HTM — Health Technology
Management
Nuovo approccio nella gestione
delle tecnologie sanitarie

La gestione ottimale e l’utilizzo sicuro e appropriato del parco tecnologico sanitario, sempre più
diversificato e complesso, rappresentano un bisogno primario per tutte le strutture sanitarie.
Alcuni fattori critici suggeriscono l’opportunità di un approccio innovativo in ambito clinico per
puntare sulla qualità, sull’efficacia e sull’efficienza del servizio. La gestione degli investimenti
a fronte di un ritorno operativo e clinico è oggetto di decisioni importanti. La mancanza degli stessi
in conto capitale causa serie difficoltà nelle attività di ricondizionamento e ammodernamento
costante del parco tecnologico sanitario.
I punti chiave in essere sono:
vetustà ed obsolescenza del parco tecnologico;
finanziamento per gli acquisti di nuove tecnologie;
necessità di tecnologie all’avanguardia e diversificate con il giusto grado di complessità tecnologica;
cambiamento dei modelli organizzativi in Sanità.
Per ovviare a queste difficoltà, TBS Group ha sviluppato un approccio innovativo che rappresenta
la soluzione ideale per coniugare l’eccellenza sanitaria e la gestione finanziaria. L’esperienza
trentennale del Gruppo nella gestione delle apparecchiature multi-vendor con i suoi esclusivi
algoritmi operativi e finanziari ha permesso di definire e promuovere le soluzioni HTM.

HTM. Nuovo approccio nella gestione delle tecnologie sanitarie

HTM estende ed amplia il concetto di ingegneria clinica fornendo un metodo innovativo e un
approccio moderno che consente alle strutture sanitarie di gestire beni e investimenti in modo
efficace. Lo scopo è quello di ridurre l’esposizione di capitale, ottimizzare il valore delle tecnologie
e incrementare la produttività per migliorare la qualità delle prestazioni e l’efficienza dei servizi
sanitari erogati.
HTM copre l’intero ciclo di vita delle apparecchiature, fornendo agli ospedali uno strumento di
pianificazione e gestione dei beni e consulenza tecnica per l’acquisto delle tecnologie, fino al loro
eventuale ricondizionamento, dismissione e sostituzione.
La partnership con TBS Group aiuta i propri clienti a:
ridurre i costi operativi e migliorare l’utilizzo delle apparecchiature biomediche trasferendo
la gestione dei costi da conto capitale a spese operative;
migliorare le prestazioni per i pazienti.
TBS Group può contare su varie soluzioni che garantiscono il necessario apporto di capitali per
investimenti nello sviluppo tecnologico sanitario. HTM prevede diverse opzioni sia in termini di
servizi che di strumenti finanziari: dal noleggio operativo, al pay per use, sino al Technology as a
Service, al revenue sharing e altri modelli ancora.
L’HTM è la risposta ideale per qualunque forma di investimento in Sanità e garantisce risparmi fino
al 30%, un incremento fino al 5% sulla produttività e diminuzione del rischio clinico.
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