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Abbiamo il piacere di ospitare in questo numero il contributo dei Segretari
Aziendali ANAAO ASSOMED che in Emilia Romagna lavorano in Ospedali che
sono anche Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Non solo, la
dr.ssa Anita Parmeggiani, Vice Segretario Vicario ANAAO ASSOMED Emilia
Romagna, apre il numero con un esaustivo e interessante articolo sulla
natura giuridica di questi enti, nella nostra regione.

Ringraziamo anche le due Ricercatrici dell' Azienda Unità Sanitaria Locale
(AUSL)-IRCCS di Reggio Emilia, che hanno condiviso la loro esperienza diretta
mettendo in luce i vantaggi e gli svantaggi di lavorare in Istituti di ricerca.

Buona Lettura!  
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IISTITUTI DISTITUTI DI
RICOVERO E CURARICOVERO E CURA  

  A CARATTEREA CARATTERE
SCIENTIFICO:SCIENTIFICO:  

IRCCSIRCCS

Il Dlg del 16 ottobre 2003, n. 288 all’art.1 comma 1 definisce gli IRCCS come
«enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che,
secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta specialità».

Al Ministero della salute spettano funzioni di vigilanza e controllo, alle
Regioni competono funzioni legislative e regolamentari connesse all’attività
di assistenza e ricerca svolte dagli Istituti. (Comma 2)

Tale decreto, che ha disposto il riordino degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, ha come aspetto prioritario la condivisione tra
Ministero della Salute e Regioni nella gestione degli IRCCS, ma tratta anche
della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni e della definizione
dei loro organi di gestione.

A CURA DI 
MARIA ANITA PARMEGGIANI



Natura giuridica

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno natura giuridica
pubblica o privata. Gli IRCCS pubblici sono enti a rilevanza nazionale sottoposti
al controllo regionale e alla vigilanza del Ministero della salute. Al Ministro
spetta la nomina del direttore scientifico degli IRCCS pubblici nell’ambito di
una terna di candidati selezionata da una apposita commissione. La nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici è regolamentata dal DPR 42 del 26
febbraio 2007 che richiede un bando pubblico e ne elenca le modalità e i
principali requisiti. Al termine della selezione la commissione indicherà una
terna di candidati, da cui verrà effettuata la scelta, motivata, da parte del
Ministero della Salute sentito il parere della regione interessata.
Gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede
prevalente di attività clinica e di ricerca, in base alla legge 288/2003, possono
essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione
di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della
Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Gli enti trasformati
assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.

Gli IRCCS privati invece hanno una maggiore libertà di azione ed il controllo
su di essi viene effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate.

Storia 

Gli IRCCS nascono nel lontano 1938, ma sono citati per la prima volta nella
legge di riforma ospedaliera del 1968 detta anche legge Mariotti, senza però
normarli in alcun modo. Dieci anni dopo tale riforma la legge istitutiva del
Servizio Sanitario Nazionale, la 833, con l’articolo 42 dà una assetto normativo
agli Istituti, separando però in modo netto la parte assistenziale, che per quelli
di diritto pubblico viene posta in capo alla USL di competenza, dalla ricerca.
Bisogna attendere la Legge 229 del 1999, passando il d.lsg.269 del 1993, per
includere gli IRCCS nelle aziende che potevano avere “specifiche esigenze
assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio Sanitario
Nazionale”.
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E’ solo però il d.lgs. 288 del 2003 che ha definitivamente normato gli IRCCS
nella loro natura e finalità, permettendo inoltre agli enti pubblici di
trasformarsi, su istanza della regione in cui operano, e con decreto del
Ministro della salute, in fondazioni aperti alla partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Assistiamo quindi in ambito pubblico alla distinzione fra
IRCCS non trasformati e Fondazioni IRCCS.
Per gli Istituti pubblici non trasformati l’art. 5 prevede la separazione delle
funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione e attuazione, la
salvaguardia delle specifiche esigenze della ricerca e la procedura di nomina
del Direttore Scientifico, responsabile della ricerca, a carico del Ministero,
sentito il parere della Regione interessata che negli IRCCS di diritto pubblico
ne nomina gli altri principali dirigenti. Negli istituti di diritto privato la nomina
del Direttore Scientifico, avviene ad opera degli istituti stessi e normata dai
rispettivi statuti.

Quanti sono
Oggi sono in tutto 51, 21 pubblici e 30 privati, non solo monospecialistici, ma
anche multidisciplinari. 

In Emilia Romagna:
4 pubblici: 

Istituto ortopedico Rizzoli (IOR), 
Istituto delle Scienze Neurologiche (Bellaria),

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali
in Oncologia (ASMN-Reggio Emilia), 

 l’AOSP S.Orsola-Malpighi di Bologna.
1 privato:

 Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura
dei tumori (Meldola- FC).
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La denominazione IRCCS si ottiene tramite la ”procedura di riconoscimento”
secondo il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015, che riconosce l’ospedale
come IRCCS in particolari e peculiari aree tematiche di rilievo nazionale, da cui
deriva l’accesso al finanziamento statale e regionale per l’attività di ricerca nella
materia riconosciuta.
L’attività di ricerca degli IRCCS è clinica e traslazionale (from bench to bed),
nasce da particolari esigenze cliniche del malato che a loro volta determinano
la missione di ricerca (from bed to bench) e si distingue in corrente e
finalizzata.

È corrente l’attività diretta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della
biomedicina e della sanità pubblica, è finalizzata quella svolta nell’ambito di
progetti e obiettivi individuati dal Piano sanitario nazionale. (Art.8 Dlsg 288/03).

Finanziamento  
In Italia la quota totale stanziata per la ricerca, in base a quanto stabilito dal
Decreto legislativo 502 del 1992, art.12, dovrebbe essere pari all’1% del
finanziamento del SSN (ex del fondo sanitario nazionale) e regolata dall’art.12-
bis della stessa legge.
I finanziamenti per la ricerca sono destinati ai Destinatari Istituzionali del
Ministero della Salute (ex comma 6 dell’art. 12 bis del D.Lgs. 502 del 1992
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99), ovvero: Regioni e Province
Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL), Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati e Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. (Min. Salute)
Il finanziamento della Ricerca Corrente avviene annualmente dopo la verifica
delle attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri
enti a livello nazionale e internazionale svolte nell’anno precedente attraverso
l’utilizzo di parametri competitivi previsti dalla Programmazione triennale degli
IRCCS. (Min. Salute). In pratica il criterio valutativo di maggior peso (55%) è
attribuito alla produzione scientifica e al suo impatto. 
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E qui bisogna dire che i criteri di ripartizione delle risorse sono alquanto
generici, tali da richiedere da più parti uno sforzo di maggior trasparenza
anche in ragione del fatto che tali risorse pubbliche vengono distribuite anche
agli Istituti privati che non hanno gli stessi vincoli di bilancio e di trasparenza
come quelli pubblici.

Per il 2018 tali risorse ammontavano a 159 milioni circa a cui sono state
aggiunti 2.662.000 euro destinati al finanziamento delle reti tematiche degli
IRCCS e 7.952.842,50 destinati alla partecipazione a consorzi multinazionali
che risultino vincitori di call specifiche lanciate nell’ambito della European
Research Area (ERANet) e ai bandi di collaborazione bilaterale del Ministero
affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI).
La Ricerca Finalizzata è finanziata dal Ministero attraverso bandi
specificatamente di ricerca traslazionale e per il biennio 2018/19 ammontava a
100 milioni di euro.

Le prestazioni sanitarie degli IRCCS sono rimborsate tramite il sistema di
calcolo DRG in molti casi, ma non in tutti, maggiorate come riconoscimento
dell’attività di ricerca e della sua peculiarità.

Personale 
Negli IRCCS non trasformati il personale è soggetto al trattamento giuridico ed
economico previsto dal Dlg 502/92 e dal Dlg 165/2001, nonché dal contratto
collettivo nazionale di comparto. 

Nelle fondazioni il rapporto di lavoro ha natura privatistica, fatto salvo per il
personale esistente alla data di trasformazione in fondazione che opti per un
contratto di diritto privato entro centoottanta giorni dalla trasformazione in
fondazione. Per chi opta per un rapporto di tipo privato e per il personale di
nuova assunzione, i trattamenti economici derivanti da risorse pubbliche non
possono essere superiori a quelli previsti dai contratti pubblici. 
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Tuttavia non sempre è così. Infatti ci sono fondazioni in cui il Presidente e il
CDA gestiscono il patrimonio e la Direzione Aziendale il personale, con
contratti di diritto pubblico (Fondazione Ca Granda- Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano). Anche in questo caso è evidente la eterogenenicità
regionale della gestione degli IRCCS .

Negli anni (almeno10) negli IRCCS pubblici si è venuta a creare un’importante
realtà di precariato anche medico ma soprattutto sanitario arruolato per
ricerca con tipologie di contratti atipici (co.co.co, co.co.pro, partite IVA, borse
ecc.). 
La legge 205 del 2017 (che si applica anche agli Istituti Zooprofilattici, IZS)
istituisce quella che brevemente è stata chiamata “la piramide del ricercatore”
prevedendo due diversi profili professionali: quello del ricercatore e quello
del personale addetto alla ricerca, ovvero di supporto, impiegato nei grant-
office, negli uffici di trasferimento tecnologico, nelle biblioteche e in tutte le
altre attività che concorrono alla realizzazione dei programmi di ricerca come
data manager. 

Seppur istituendo per la prima volta la figura del ricercatore negli ospedali di
ricerca, in realtà questo provvedimento colloca il ricercatore precario nel
comparto e ne prevede un percorso decennale.
I requisiti per accedere alla cosiddetta “piramide” sono avere almeno tre anni
di contratto negli ultimi cinque al 31/12/2017. Il percorso prevede la stipula di
un contratto individuale di lavoro subordinato e regolato dal CCNL del
comparto sanità della durata di cinque +cinque anni al termine dei quali non
rinnovabile, con valutazioni e verifiche della produttività disciplinate con
Decreto ministeriale 20 novembre 2019, numero 164, e cui potrebbe seguire
un’ammissione in ruolo nella dirigenza. 

Questo può avvenire solo con i requisiti richiesti per l’assistenza (diploma di
specialità) e solo se ci sono risorse disponibili, non prevedendo quindi dopo
un percorso decennale, alcuna garanzia di stabilizzazione.
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Tutto ciò con lo scopo di porre rimedio al divieto stabilito dalla legge Madia di
stipulare contratti atipici nella PA e il loro reiterato rinnovo, ma anche
implicitamente ammettendo la assoluta necessità di continuare ad usufruire di
tale personale. 
Ma nel non prevedere un percorso di stabilizzazione come per il
personale precario dell’assistenza, (Dlg  75 del 2017, legge Madia,)
questo provvedimento ha creato un vulnus profondo nella ricerca
pubblica sanitaria separandola di fatto dall’assistenza per cui invece è
stato previsto un vero e proprio percorso di reale stabilizzazione. 

Seppur istituendo la figura del ricercatore negli ospedali di ricerca
riconoscendone le peculiarità, questo provvedimento in realtà lo colloca come
ruolo nel comparto e non nella dirigenza, luogo naturale per disciplina e
percorso di studi e ne prevede un percorso decennale di precariato
mascherato, senza sbocco.

Va infatti ricordato che molti ricercatori sono in possesso del titolo specifico
per la ricerca che in tutto il mondo è il Dottorato di Ricerca, titolo non
riconosciuto per entrare nella dirigenza del SSN. 
Per la verità è previsto un accesso alle scuole in sovrannumero di
specializzazione per i cosiddetti “piramidati”, ma a tutt’oggi l’attivazione di
questo percorso pare lettera morta.  Risulta evidente che, così come è stato
pensato, tale percorso necessita di modifiche.

Prima di tutto l’inquadramento: è necessario identificare subito un ruolo
specifico dirigenziale. Non prevederlo di fatto mortifica il lungo percorso di
studi scavando un solco profondo con i colleghi dell’assistenza, proprio in
quegli Istituti che altro non sono che ospedali dove la missione principale è la
cura d’eccellenza in virtù di quella ricerca traslazionale che ne è valore
fondante e ragione della loro stessa esistenza.
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In secondo luogo l’inquadramento economico: le fasce di retribuzione sono
ben lungi dall’attrarre “cervelli”, come dichiarato dai legislatori, e anche nella
fascia più alta sono molto lontane dai livelli di retribuzione dei colleghi della
dirigenza, di fatto incentivando i ricercatori alla fuga, nel privato o all’estero,
avviando gli Istituti verso un graduale declino anche in considerazione del fatto
che si parla di persone giovani che ne costituiscono il futuro di ricerca.
Mortificare con 30.861 euro lorde /anno (la fascia più alta) un ricercatore a cui
si richiedono competenze e capacità elevate non sembra un buon viatico per il
riconoscimento che si vorrebbe dare alla ricerca, soprattutto di questi tempi,
tristemente caratterizzati da una pandemia, dove invece è parso chiaro a tutti
l’importanza di una ricerca qualificata.

Un altro aspetto non trascurabile è la lunghezza del percorso: dieci anni sono
un’enormità. Sembra più che ci si sia voluti assicurare manodopera, incuranti
di questi giovani ricercatori che nel frattempo saranno invecchiati senza un
percorso certo di vita lavorativa e di carriera o almeno di quelli che saranno
rimasti a fare questo maltrattato lavoro. Spesso sono coloro che già da anni
lavorano e hanno conseguito risultati che ne hanno certificato l’impegno e non
si capisce cosa debbano ancora dimostrare per ulteriori dieci anni, tenendo
conto che ne hanno già passati almeno tre di partenza, proprio per maturare i
requisiti richiesti, anche se molti di loro alle spalle di anni di precariato ne
hanno molti di più. Con l’intento di abolire il precariato dei contratti atipici, se
ne è istituito uno a vita.

L’auspicio è quello che al di là delle dichiarazioni sul valore della ricerca si
metta mano ad una rivisitazione seria di questo provvedimento, per restituire
in modo concreto ruolo e futuro alla ricerca pubblica e ai suoi protagonisti
come appare chiaro e inconfutabile oggi in tempo di pandemia. 

La “Piramide del Ricercatore” così come è stata pensata e attuata fino ad ora
non è certo una bella pagina nel panorama della ricerca pubblica italiana.
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Di certo c’è che siamo un paese che spende in ricerca pubblica il 1,4 del Pil.
contro una media europea del 2%, che ha un numero di ricercatori che è la
metà della media europea, 3,4% ogni mille occupati contro il 7,4% .
Ma i guai degli IRCCS non finiscono con la Piramide.

La legge 288 assegna al Ministero una funzione di vigilanza e controllo, ma
assegna alle Regioni funzioni legislative e regolamentari, in pratica il controllo.
Questo ha creato da una parte una “corsa” al riconoscimento, allettati della
possibilità di implementare le risorse, e dall’altra una disomogeneità nella
gestione degli istituti creando realtà interregionali difficilmente
omogeneizzabili in termini di assistenza e di personale. La legislazione
esistente, seppur avendo il merito di aver cercato nel tempo di mettere dei
punti fermi, è ancora troppo timida e nebulosa, poco chiara e incapace di
sottendere un minimo comun denominatore che renda gli IRCCS paragonabili
sia in ambito nazionale in termini di ruolo nel sistema dell’assistenza
riconoscendone le peculiarità, sia per gestione del personale. Personale che
negli IRCCS pubblici, non trasformati è soggetto al CCNL che norma l’aspetto
assistenziale, ma nulla dice sulla ricerca.  

Come abbiamo infatti visto la ricerca pubblica è finanziata con l’1% del fondo
del SSN. Da anni il Sistema Sanitario è sotto-finanziato mentre cresce il
numero degli IRCCS. La torta da dividere è sempre più piccola e i finanziamenti
sempre più appesi alla competizione tra Istituti in cui la produzione scientifica
gioca un ruolo sempre più importante, soprattutto per la ricerca corrente,
tenendo anche conto che un fetta cospicua di questa torta pubblica va agli
Istituti privati.
Gli IRCCS sono l’unica realtà in Italia in cui la ricerca diviene un obbligo a
carico di tutto il personale medico e sanitario per poter mantenere il
riconoscimento, ma sono anche un luogo di assistenza e questo costringe chi
ci lavora a conciliare assistenza e ricerca in assenza di una codifica per il
tempo da dedicare alla parte assistenziale. Tempo di ricerca che non compare
mai, che non è riconosciuto e che costringe a dedicare ad essa il tempo
rimanente dall’assistenza, sostanzialmente nullo in tempi di carenza di 
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personale, cioè a sacrificare una parte del tempo libero, ovviamente non
contabilizzato e riconosciuto, continuando a mantenere rigorosamente
separate, anche da un punto di vista normativo, assistenza e ricerca.

Infine, ma non da ultimo, quanto fin qui detto aggrava ancora di più il divario di
genere già abbondantemente presente nei nostri ospedali e che in questo
caso viene ancor più esasperato dalla necessità di “fare ricerca”, ma al di fuori
del tempo di lavoro. Sarebbe forse ora di normare, magari all’interno del
CCNL anche il tempo di ricerca, come si è fatto per il tempo dell’assistenza e
per il tempo da dedicare alla formazione, sottraendolo così alla clandestinità
normativa. Forse questa operazione, indispensabile per gli IRCCS, dovrebbe
essere estesa a tutti, ma intanto cominciamo da qui.
Paradossalmente un aspetto positivo che questa pandemia ci ha mostrato è
che la ricerca scientifica non è quella cosa, per dirla interpretando il sentire di
molti in questo paese, con cui “non si mangia”, ma è depositaria di un ruolo
importante da svolgere per la salute dei cittadini e di cui i cittadini stessi e
anche il Governo hanno preso consapevolezza. Gli IRCCS stanno dimostrando
di essere un elemento chiave in questo sistema (studio del virus, farmaci,
vaccini) e si auspica che una parte delle risorse stanziate per la ricerca vadano
a sostenere la ricerca pubblica, nonché che si facciano quelle riforme
necessarie al suo sviluppo futuro. 
Speriamo
che questo cambio culturale sia definitivo e che al primo sprazzo di sereno
questa consapevolezza non svanisca come neve al sole, per il futuro della
ricerca sanitaria pubblica, di tutti coloro che ci lavorano e per la salute di
tutti noi.
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Siamo diventati IRCCS nel 2011 quando ancora a Reggio Emilia esistevano due
aziende sanitarie: da un lato l'azienda ospedaliera ASMN e dall'altro l' AUSL. 
Non tutto l’ospedale è diventato IRCCS, ma soltanto la parte oncologica.
L'IRCCS è stata “trapiantata” all'interno di un corpo complesso e variegato, ma
unico, rappresentato dall' Arcispedale S. Maria Nuova, l'ospedale pubblico di
riferimento della comunità reggiana ad indirizzo prevalentemente
assistenziale, che sopravviveva grazie al lavoro dei professionisti che
generavano DRG qualificati e quindi remunerativi, accumulando migliaia di ore
di straordinario. Una anomalia che ha generato e tutt’ora genera problemi.

Nelle intenzioni di allora l'avvento dell’IRCCS doveva rappresentare
un'occasione, unica e irripetibile, per acquisire nuovi finanziamenti e nuove
forze umane e tecnologiche dando la possibilità a tutte le U.O. di fare ricerca. Il
dubbio, diventato poi realtà nel corso degli anni, sollevato anche dalla nostra
organizzazione sindacale, voce del sentire di molti professionisti sul campo,
era che si generassero 2 ospedali all'interno del “corpo unico”.

Da una parte quelle U.O. che facevano e avrebbero continuato a fare
assistenza di I, II e III livello con rare eccezioni (ad es. Reumatologia) che già 
 tradizionalmente facevano ricerca clinica.

LL'ESPERIENZA DI'ESPERIENZA DI
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Dall'altra alcune U.O. che, collocate anche nel nuovo padiglione denominato
C.O.R.E. con l'avvento IRCCS hanno ricevuto uomini e mezzi creando un solco
non solo virtuale con le prime, creando di fatto un altro ospedale
nell’ospedale. Nel 2017 l’Azienda Arcispedale è confluita nella AUSL di Reggio
Emilia e di fatto cancellata. Abbiamo quindi assistito alla nascita di una realtà
credo unica in Italia: un’azienda sanitaria locale diventata IRCCS. 

Le differenze lungi dall’essere ridotte, anzi a nostro avviso il solco si è allargato.
E’ quindi solo il dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate che
rappresenta il dipartimento clinico-assistenziale che viene riconosciuto,
accreditato e verificato come IRCSS all’interno della complessa realtà
ospedaliera della Provincia di Reggio Emilia.

Va detto, a onor del vero, che da parte della direzione aziendale, per ridurre il
rischio di avere un ospedale a due velocità, è previsto che una linea di ricerca
sia anche non oncologica, questo per coinvolgere maggiormente le U.O “non
IRCCS”, ma questa ricerca, non essendo riconosciuta dal Ministero, rimane
solo una realtà interna che non vale per ricevere i finanziamenti della ricerca
corrente. Sarebbe auspicabile che la Regione si facesse interprete della
richiesta di trasformare tutto l’ospedale in IRCCS, anche per mettere a frutto le
importanti e riconosciute realtà di ricerca non oncologiche che sono presenti
in Azienda che avrebbero forse anche meno competitor di quella oncologica. 
Esiste poi l’Infrastruttura Ricerca e Statistica (I-RS) che rappresenta lo
strumento attraverso cui la Direzione Scientifica svolge la funzione di
promozione, coordinamento e gestione dell’attività di ricerca dell’Azienda. L’I-
RS ha il compito di fornire supporto metodologico, amministrativo e tecnico
alle attività di ricerca, in corso e pianificate, in tutte le sue fasi; fa capo
all’infrastruttura anche il Laboratorio di Ricerca Traslazionale.
A ogni struttura dell’Azienda viene richiesto di produrre attività di ricerca
anche se solamente quella in ambito oncologico viene conteggiata dal
Ministero della Salute e  riconosciuta a livello di fondi di reparto in
funzione dell’impact factor prodotto. Questo determina generalmente un
aumento dell’impegno lavorativo dei professionisti a fronte di un
riconoscimento economico per la U.O. molte volte quasi inesistente.
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C’è altresì da riconoscere che alcune strutture trasversali molto coinvolte nei
progetti di ricerca oncologica hanno potuto beneficiare di grant per ricercatori
e per l’acquisizione di strumentazione all’avanguardia per consentire loro di
perseguire importanti risultati sia nella ricerca di base che nella ricerca
traslazionale. Per quanto riguarda il personale però, così come in tutti gli
altri IRCCS, questo ha determinato il notevolmente aumentato del numero di
professionisti “precari della ricerca” che dopo anni di impegnativo lavoro si
trovano ancora in una posizione giuridica indefinita.

Anche per i reparti ad indirizzo oncologico che effettuano ricerca
rendicontabile al Ministero per ottenere i fondi, la ripartizione di tali fondi in
base ai punti di impact factor non può concorrere a integrare alcun
riconoscimento economico per le ore di lavoro del personale sanitario
impegnate in attività di ricerca, per cui anche tale quota di ore di straordinario
non può essere valorizzata. 

Negli anni inoltre si è assistito a un progressivo fiorire di strutture e
sovrastrutture all’interno dell’IRCCS con personale dedicato che ha assorbito
notevoli risorse economiche senza portare a uno sgravio significativo per i
ricercatori impegnati in attività assistenziali.

In conclusione se da un lato essere diventati IRCCS ha portato nuova linfa,
soprattutto in termini economici, e stimolo all'attività di ricerca, costituendo
una sfida anche culturale per coloro che ci lavorano, dall'altro ha reso ancora
più evidente le differenze tra ospedale “IRCCS” e “non IRCCS,  nodo non ancora
risolto.
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Mi presento: Stefania Croci, biotecnologa, PhD che lavora all’Azienda Unità
Sanitaria Locale (AUSL)-IRCCS di Reggio Emilia nel settore di ricerca della SSD di
Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative.

L’obiettivo di dedicarmi all’attività di ricerca è nato durante gli anni di
scuola secondaria superiore, al liceo scientifico, grazie ad una eccellente
professoressa di scienze capace di tenere viva la curiosità degli studenti. 
Ho scelto di frequentare il corso di laurea in Biotecnologie con indirizzo
medico all’Università di Bologna in un periodo (1995-2000) in cui tale corso
era presente solo in due città in Italia: Bologna e Milano. Non tornerei
indietro perché credo di aver ricevuto ottime basi teoriche e pratiche per
poter svolgere al meglio il mio lavoro, anche se la professionalità del
biotecnologo è ancor oggi poco riconosciuta in Italia. Il tirocinio di tesi in
ambito di ricerca oncologica ha consolidato la mia motivazione
spronandomi a conseguire un dottorato di ricerca in oncologia. Dopo diversi
anni di assegni di ricerca all’Università di Bologna, nel 2012 ho iniziato a
lavorare all’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia come ricercatrice sulle malattie
immunomediate, prima sostenuta da borse di studio (una della Fondazione
Umberto Veronesi), poi da un contratto a tempo determinato ex art. 15
septies. 

A CURA DI 
STEFANIA CROCI
Ricercatrice IRCCS
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Dopo 20 anni di esperienza sul campo mi trovo ancora in una situazione
precaria, che talvolta limita o impone riflessioni su scelte di vita. L'altra faccia
della medaglia è che credo nel mio lavoro e mi piace.

Fare ricerca in ambito sanitario (es. in IRCCS) dà il vantaggio di poter effettuare
studi clinici e pre-clinici analizzando campioni biologici da pazienti, di
impostare perciò una ricerca traslazionale con un potenziale impatto sul
Sistema Sanitario Nazionale. 

Quando lavoravo in ambito accademico effettuavamo progetti più distanti
dalla clinica e sentivo il desiderio di avvicinarmi “al letto del paziente”. L’azienda
sanitaria è inoltre un ambiente ottimale per scambiare informazioni con vari
professionisti con diverso expertise (es. medici, biologi, tecnici di laboratorio,
infermieri, chimici, fisici, bioinformatici). Rappresenta un valore aggiunto che
può far crescere la qualità della ricerca, la multidisciplinarietà e
l’interdisciplinarietà. 

Ad esempio all’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia è presente la rete delle
malattie immunomediate, un eccellente sistema che coinvolge diversi
professionisti, con il fine di migliorare l’assistenza e la ricerca in tale
ambito.

Ogni IRCCS ha per oggetto aree di ricerca definite e riconosciute. Questo
significa che possono essere rendicontate al Ministero della Salute solo le
attività relative a tali aree di ricerca. Inoltre il "riconoscimento del carattere
scientifico" ad una azienda dà diritto alla fruizione di un finanziamento statale,
in aggiunta a quello regionale, ma solo per lo svolgimento di attività di ricerca
sulle materie riconosciute. Questo sistema può portare a penalizzare le
ricerche che non riguardano le aree tematiche riconosciute, sebbene
innovative e promettenti.  Nel mio caso mi occupo di ricerca in ambito di
malattie immunomediate mentre l'area di ricerca riconosciuta di l'AUSL-IRCCS
di Reggio Emilia è “oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali”.
Sebbene l'Azienda sostenga tutte le linee di ricerca presenti, razionalmente
per motivi di rendicontazione e di attrazione di fondi quelle sulla titolarità
dell'IRCCS hanno più visibilità. Un aspetto positivo è che i finanziamenti
ministeriali che ricevono gli IRCCS permettono di acquistare strumentazioni
all'avanguardia ponendo le basi per una ricerca di elevata qualità
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Gli svantaggi del fare ricerca in ambito sanitario sono il percorso di crescita
professionale non definito e la professionalità del ricercatore scarsamente
valorizzata e riconosciuta. In ambito accademico esiste un percorso di crescita,
seppure caratterizzato da limiti: dottorato, assegno di ricerca, ricercatore a
tempo determinato, professore associato e ordinario. In sanità, ad oggi, non
è previsto il ruolo del ricercatore sanitario a tempo indeterminato,
nemmeno negli IRCCS che dovrebbero essere istituti specializzati nella
ricerca. 

Nel CCNL triennio 2016-2018 sono stati istituiti due nuovi profili professionali:
a) ricercatore sanitario, collocato nella categoria D, livello D super; 
b) collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella
categoria D. 

E’ stato un primo segnale positivo di riconoscimento che prevede anche tre
fasce di retribuzione. Tuttavia, si tratta di contratti a tempo determinato e non
è stato ancora definito cosa accadrà dopo i 5 + 5 anni di contratto. 

Inoltre, manca la figura del responsabile/direttore di laboratorio di ricerca.
Infine desidero sottolineare un ultimo aspetto della ricerca in sanità/IRCCS: la
non valorizzazione del titolo di Dottore di Ricerca. Personalmente, ho imparato
le basi del lavoro di ricerca durante il percorso di dottorato, supervisionata da
esperti del settore, perciò ritengo che dovrebbe essere considerato.
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Sono una biologa laureata all’Università di Parma che dopo aver conseguito
il titolo di Dottore di Ricerca nel 2016 si è trasferita a lavorare nell’Azienda
Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia come ricercatrice. Fare ricerca
in un IRCCS significa in primis collaborazione continua tra figure
professionali differenti: biologi/ biotecnologi, medici, infermieri e tecnici di
laboratorio dedicati alla ricerca; ognuno con una differente formazione alle
spalle e il proprio linguaggio tecnico, ma soprattutto con un diverso modo di
vedere e affrontare un problema. L’integrazione delle diverse professionalità
fa si che il livello della qualità della ricerca in un IRCCS sia di buon livello. Al
fianco dell’interdisciplinarietà si trova una struttura amministrativa dedicata
alla ricerca che assiste i professionisti dall’individuazione di bandi di
ricerca per ottenere finanziamenti, nella stesura della parte metodologica,
fino alla gestione economica e burocratica dei finanziamenti ottenuti. 

Inoltre fare ricerca in un IRCCS significa avere a disposizione attrezzature
all’avanguardia anche grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute che
ogni anno investe in tecnologia all'avanguardia.

Fare ricerca in un IRCCS significa però anche precarietà.

A CURA DI 
MARTINA BONACINI

Ricercatrice IRCCS
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Parlando della mia esperienza personale, dal 2016 ad oggi ho sempre avuto
borse di studio più o meno della durata di 12 mesi. Nella stessa situazione si
sono ritrovati molti ricercatori IRCCS. 

Dal 2020, con l'entrata in vigore della “Piramide”, sono stata inquadrata
all'interno del comparto come ricercatore sanitario con contratto a tempo
determinato di 5 + 5 anni con valutazioni annuali. Nonostante la situazione
contrattuale sia migliorata, la precarietà resta. 
Infatti, al termine dei 10 anni non è assicurata l'assunzione a tempo
indeterminato. 

Penso che un altro svantaggio del fare ricerca in un IRCCS sia la mancata
valorizzazione del titolo di Dottore di Ricerca, titolo invece indispensabile
per progredire nella carriera di ricercatore in realtà simili a quella di un
ospedale di ricerca al di fuori dell’Italia. In quella che è stata la mia esperienza
personale, durante il percorso di dottorato ho imparato a scrivere progetti, a
pianificare un esperimento, a valutare e discutere i risultati ottenuti e a
scrivere un articolo scientifico, in altre parole ho imparato il lavoro di
ricercatore. 

Nella realtà del nostro IRCCS, ogni anno sono promossi percorsi formativi di
dottorato in convenzione con differenti Università, peccato però che il titolo
che viene conseguito, al momento attuale, non venga valorizzato in alcun
modo. Al contrario, per poter sperare in un’assunzione a tempo indeterminato
al termine dei 10 anni è richiesto il titolo della Specialità, scuola di alta
formazione con obiettivi formativi completamente diversi da quello
di insegnare il lavoro di ricercatore. 
Se si riuscissero a migliorare alcuni di questi aspetti, penso che gli IRCCS
potrebbero diventare dei poli di ricerca ancora più attrattivi sia per i ricercatori
italiani che stranieri innalzando così anche la qualità della ricerca stessa.

IIRCCSRCCS  
REGGIO EMILIAREGGIO EMILIA



LL'ESPERIENZA'ESPERIENZA
DI BOLOGNADI BOLOGNA  

A CURA DI 
DAVIDE BIANCHI

Segretario Aziendale AUSL Bologna

La costituzione dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB)
quale IRCCS, proposta da AUSL di Bologna e R-ER nel 2008, è stata approvata
in via definitiva con DM del 12/4/2011.

L’ISNB è nato dall’integrazione delle unità operative di Neurochirurgia,
Neurologia e Neuroradiologia dell'Ospedale Bellaria e della Clinica
Neurologica dell'Università di Bologna con l’obiettivo di valorizzare gli aspetti
innovativi, favorire le potenzialità di sviluppo, promuovere il miglioramento
della ricerca e dell’assistenza, facilitare le  collaborazioni nazionali e
internazionali delle unità operative coinvolte  in ambito sia neurologico sia
neuro-chirurgico. La sua attività è articolata su più sedi operative: il nucleo
centrale, orientato all’attività elettiva, dotato delle tecnologie più avanzate e
sede dei laboratori di ricerca, si trova nell’Ospedale Bellaria di Bologna;  i
servizi collegati alla emergenza-urgenza in neurologia, con sezioni dedicate
all'ictus cerebrale ed alla chirurgia del trauma, sono collocati presso
l'Ospedale Maggiore; mentre i servizi di Medicina riabilitativa infantile sono
collocati presso il Polo della Disabilità di Corte Roncati (nel comprensorio
dell'Ospedale Roncati).



La collocazione dell’ISNB come presidio autonomo all’interno di una azienda
sanitaria territoriale rappresenta una peculiarità in quanto recepisce un
modello clinico-assistenziale di integrazione tra ospedali e territorio in
alternativa al modello di cura incentrato sull’ospedale tipico degli altri IRCCS e
delle Aziende Ospedaliere; facilita il collegamento con l’assistenza clinica ed il
territorio e consente lo sviluppo di percorsi di presa in carico del paziente
dall’esordio della patologia in collaborazione con i MMG, alla gestione
ospedaliera delle fasi acute e dei casi più complessi, fino alla riabilitazione
post-ospedaliera; favorisce inoltre l’integrazione delle attività assistenziali e di
ricerca.
Oltre ad assicurare le attività assistenziali neurologiche, neurochirurgiche e
neuroradiologiche a tutto il bacino di utenza dell’Azienda USL, l’Istituto è un
centro di riferimento regionale per lo studio e la cura di epilessia, Parkinson,
cefalee, narcolessia, gravi disabilità in età evolutiva, SLA, patologie
neurochirurgiche pediatriche, patologie ipotalamo-ipofisarie e neurovascolari,
malattie neurologiche e neuromuscolari rare.

L’attività di ricerca clinica e traslazionale si è sviluppata sia nei settori storici
delle neuroscienze bolognesi (Epilessia, Sonno, Cefalee, Disordini del
movimento e del sistema vegetativo) sia verso altri settori di ricerca nel campo
delle malattie neurodegenerative, delle malattie neuromuscolari, della
diagnostica biomolecolare e genetica, delle nuove tecnologie in ambito
neurochirurgico e neuroradiologico, stabilendo importanti collaborazioni con
prestigiosi gruppi di ricercatori italiani e stranieri.

L’Istituto è articolato in quattro aree cliniche e organizzative (Area Medica, Area
Chirurgica, Area Diagnostica, Area della Emergenza) comprendenti 

   10 Unità Operative Complesse (UOC): Clinica Neurologica, Clinica
Neurologica e Rete Neurologica Metropolitana (Neuromet), Neurologia OB,
Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana, Anestesia e Rianimazione OB,
Neurochirurgia, Neurochirurgia d’Urgenza e del Trauma, Neuropsichiatria
infantile, Medicina Riabilitativa Infantile, Medicina Riabilitativa e
Neuroriabilitazione; 
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       3 Unità Operative Semplici d'Istituto (UOSI): Riabilitazione Sclerosi Multipla,
Medicina Riabilitativa OB, Neuroradiologia OM. L’Istituto è inoltre organizzato 
 in articolazioni funzionali rappresentate dai Programmi di Ricerca e dalle
Linee di Ricerca, che raccolgono in maniera trasversale i contributi di tutte le
articolazioni organizzative interessate.

L’ISNB è anche sede delle Scuole di Specialità in Neurologia e in
Neurochirurgia, del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia e di
tirocinio di vari Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione.
Il direttore generale dell’ISNB è il direttore generale dell’ASL di Bologna, che
provvede alla nomina del Direttore Operativo con delega alla gestione
dell’Istituto, mentre il Direttore  Scientifico viene nominato dal Ministro della
Salute dopo una selezione pubblica.   

Alla data del 19/10/2020 il personale laureato afferente all’ISNB è costituito da:  
      Ruolo sanitario a tempo indeterminato e determinato: n. 139 unità, di cui
136 dirigenti medici e 3 altri dirigenti sanitari;

      Ruolo della ricerca sanitaria (comparto) medici e non medici: n. 14 unità, di
cui 6 collab. professionali di ricerca sanitaria e 8 ricercatori sanitari;

      Contratti di ricerca: n. 7 unità, di cui 3 relativi a discipline mediche e 4
a discipline non mediche dell'Area Sanità;

     Borse di studio: n. 22 unità, di cui 2 relative a discipline mediche e 20 a
discipline non mediche dell'Area Sanità. 

Come per gli altri IRCCS rimane aperto il problema della collocazione dei
ricercatori all’interno del comparto, con le ricadute negative che ciò comporta
in termini economici e di sviluppo professionale.
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DI BOLOGNADI BOLOGNA  

A CURA DI 
GIOVANNI BRACCI

Segretario Aziendale IOR Bologna

Lavorare all’istituto ortopedico Rizzoli è da sempre uno dei sogni per ogni
studente che si sia appassionato allo studio dell'ortopedia.
L’eccellenza dei professionisti che vi lavorano, l’approccio multidisciplinare
alla patologia, l’aspirazione alla ricerca e all’innovazione, la possibilità di
raggiungere un ruolo di leadership in una branca tanto stimolante, sono
sempre state alla base della scelta di prestare servizio in questa realtà.

Pertanto possiamo affermare senza dubbio che esiste una forte componente
affettiva ed emozionale nel nostro lavoro.
L'Istituto ortopedico Rizzoli nasce come punto di riferimento per
l'integrazione della clinica e della ricerca , e ancora oggi la sua organizzazione
persegue questa finalità.  Lo IOR è l'unico IRCCS di diritto pubblico a livello
nazionale la cui attività clinico -assistenziale abbraccia l'intero ambito
ortopedico-traumatologico e le funzioni riabilitative ad esso correlate.
Ai suoi dipartimenti afferiscono sia UU.OO cliniche sia laboratori di ricerca,
dove si svolgono attività che richiedono elevate capacità professionali e
tecnologiche, possibili solo in un ospedale altamente specializzato.



Lo Ior inoltre è parte del Servizio sanitario Regionale, e riveste il ruolo di HUB
per patologie ortopediche ad elevata complessità.

Per quanto riguarda la ricerca l'Istituto fa parte di un sistema di enti pubblici e
privati impegnati a svolgere attività di ricerca in campo biomedico a livello
nazionale e internazionale. Vocazione dello Ior è anche l'integrazione fra i rami
dell’ Assistenza e della Ricerca con la Didattica: a questo scopo negli anni si è
sempre più sviluppato il rapporto con l'Università degli Studi di Bologna: lo IOR
infatti è riconosciuto come sede ulteriore della facoltà di medicina e Chirurgia
per le attività di ricerca e di didattica connesse all'Ortopedia. 

La presenza di interessi molteplici, la coesistenza di più anime e figure
istituzionali, porta maggiori risorse e stimoli, ma comporta anche il rischio di
generare difficoltà nella  attribuzione di competenze e  di produrre
dispersione di energie. Per questo il governo dell'Istituto ha da sempre
rappresentato una sfida notevole e stimolante.

Ma la sfida è estremamente stimolante anche per i Professionisti a cui l’Istituto
mette a disposizione un enorme potenziale di sviluppo, e tutto questo nel
contesto di un ospedale monospecialistico: basti pensare alle casistiche di
proporzioni uniche al mondo messe a disposizione dei ricercatori, che hanno
a disposizione una vera  e propria miniera inesauribile di dati. Questi elementi
rendono ragione delle potenti sinergie che possono crearsi fra persone
spesso provenienti da studi e formazioni differenti.

La notevole eterogeneità delle figure professionali che sono chiamate a
convivere non sempre ha portato ad una fattiva collaborazione, e in passato si
è lamentata una dicotomia piuttosto marcata fra personale prevalentemente
dedicato all’assistenza e quello maggiormente coinvolto nella ricerca. Difficoltà
di integrazione si sono riscontrate anche fra chi aveva la stessa provenienza
formativa e professionale.

Quali sono state le cause di questo apparente iato? Forse in parte sono da
ricondurre ad un certo "campanilismo", figlio della passione e della fiosologica
competitività fra gruppi diversi. Forse una causa più pragmatica può essere
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ricercata, nella divaricazione degli interessi per quanto riguarda gli obiettivi
di prodotto, valutati con parametri distinti fra dirigenti dell'assistenza e della
ricerca. 

Forse un’altra fonte di incomprensione può essere stata la provenienza da
ambiti formativi diversi.

Una cosa è certa: negli ultimi anni fra i professionisti dell'Istituto abbiamo
assistito ad una sempre maggiore convergenza di interessi e ad un crescendo
di scambi, frutto del reciproco riconoscimento nelle diverse competenze.

Per mantenere il livello di qualità che ci è stato trasmesso e se possibile
aumentarlo, sarà indispensabile valorizzare sempre di più il gioco di squadra,
avendo l'obiettivo di mantenere stabili gli equilibri fra tutti i soggetti che
convivono all'interno dello IOR.
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