
Site - visit per la conferma quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
del Policlinico San Donato 

 

Verbale della Sottocommissione Ministeriale di valutazione 

 

In data 16 dicembre 2011, alle ore 10.30 la Sottocommissione Ministeriale ha visitato l’IRCCS Poli-
clinico San Donato (d’ora in poi denominato “Istituto”), candidato alla conferma della qualifica di 
IRCCS, presso la sede principale in via Morandi 30 a San Donato Milanese, dove sono ubicate an-
che la sede legale e le sedi operative dell’Istituto. 

La Sottocommissione Ministeriale di valutazione è così costituita:  

- Prof. Claudio Gaudio 

- Prof. Bruno Gridelli 

- Prof. Alberto Zangrillo. 

 

Inoltre hanno partecipato ai lavori della commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. ssa Novella Luciani e Dott. Gaetano Guglielmi, in rappresentanza del Ministero della salute; 

- Ing. Velio Macellari quale rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità; 

- Dott. ssa Caterina Tridico, quale rappresentante della Regione Lombardia. 

 

Per l’Istituto sono presenti:  

- Prof. Gabriele Pelissero – Direttore Scientifico 

- Dott. Nicola Bedin – Rappresentante Legale 

- Prof. Guido Tettamanti – Coordinatore Scientifico 

- Dott.ssa Teresa Cuppone – Direttore Sanitario 

 
La Sottocommissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione 
della relazione e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list 
ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ri-
cerca, sia dell’attività assistenziale.  

La documentazione comprende l’elenco nominativo del personale dell’Istituto al 31/12/2010 e 
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche degli anni 2008, 2009 e 2010, con indicazione degli autori 
riferibili all’Istituto.  

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

1) Esame e discussione preliminare dei documenti.  

2) Seduta plenaria. 

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

4) Incontro di sintesi riservato ai Commissari. 
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1. Esame e discussione preliminare dei documenti:  

La Sottocommissione ha verificato: 

A. L’Organizzazione generale, ed in particolare 
- la tematicità dell’Istituto;  
- la struttura e l’organizzazione; 
- l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile dell’Istituto; 
- i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali a 

disposizione dell’Istituto; 
- gli accreditamenti regionali. 
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.  
  

In relazione ai punti sopraindicati la Sottocommissione rileva: 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione al Registro delle Im-
prese di Milano in data 19/2/1996 Iscriz. Trib. Milano N. 195030/5502/30 C.C.I.A.A. 1041755 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede: un Direttore Sanitario e un Direttore Amministra-
tivo che ricevono deleghe dall’Amministratore Delegato . Come da normativa in materia, sono 
presenti un Direttore Scientifico, un Coordinatore Scientifico e un Comitato di Direzione Scien-
tifica. Queste strutture sono supportate da una Segreteria di Direzione Scientifica, da un’Unità 
Operativa di “Epidemiologia clinica e Biometria”, ed una Unità Operativa dedicata a “Qualità e 
Governo clinico”. 

- Le strutture assistenziali e di ricerca dell’Istituto sono organizzate in tre Aree / Dipartimenti, 
che comprendono 7 Unità Operative Chirurgiche, 7 Unità Operative Mediche, 12 Unità Opera-
tive di Servizio e Diagnosi, 7 Laboratori. Il numero totale di posti letto accreditati è 380 (regime 
ordinario + regime di day hospital). Dalla documentazione allegata alla Check List si rileva che il 
personale medico operante nelle strutture assistenziali opera in regime libero – professionale 
mentre il personale sanitario opera prevalentemente in regime di lavoro subordinato. 

- Il personale dell’Istituto comprende 1017 unità ed è così costituito: 

Personale Dipendente: 

 anno 2009: 598 unità; 

 anno 2010: 573 unità. 

Personale Non dipendente (collaboratori libero-professionali, contrattisti, borsisti, ecc.): 

 anno 2009: 305 unità (di cui 244 medici con rapporto libero-professionale coordinato e conti-
nuativo); 

 anno 2010: 304 unità (di cui 240 medici con rapporto libero-professionale coordinato e conti-
nuativo). 

Personale in convenzione (esclusivo o non esclusivo): 

 27 Professori e ricercatori provenienti dall’ Università di Milano, Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, con rapporto di 
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 esclusività per l’attività assistenziale e di ricerca; 

 1 Medico ricercatore proveniente dall’ Istituto Clinico S. Ambrogio,con rapporto di esclusività 
per l’attività di 

 ricerca; 

 1 Medico ricercatore proveniente dall’ Istituto Beato Matteo,con rapporto di esclusività per 
l’attività di ricerca; 

 1 Statistico in convenzione con la Fondazione Gruppo San Donato,con rapporto di esclusività 
per l’attività di 

 ricerca; 

 1 Medico ricercatore proveniente Università di Firenze, con rapporto non esclusivo per 
l’attività di ricerca. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro è presente nella 
documentazione. 

 

- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, le Unità Operative ed i Laboratori descritti nella 
relazione, come pure la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richiesta 
“Malattie del cuore e dei grandi vasi nell’adulto e nel bambino”, che corrisponde alla denomi-
nazione indicata dal Ministero della Salute nel decreto di riconoscimento del carattere scienti-
fico. 

- All’Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, come desunto dalla 
lettura dello Statuto e dell’Atto Organizzativo. L’IRCCS Policlinico San Donato destina 
all’Istituto i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività isti-
tuzionali, assistenziali e scientifiche.  

 

La Sottocommissione prende atto che tutte le strutture organizzative aziendali afferenti all’Istituto 
sono state autorizzate al funzionamento con l’Accreditamento da parte della Regione (Delibera di 

Giunta Regionale numero VI/49237 del 24/03/2000). Rileva inoltre con favore che tutte le strutture 
operative, inclusi i Laboratori di ricerca, sono in possesso di Certificazione del sistema di Gestione 
per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.  
 
B. L’attività assistenziale 

Le prestazioni di degenza ospedaliera nel triennio si attestano su un valore medio di 14.500 ca-
si/anno con una forte capacità di attrazione da altre regioni (valore medio di circa 18%), decisa-
mente più elevata per l’area di riconoscimento “Malattie del cuore e dei grandi vasi nell’adulto e 
nel bambino”  (valore medio di circa il 29%). Inoltre, a fianco di una importante attività assistenzia-
le documentata dalla valorizzazione delle prestazioni, dall’importanza dei DRG più frequenti e di 
maggior peso e  dagli indici di case-mix, sono presenti diverse importanti attività innovative relati-
vamente a procedure diagnostiche e interventistiche nell’ambito delle patologie del cuore e dei 
grandi vasi nell’adulto e  nel bambino. 

 



 4 

Gli aspetti organizzativi dell’assistenza comprendono una significativa attività di governo clinico ri-
volta alla applicazione di percorsi assistenziali attivati secondo linee-guida per varie patologie in-
cluse quelle attinenti all’area di riconoscimento, alla gestione del rischio clinico e al miglioramento 
continuo della qualità. 
 

C. L’attività di ricerca 

La Sottocommissione prende atto che le strutture di ricerca presentano attualmente spazi adegua-
ti e valuta positivamente l’ampia e dettagliata descrizione dei laboratori disponibile nella docu-
mentazione, e prende favorevolmente atto degli sviluppi pianificati per aumentare gli spazi di ri-
cerca, a garanzia di continuità ed incremento dell’attività.  Dalla descrizione presentata, appare 
evidente che alcuni laboratori si gioveranno anche della possibilità di aggregazioni, consentendo 
un più razionale utilizzo delle strumentazioni e del personale.  

La Sottocommissione rileva la buona produzione scientifica dell’Istituto. La produttività scientifica 
ha avuto un incremento costante sia nei tre anni di riferimento che nei due precedenti  a confer-
ma della solidità delle unità di ricerca che lo compongono.  Viene anche sottolineata l’ integrazio-
ne tra i gruppi, con i vari ambiti patologici studiati spesso con approcci diversi (clinici, farmacologi-
ci, bio-molecolari, fisiopatologici e di diagnostica per immagini).  

 

 

 

Tabella pubblicazioni 

Titolo e riferimento bibliografico 
Area di ricer-
ca * 

Step traslazionale* 

1. Intracardiac echocardiography during percutaneous pulmonary valve replacement. 
Chessa M, Butera G, Carminati M. 
Eur.Heart J., 2008, 29, 2908 

B E 

2. Risk of assessing mortality risk in elective cardiac operations: age, creatinine, ejec-
tion fraction, and the law of parsimony. 
Ranucci M, Castelvecchio S, Menicanti L, Frigiola A, Pelissero G. 
Circulation 2009, 119(24), 3053-61 

C E 

3. Are drug-eluting stents superior to bare-metal stents in patients with unprotected 
non bifurcational left main disease?  Insights from a multicentre registry. 
Tamburino C, Di Salvo ME, Capodanno D, Marzocchi A, Shelban I,  Margheri M, Maresta 
A, Barlocco F, Briguori C, Ardissimo D, De Pede F, Ramando F, Inglese L, Petronio AS, 
Bolognese L, Bernassi A, Calmieri C, Patti A, De Servi S. 
Eur. Heart J. 2009, 30(10), 1171-10 

C E 

4. Common microRNA signature in skeletal muscle damage and regeneration induced 
by Duchenne muscular dystrophy and acute ischemia. 
Greco S, De Simone M, Colussi C, Zaccagnini G, Fasanaro P, Pescatori M, Cardani R, 
Perbellini R, Isaia E, Sale P, Meola G, Capogrossi MC, Gaetano C, Martelli F 
FASEB J., 2009, 23, 3335-46 

A D 

5. Guidelines on myocardial revascularization: the task force on myocardial revasculari-
zation of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). 
European Association for Percutaneous Cardiovascular interventions, Wijns W, Kolh P, 
….Menicanti L et al;  ESC Committee for Practice Guidelines, Vahanian A et al; EACTS 
Clinical Guidelines Committee Kolh P et al. 
Eur. Heart J. 2010, 31(20), 2501-55 

B E 
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Titolo e riferimento bibliografico 
Area di ricer-
ca * 

Step traslazionale* 

6. Importance of  refractory pain and hypertension in acute Type A aortic dissection: in-
sights from the International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD). 
Trimarchi SD., Eagle KA, Nienaber CA, Pyntz RE, Jonker FH, Suzuki T, O’Gara PT, 
Hutchinson SJ, Rampoldi V.,Grassi V., Bossone E., Muhs BE, Evangelista A, Tsai TT, 
Froehlich JB, Cooper JV, Montgomery D, Mainhardt G, Mymel T, Upchurch GR, Sundt 
TM, Isselbacher EM; on behalt of the International Registry of Acute Aortic Dissection 
(IRAD) Investigators 
Circulation  2010, 122(13), 1283-9 

C E 

7. Cell reprogramming: expectations and challenges for chemistry in stem cell biology 
and regenerative medicine. 
Anastasia L, Pelissero G, Venerando B, Tettamanti G. 
Cell Death Differ. 2010, 17(8), 1230-37 

A D 

8. Neoaortic valve and root complex evolution after Ross operation in infant children 
and adolescents. 
Frigiola A, Varrica A, Satriano A, Giamberti A, Pomè G,  Abella R, Carminati M, Carlucci 
C, Ranucci M. 
Ann. Thorac. Surg. 2010, 90(4), 1278-85 

B E 

9. An entirely subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator. 
Bardy GH, Smith WM, Hood MA, Crozier IG, Melton IC, Jordaens L, Theuns D, Park RT, 
Wright DJ, Connelly DT, Fynn SP, Murgatroyd FD, Sperzel J, Neuzner J., Spitzer SG, Ar-
dashev AV, Oduro A., Boersma L., Maass AH, Van Gelder IC, Wilde AA, van Dessel  PF, 
Knops RE, Barr CS, Lupo P, Cappato R, Grace AA 
N.Engl. J. Med. 2010, 363 (1), 36-44  

C E 

10. Relation of echocardiographic epicardial fat thickness and myocardial fat. 
Malavazos AE, Di Leo G, Secchi F, Lupo EN, Dogliotti G, Coman C, Morricone L, Corsi 
MM, Sardanelli F, Iacobella G. 
Am.J.Cardiol., 2010, 105(12), 1631-5 

B D 

 

 

 

La produzione scientifica è riferita alle Linee di ricerca:  

 

 Linea di ricerca 1 : Patologie congenite del cuore e dei vasi  
 Linea di ricerca 2: Patologie acquisite del cuore e dei vasi acute e croniche  
 Linea di ricerca 3: Chirurgia Vascolare  
 Linea di ricerca 4: Elettrocardiologia - Elettrofisiologia  
 Linea di ricerca 5: Cardiologia Interventistica  
 Linea di ricerca 6:  Diagnostica Strumentale  
 Linea di ricerca 7: Anestesia - Rianimazione e Tecnologie Extra-Corporee 

   

L’analisi dei dieci lavori più significativi riportati nella tabella sopra citata, conferma la vocazione 
dell’Istituto alla traslazionalità della ricerca e dimostra l’ampia rete di collaborazioni nazionali ed 
internazionali in cui l’Istituto è inserito. 

Per quanto riguarda la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, sia pubblici, sia privati, i va-
lori complessivi, riportati nella tabella seguente, mostrano un costante incremento negli ultimi an-
ni. 

Si raccomanda, comunque, di operare al fine di incrementare i finanziamenti pubblici europei. 

 

 

 

http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea1.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea2.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea3.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea4.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea5.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea6.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea7.php
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Tabella sui finanziamenti 

 
Fondi 
  

Anno 2009 Anno 2010 

 
Finanziamenti pubblici italiani                                                                   € 

 
2.888.711,69 

 
3.301.555,66 

 
Finanziamenti pubblici stranieri                                                                € 

 
178.499,20 

 
169.999,20 

 
Finanziamenti privati italiani                                                                      € 

 
282.126,92 342.308,00 

Finanziamenti privati stranieri                                                                   € 
 

8.500,00 0,00 

Donazioni                                                                                                        € 
 
 

169.150,00 61.318,00 

TOTALE                                                                                                            € 3.526.987,81 3.875.180,86 

 

 

Tra gli altri prodotti della ricerca, si segnala la partecipazione dei ricercatori dell’Istituto alla elabo-
razione di linee-guida diagnostico-terapeutiche a valenza nazionale ed internazionale e 
l’implementazione di percorsi clinico-terapeutici, validati con metodologie scientifiche.   

Ampiamente documentata la capacità dei ricercatori dell’Istituto di creare reti di collaborazione 
scientifica con altri centri nazionali e internazionali. 

Molto importante anche l’attività di didattica e formazione, sia per quanto riguarda la organizza-
zione e conduzione di corsi ed eventi accreditati nell’ambito della Educazione Continua in Medici-
na da Ministero della Salute e Regione Lombardia (i crediti ECM erogati nel triennio sono stati 
148), sia come sede di attività didattica per le esigenze dell’Ateneo – Università degli Studi di Mi-
lano (attività formative di Corsi di Laurea, di  Scuole di Specializzazione e di Scuole di Dottorato). 

Elevato anche il numero complessivo di ricercatori in formazione che hanno frequentato l’Istituto 
per uno o più anni nel triennio (circa 120/anno). Le figure professionali erano medici, biologi, far-
macisti, biotecnologi e psicologi; circa 30/anno ricercatori erano stranieri. 

Per quanto concerne la dotazione di piattaforme tecnologiche per l’attività di ricerca scientifica, la 
Sottocommissione rileva il buon livello della dotazione generale attualmente disponibile.  

 

2. Seduta plenaria 

Il Direttore Scientifico, il Coordinatore scientifico, il Direttore Sanitario, l’Amministratore Delegato 
e i responsabili delle Linee di ricerca e dei laboratori di ricerca biomolecolare, hanno illustrato – 
ciascuno con una propria relazione – contenuti ed obiettivi dell’Istituto, con riferimento alla attivi-
tà assistenziale di eccellenza ed alle ricerche più ricche di risultati trasferibili sul piano clinico. Nelle 
presentazioni e nella discussione ampio spazio è stato dedicato anche al progetto di espansione e 
miglioramento edilizio dell’Istituto, la cui attuazione si prevede entro i prossimi 2 anni. 

 

Di seguito vengono riportati estratti delle singole relazioni della seduta plenaria. 

Il Direttore Scientifico procede con: 

 La presentazione generale dell’Istituto  
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Il Prof. Pelissero descrive l’organizzazione dell’Istituto, come rappresentata nella documentazione 
sottoposta al Ministero e alla quale si rimanda per i dettagli, sottolineando che l’Istituto è parte in-
tegrante del Servizio Sanitario della Regione Lombardia e ne è strumento per valorizzare gli aspetti 
innovativi, le potenzialità di sviluppo future e le ricadute in termini di miglioramento della ricerca e 
dell’assistenza nell’ambito delle scienze biomediche.  

 La presentazione dell’attività assistenziale  

Espone i dati principali concernenti l’attività ospedaliera. Presenta gli indicatori di attività più im-
portanti, il bacino di provenienza dei pazienti, nonché gli indici di attrazione extraregionale. Illustra 
quindi l’ampia attività ambulatoriale, i DRG più frequenti, quelli più pesanti e l’indice di case-mix.  

Con il riconoscimento dell’Istituto come IRCCS (anno 2006), si è fortemente rafforzata la predispo-
sizione a produrre ed accogliere innovazioni fondamentali derivanti dai risultati della ricerca bio-
medica e allo sviluppo di nuovi modelli clinico assistenziali. 

 Attività scientifica  

Il Prof. Pelissero presenta un breve quadro storico della ricerca scientifica dell’Istituto e dà la paro-
la ai responsabili delle 7 linee di ricerca, che espongono i principali contenuti delle attività da loro 
svolte negli ultimi anni:  

 

 Linea di ricerca 1 : Patologie congenite del cuore e dei vasi – Dott. A. Frigiola 
 Linea di ricerca 2: Patologie acquisite del cuore e dei vasi acute e croniche – Dott. L. Menicanti 
 Linea di ricerca 3: Chirurgia Vascolare – Dott. S. Trimarchi 
 Linea di ricerca 4: Elettrocardiologia - Elettrofisiologia – Dott. R. Cappato 
 Linea di ricerca 5: Cardiologia Interventistica – Dott. M. Carminati/ Prof. L. Inglese 
 Linea di ricerca 6:  Diagnostica Strumentale – Prof. F. Sardanelli 
 Linea di ricerca 7: Anestesia - Rianimazione e Tecnologie Extra-Corporee – Dott. M. Ranucci 

 
Nel pomeriggio i responsabili dei laboratori di ricerca biomedica espongono le principali attività 
laboratoristiche del triennio di riferimento e i progetti per l’immediato futuro. 
 

Dall’insieme delle relazioni emergono in modo evidente le proficue ed efficaci interazioni tra le va-
rie iniziative di ricerca, a conferma del carattere decisamente traslazionale dell’impostazione della 
ricerca. 
 
 
3. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

La Sottocommissione ha visitato i Laboratori di Cardiologia molecolare, Biologia molecolare, Pato-
logia clinica, Ricerca sui Metabolismi e il Laboratorio di cellule staminali per l’ingegneria tissutale 
ed ha verificato la presenza di abbondante e moderna strumentazione scientifica e di personale al-
tamente qualificato. 
La Sottocommissione ha potuto verificare l’elevato livello tecnologico dell’edificio e l’ampiezza de-
gli spazi destinati alle varie attività assistenziali e di ricerca scientifica. 

 

 

 

http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea1.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea2.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea3.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea4.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea5.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea6.php
http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/linea7.php
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4. 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 delle strutture hanno permesso alla Sottocommissione di verificare la qualità 
e la quantità delle attività sanitarie e di ricerca svolte, la significativa dimensione in termini di spazi 
e di personale dei laboratori di ricerca, la razionale integrazione delle diverse sedi operative. 

Particolare attenzione è stata dedicata dai Commissari agli aspetti di organizzazione dell’Istituto.  

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, così come le relazioni dei responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla 
Sottocommissione di verificare che le attività condotte nel triennio 2008/2010 sono strettamente 
correlati alle patologie d’interesse e raggiungono un elevato livello di traslazionalità, in piena ade-
renza con la mission dell’Istituto. 

L’accesso alla letteratura scientifica è garantito a tutti i ricercatori da servizi bibliotecari diretti e 
dall’accesso alle biblioteche online del sistema sanitario e della Università degli Studi di Milano, 
anche grazie alla partecipazione al sistema Bibliosan. 

I Commissari hanno constatato la significativa integrazione dell’attività clinico-scientifica con quel-
la di ordine formativo, sia “interna”, cioè rivolta al personale dell’Istituto, sia di quella condotta in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, per i corsi di laurea, le scuole di specializza-
zione e i dottorati di ricerca di figure professionali nell’ambito sanitario in generale ed in particola-
re nel settore delle patologie cardiovascolari.  

La Commissione, infine, preso atto che la maggior parte del personale medico non risulta avere un 
rapporto di lavoro dipendente, rivolge una raccomandazione all’Istituto affinché trovi al più presto 
una soluzione che rispetti quanto previsto dal decreto legislativo n. 288/2003 in merito 
all’autonomia giuridico - amministrativa  che gli IRCCS di diritto privato devono avere. Al riguardo 
viene rilevato dal rappresentante della Regione Lombardia che le scelte relative alla politica del 
personale, con la quali totalità dei ricercatori operante con contratto libero professionale rispetta i 
requisiti per l’accreditamento regionale. La Sottocommissione, fermo restando la necessità che la 
politica del personale sia coerente con i criteri previsti per la ricerca corrente, segnala che non ri-
leva impatti negativi nell’attività di ricerca ed demanda agli uffici ministeriali la verifica della sussi-
stenza dei requisiti per il personale necessari per il riconoscimento. 

In considerazione  delle valutazioni suddette, la Sottocommissione Ministeriale di valutazione ri-
tiene siano soddisfatte le condizioni perché all’Istituto sia confermato il riconoscimento di Istituto 
di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina delle “malattie del cuore e dei grandi vasi 
nell’adulto e nel bambino”.  

 

16 dicembre 2011 

 

Prof._____________________________    
 

Prof._____________________________ 

 

Prof. ____________________________  


