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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

In data 10/12/2014 alle ore 12,00, nella sede dell’IRCCS Stella Maris in Pisa, si sono riuniti i 
Componenti della Commissione di valutazione nominati dal Ministero della Salute.  

 Prof. Giuseppe Lembo 

 Dott.ssa Gabriella Paoli 

 Prof. Placido Bramanti 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione i rappresentanti  delle rispettive Istituzioni 
nelle persone: 

 Dott. Riccardo Di Stadio, in rappresentanza del Ministero della salute 

 Dott.ssa Paola Tomao, in rappresentanza dell’ex-ISPESL 

 Dott.ssa Daniela Matarrese, in rappresentanza della Regione Toscana 

 Dott.ssa Susanna Chiarini, in rappresentanza della Regione Toscana 

La Commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti dall’Istituto ai sensi del 
d.m. 14 marzo 2013, che sono risultati aderenti alle disposizioni del Ministero e redatti secondo 
una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che assistenziale. La 
documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, i provvedimenti di 
autorizzazione ed accreditamento, l’indicazione delle principali procedure assistenziali ed 
apparecchiature presenti nell’IRCCS, i bilanci economici dell’Istituto degli anni 2010-2013, l’elenco 
nominativo del personale e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche degli stessi anni, con 
indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  

La site-visit si è quindi sviluppata secondo tre fasi principali: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  

2) Seduta plenaria. 

3) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

 

 



2. ESAME E DISCUSSIONE PRELIMINARE DEI DOCUMENTI 

A. L’Organizzazione generale,  

- la tematicità dell’Istituto;  

- la struttura e l’organizzazione; 

- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali a disposizione dell’Istituto; 

- gli accreditamenti regionali; 

- la gestione della qualità. 

B. I dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 

C. L’attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 

D. L’attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnologiche, 
ai principali prodotti scientifici, ed alle attività di formazione. 

 

2.A Organizzazione generale 

Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 

- L’Istituto gode della personalità giuridica di Fondazione di diritto privato ed è articolato in 
diverse strutture sanitarie, tra cui l’IRCCS qui in esame. 

- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS il 15 giugno 1973, per l’area “neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza”, riconoscimento confermato con decreto 11 dicembre 2009. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Rappresentante Legale, un Direttore Generale 
con funzioni di Direttore Amministrativo, un Direttore Scientifico ed un Direttore Sanitario. E’ 
inoltre presente un Consiglio di amministrazione ed un Consiglio di revisori di conti. 

- L’Istituto  svolge attività di assistenza, recupero e ricerca sulle devianze dello sviluppo e sulle 
disabilità dell’infanzia e dell’adolescenza. 

- La situazione del personale al 2013 è di 389 Dipendenti e 77 Contrattisti. 

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con 
indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo 
pieno o tempo definito) è presente nella documentazione. 

- All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Toscana con Decreto 
n.5515 del 23 novembre 2012 per il Presidio Ospedaliero, con 58 posti letto, e con Decreto 
n.4833 del 16 ottobre 2012 per l’Istituto di Riabilitazione, con 20 posti letto. 

- La progettazione ed erogazione di attività sanitaria e di riabilitazione e di attività di formazione, 
nonché  la progettazione e lo sviluppo di attività di ricerca, sono stati certificati per la loro 
qualità e conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 da un organismo di certificazione di 
qualità esterno. 



- Si evidenzia l’esistenza di un sistema premiante per il personale, legato alla qualità delle 
prestazioni. 

2.B Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il 
quadriennio 2010-2013, quest’ultimo qui riportato, prende atto che il bilancio è in attivo ed in 
crescita.  

L’Istituto si è impegnato ad investire questi utili per adeguamenti tecnologici, normativi o relativi a 
progetti di sviluppo. 

 



 

2.C Attività assistenziale 

L’assistenza sanitaria è organizzata in 5 Unità Operative Complesse (Neurologia e 
neuroriabilitazione dello sviluppo, comprendente anche un’unità per le disabilità gravi dell’età 
evolutiva, Psichiatria e psicofarmacologia dello sviluppo, Psichiatria dello sviluppo, Riabilitazione 
neuropsichica per post-acuti, Medicina molecolare e neurogenetica delle malattie 
neurodegenerative e neuromuscolari). Il numero totale di posti letto è 58, di cui 37 in ricovero 
ordinario e 21 in Day hospital. 

I DRG più frequenti presso l’Istituto, di cui i principali  del 2013 sono mostrati in tabella, sono 
coerenti con l’area di riconoscimento: neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. La 
percentuale di DRG a rischio inappropriatezza nell’IRCCS è esiguo (meno dell’1%). 

DRG N° giorni 
ricovero 

N° 
ricoveri 

Disturbi mentali dell’infanzia 6385 843 

Psicosi 4694 566 

Malattie e traumatismi del midollo spinale 1810 244 

Disturbi della personalità e del controllo degli 
impulsi 

1787 81 

 

Sono elencati numerosi percorsi assistenziali adottati dall’Istituto, in modo da garantire un 
trattamento che segua standard di qualità. Alcuni percorsi non sono attuati unicamente all’interno 
della struttura, ma si avvalgono della collaborazione di altre strutture ospedaliere in convenzione. 

La qualità dell’attività clinica è verificata anche attraverso la somministrazione di questionari di 
valutazione della qualità percepita dall’utente esterno, distribuiti a tutti i genitori dei pazienti al 



momento dell’accettazione. Da questi questionari si evince un giudizio sostanzialmente positivo 
sulla struttura e si evidenziano piccole aree di criticità su cui l’Istituto potrà intervenire. 

Si nota una buona capacità di attrazione da parte dell’IRCCS, con più della metà dei ricoveri 
riguardante pazienti provenienti da fuori regione. 

In conclusione, l’attività clinica appare di buona qualità.  

 

2.D Attività di ricerca 

La ricerca scientifica è organizzata in 5 linee di ricerca e 11 laboratori. 

Nel quadriennio esaminato, si può notare un aumento progressivo degli indici di produzione 
scientifica, evidenziabile sia dal numero di pubblicazioni impattate prodotte dall’IRCCS, sia 
dall’Impact Factor, tanto grezzo quanto normalizzato.  

La produzione scientifica appare ancora alquanto limitata rispetto agli altri IRCCS, ma ciò è legato 
in gran parte alle dimensioni in assoluto dell’IRCCS, ed al numero limitato dei suoi ricercatori. 

Nello stesso periodo, l’IRCCS ha ricevuto finanziamenti per una sessantina di progetti di ricerca,tra 
cui vanno evidenziati quattro progetti europei ed un progetto finanziato da privati per lo sviluppo 
di tecnologia diagnostica. Tuttavia, la maggior parte dei fondi a disposizione per la ricerca deriva 
dal finanziamento ministeriale. Pertanto, la Commissione rileva come maggiore attenzione vada 
posta alla ricerca di finanziamenti. 

Infine, la Commissione rileva attività di formazione adeguata, soprattutto per le esigenze cliniche 
dell’Istituto, con numerosi corsi di formazione accademica e professionale. 

 

  



3. SEDUTA PLENARIA 

 

Nella visita all’Istituto, dopo l’accoglienza da parte del Presidente, alcune relazioni sono state 
presentate alla Commissione per descrivere le attività svolte dall’IRCCS. 

Interviene per primo il Direttore Generale dr. Roberto Cutajar, che descrive la mission dell’IRCCS, 
rivolta alla cura ed alla riabilitazione della patologia neurologica e psichiatrica dalla nascita ai 18 
anni. Descrive le specificità di questo particolare settore medico, e come l’IRCCS risponda alle 
esigenze dei propri pazienti. Parla delle collaborazioni dell’Istituto con altri Centri. Infine, parla del 
grande progetto della costruzione di un nuovo presidio ospedaliero, in maggiore prossimità con il 
policlinico specialistico dell’Università con cui l’IRCCS collabora strettamente; prevede che tale 
progetto possa partire nei prossimi mesi. 

Interviene quindi il Direttore Scientifico, Prof. Giovanni Cioni. Egli descrive il benchmarking della 
produzione scientifica dell’IRCCS, mostrando i miglioramenti nei diversi indici di produttività. 
Inoltre, descrive i finanziamenti ottenuti, soffermandosi su quelli Europei. 

Infine interviene il Direttore Sanitario, dr. Giuseppe De Vito, che descrive le attività svolte 
dall’Istituto nell’ambito della neuropsichiatria infantile. La Commissione rileva come nell’Istituto 
svolgano un’importante attività clinica, ben esposta dal dr. De Vito. Infine, la Commissione pone 
una domanda riguardo al database sul deficit di attenzione ed iperattività, di cui riconosce l’utilità. 

  



4. ISPEZIONE AI LABORATORI ED ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

DELL’ISTITUTO. 

 

La Commissione ha visitato, come da programma, le strutture dell’IRCCS Stella Maris. 

Tali strutture appaiono di buona qualità, sia dal punto di vista delle opere architettoniche e delle 
infrastrutture cliniche e di ricerca, sia dal punto di vista della strumentazione a disposizione dei 
vari laboratori. 

La Commissione giudica in maniera particolarmente positiva il Laboratorio di Fisica Medica e 
Risonanza Magnetica IMAGO7, presso cui si trova un tomografo di Risonanza Magnetica a campo 
ultraelevato di 7 Tesla, apparecchiatura tra le più avanzate in Italia e foriera di studi di grande 
impatto,di cui si cominciano a vedere i primi frutti. Nello stesso laboratorio, la Commissione 
apprezza anche il simulatore di RM, che abitua il paziente infantile all’analisi. 

Apprezzamento è rivolto anche al Laboratorio della Visione, in cui sono utilizzate tecniche 
innovative di tipo sia comportamentale sia psicofisico, mirate alla diagnosi e terapie di deficit visivi 
di origine centrale nel bambino. 

La Commissione rileva che le attrezzature a disposizione dell’IRCCS appaiono complessivamente di 
ottimo livello.  

Si avverte tuttavia la mancanza di modellistica animale e di ricerca di base, essendo tutti i 
laboratori dedicati unicamente alla ricerca clinica.  



5. INCONTRO DI SINTESI RISERVATO AI COMMISSARI E CONCLUSIONI. 

- L’esame della documentazione sottoposta, la presentazione dell’Istituto, i colloqui durante la 
visita e l’ispezione diretta di alcune delle strutture di diagnostica e di ricerca hanno permesso alla 
Commissione di verificare la quantità e la qualità delle attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, ed 
il dimensionamento in termini di spazi e di personale dei reparti clinici e dei laboratori di ricerca.  

- La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, così come i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso 
alla Commissione di verificare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca sono 
coerenti con la tematica della neuroropsichiatria infantile, ed appaiono di qualità adeguata alle 
potenzialità di tale tematica. Tuttavia, la Commissione ritiene che maggiori risultati potrebbero 
essere ottenuti ricercando più attivamente finanziamenti extra-ministeriali per l’attività di ricerca. 

- I Commissari hanno constatato l’integrazione dell’attività clinico-scientifica con quella di ordine 
formativo, sia “interna”, cioè rivolta al personale dell’Istituto, sia di quella condotta in 
collaborazione con le Università. 

- La Commissione valuta positivamente il progetto di trasferimento alla nuova sede, ed auspica che 
in seguito a detto trasferimento la vecchia sede possa essere utilizzata per ricerche in ambito 
biotecnologico, al momento effettuate unicamente in outsourcing. 

In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione Ministeriale di valutazione ritiene 
siano soddisfatte le condizioni perché il Centro conservi il riconoscimento quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico.  

 

 

Data 

Prof. Giuseppe Lembo_____________________________ 

Dr.ssa Gabriella Paoli______________________________ 

Prof. Placido Bramanti _____________________________ 

 

 

 


