponde all’esigenza di rinnovarsi attra-
verso elementi di ulteriore qualificazione dei servizi, qua-
li l’acquisizione di nuove tecnologie e la rimodulazione di 
scelte clinico-organizzative.
Le proposte innovative, che maturano all’interno delle or-
ganizzazioni e dei servizi, necessitano di processi di ve-
rifica della loro effettiva potenzialità e rilevanza, oltre che 
di valutazione di fattibilità e sostenibilità. 
L’innovazione è, infatti, accompagnata da due tipologie 
di rischio: 
•	 rischio	di	adottare	una	innovazione	che	in	futuro	non	si	

rivelerà efficace quanto ipotizzato, con conseguente di-
spendio di risorse;

•	 rischio	di	non	adottare	una	innovazione	che	in	futuro	si	
rivelerà utile, con conseguente dispendio di salute. 

Un’attività di governo dell’innovazione, finalizzata al so-
stegno del cambiamento e della modernità, richiede quin-
di strumenti adatti a gestire l’incertezza legata a un inve-
stimento, che potrebbe dimostrarsi inadeguato rispetto al-
le aspettative iniziali. 
In attuazione delle indicazioni del Piano sociale e sanita-
rio 2008-2010, riguardanti ricerca e innovazione all’in-
terno del Servizio Sanitario Regionale, l’Agenzia sanitaria 
e sociale regionale della Regione Emilia-Romagna ha co-
stituito un Osservatorio regionale per l’innovazione (ORI).
Questa iniziativa ha lo scopo di consentire una precoce 
individuazione delle tecnologie emergenti e di valutarne le 
possibili implicazioni sia riguardo a efficacia, accessibili-
tà e appropriatezza clinica, sia riguardo al loro atteso im-
patto organizzativo ed economico, inclusa l’analisi delle 
economie di scala e di scopo, della distribuzione sul terri-
torio e della loro collocazione ottimale, tenendo conto del-
le condizioni di accessibilità geografica e delle eventuali 
sinergie con servizi e attività pre-esistenti.
Le finalità principali dell’Osservatorio sono: a) il governo 
dei processi di adozione a livello regionale di alte tecno-
logie; b) il sostegno ai processi aziendali di adozione di * Responsabile di Area, Osservatorio Regionale per l’Innovazione (ORI), Agenzia 
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