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1. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 

In data 30/03/2015 alle ore 10,30, nella sede dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia in Roma, si sono 

riuniti i Componenti della Commissione di valutazione nominati dal Ministero della Salute: 

 Prof. Karl Kob 

 Prof. Giuseppe Lembo 

 Prof. Gianluigi Lenzi 

 

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

nelle persone: 

 Dott. Giovanni Leonardi,  Dott.ssa Teresa Caruso, Dott.ssa Patrizia Minnucci, in 

rappresentanza del Ministero della Salute 

 Dott. Sergio Iavicoli e dott.ssa Marta Petyx, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni del Lavoro 

 Dott. Domenico Di Lallo, in rappresentanza della Regione Lazio 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni 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 

ricerca che assistenziale. La documentazione comprende lo statuto e l’organigramma dell’IRCCS, la 

descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’IRCCS, l’indicazione delle principali 

procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nell’IRCCS, l’elenco nominativo del personale 

dell’Istituto degli anni 2010-2013, e l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 

degli stessi anni, con indicazione degli autori riferibili all’Istituto.  

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

1) Esame preliminare dei documenti.  

2) Site visit: Seduta plenaria. 

3) Site visit: Ispezione alle strutture assistenziali e ai laboratori dell’IRCCS.  

4) Discussione della Commissione sulla qualità dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia. 
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2. ESAME PRELIMINARE DEI DOCUMENTI PRODOTTI  

A. 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. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti. 
C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza. 
D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori ed alle piattaforme tecnologiche, ai 

principali prodotti scientifici. 
E. Attività didattica e di formazione. 

 
2.A Organizzazione generale 
Dalla discussione dei documenti, è emersa l’organizzazione generale dell’Istituto. 
- L’Istituto gode della personalità giuridica pubblica di Fondazione di diritto privato. 
- L’Istituto è stato riconosciuto come IRCCS il 7 agosto 1992, per l’area tematica “Neurologia”, e 

per la disciplina specifica “Riabilitazione Neuromotoria, con estensione al settore delle 
Neuroscienze”, riconoscimento confermato il 15 febbraio 2005. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Presidente, un Direttore Generale, un 
Direttore Scientifico, un Direttore Sanitario, un Direttore Amministrativo ed un Direttore 
Servizi tecnico-economali. La struttura dispone, inoltre, di un Comitato Etico, ed un Collegio 
Sindacale e di un Consiglio dei Sanitari.  

- L’Istituto svolge attività di cura, assistenza sanitaria, ricerca, didattica e formazione, nell’ambito 
sanitario e socio-assistenziale.  

- La situazione del personale al 2013 comprende 61 Dirigenti medici, 39 Dirigenti laureati non 
medici, 279 tra Infermieri e personale di assistenza, 181 Unità di personale di riabilitazione, 62 
Unità di personale tecnico, 62 Unità di personale amministrativo, e 157 tra Contrattisti e 
borsisti, per un totale di 841 Unità di personale. 

- L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con 
indicazione della qualifica professionale, del tipo e della durata (determinato/indeterminato) 
di rapporto di lavoro, e della U.O. di aggregazione, è presente nella documentazione. 

- È inoltre presente nella documentazione un elenco di rapporti convenzionali con 25 tra 
strutture di ricerca, università, e simili, che prevedano l’integrazione delle strutture e del 
personale; tale elenco comprende il personale che ha collaborato nell’ambito di tali 
convenzioni. 

- All’Istituto è stato confermato l’accreditamento da parte della Regione Lazio con Decreto 
n.108/14 del 27 marzo 2014, con 320 posti letto di cui 296 ordinari e 24 in day hospital in area 
riabilitazione. L’IRCCS rileva come i posti letti da attribuirle dovrebbero essere 325, in accordo 
con le sentenze n. 8938/11 dal TAR Lazio e n. 1585/13 Consiglio di Stato. 

- Presso la Fondazione Santa Lucia è presente un servizio di gestione del Sistema Qualità 
aziendale e di controllo della qualità, allo scopo di identificare i punti di forza, le opportunità di 
miglioramento e le potenziali o reali cause di errore e di disturbo di tutti i processi e le attività 
dell’IRCCS, anche attraverso il monitoraggio e la misurazione della soddisfazione del 
Paziente/Utente e dei dipendenti, ed un sistema di segnalazione degli eventi avversi. 
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- La qualità è anche certificata da Enti esterni: l’IRCCS ha la certificazione UNI EN ISO 9001 in tre 
diversi ambiti: in area assistenziale, ha ottenuto il certificato ISO 9001:2008 rilasciato dall’Ente 
Bureau Veritas, per le seguenti attività: “Erogazione dei servizi di diagnosi e cura per il 
recupero e la rieducazione funzionale dei neuromotulesi in degenza ordinari, day hospital e 
attività extraospedaliera. Erogazione di prestazioni polispecialistiche e di diagnostica 
strumentale anche in regime ambulatoriale”; in area di ricerca, ha ottenuto la certificazione, 
rilasciata da CSQ, del processo di “Progettazione e realizzazione di studi e ricerche nel settore 
della Fisiologia Neuromotoria”; nell’area didattica e formazione, ha ottenuto il certificato ISO 
9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di attività di formazione per professionisti della 
sanità nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)”.  

 
2.B Dati macroeconomici 
 
La Commissione, esaminati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il triennio 
2011-2013, qui riportato in dettaglio, prende atto che il bilancio è in passivo, con perdite cumulate 
superiori al milione di Euro. A tale riguardo, la Fondazione ha già messe in atto azioni correttive, 
quali il recupero degli oneri finanziari sostenuti negli ultimi anni per ritardati/omessi pagamenti da 
parte della Regione Lazio, e l’individuazione di margini di miglioramento dell'efficienza nella 
produzione dei servizi e nell'acquisto di beni e servizi.  
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2.C Attività assistenziale 
 
L’assistenza sanitaria è organizzata in diverse strutture preposte all’erogazione dei servizi 
assistenziali, e precisamente in sei Unità Operative, un laboratorio di analisi ed un laboratorio di 
genetica molecolare, un servizio di Diagnostica per immagini ed una Riabilitazione extra-
ospedaliera. Il numero totale di posti letto è di 293. Inoltre, è presente un poliambulatorio e dei 
servizi socio-sanitari. Nell’IRCCS sono ricoverati più di 1000 pazienti l’anno, di cui circa il 15% 
provenienti da fuori regione.  
La Commissione apprezza che i pazienti ricoverati appaiono in aumento nel triennio, in 
concomitanza con una riduzione della durata media della degenza. Le patologie per cui si ha il 
maggior numero di ricoveri sono Malattie e disturbi del sistema nervoso, in accordo con l’area 
tematica di accreditamento dell’IRCCS. In particolare, i DRG più rappresentati nel triennio sono 
stati il DRG 12 (Malattie degenerative del sistema nervoso), con oltre 600 ricoveri ordinari ed oltre 
150 ricoveri in Day Hospital per anno, ed il DRG 9 (Malattie e traumatismi del midollo spinale), con 
circa 300 ricoveri ordinari ed oltre 100 ricoveri in Day Hospital per anno. Inoltre, vengono visitati 
oltre 200.000 pazienti l’anno nei poliambulatori, e vengono effettuati trattamenti riabilitativi 
extra-ospedalieri per un totale di circa 100.000 giornate l’anno. 
Al fine di garantire elevati standard qualitativi e di ottimizzare l’efficienza organizzativo-gestionale, 
l’Istituto ha definito diversi percorsi clinico-assistenziali. Oltre a percorsi attuati all’interno della 
struttura, sono presenti percorsi assistenziali in collaborazione con altre strutture presenti nel 
territorio, che favoriscono la sinergia tra trattamenti terapeutici e riabilitativi. Sono inoltre 
descritte diverse procedure diagnostiche o terapeutiche innovative, che possono anche fare uso di 
attrezzature e macchinari all’avanguardia a disposizione delle strutture assistenziali.  
Presso l’Istituto è presente un Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere, che sta 
implementando alcune istruzioni operative per prevenire e ridurre tali infezioni. Inoltre, l’Istituto 
dispone di diverse Biobanche. 
L’attività clinica appare di buona qualità. In particolare, si nota una importante attività di medicina 
riabilitativa nell’ambito delle patologie neurologiche, in accordo con la mission dell’Istituto. 
 
 
2.D Attività di ricerca 
 
La ricerca scientifica è complessivamente organizzata in 7 (sette) linee di ricerca. Gli 11 laboratori 
disponibili di recente costruzione sono dimensionati, distribuiti funzionalmente e attrezzati per far 
fronte alle esigenze cliniche di una struttura assistenziale di eccellenza e, in particolare, di ricerca 
scientifica nell’ambito delle Neuroscienze. Infatti, ciò permette ai ricercatori di svolgere le varie 
attività inerenti le linee di ricerca secondo criteri di massima efficienza operativa.  
Nel 2013, l’Istituto ha pubblicato 462 articoli pubblicati su riviste presenti nel Science Citation 
Index, il che ne fa la sesta IRCCS in Italia per numero di pubblicazioni. A queste si aggiungono due 
libri in inglese, ed altre pubblicazioni minori. Tra i lavori pubblicati spiccano due articoli sul New 
England Journal of Medicine, de su Nature ed uno su Cell, per un Impact Factor totale di 2122. 
L’Impact Factor Normalizzato è di oltre 1500 (settima IRCCS in Italia), e l’impact Factor per 
ricercatore di oltre 8. I dati sulla produttività scientifica nel 2013 hanno mostrato un netto 
aumento rispetto agli anni precedenti, in cui i risultati scientifici ottenuti dall’IRCCS erano 
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comunque già apprezzabili. Tale  miglioramento nella produttività scientifica appare confermato 
nel 2014, anno in cui l’IRCCS ha prodotto 494 pubblicazioni per un Impact Factor totale di 2001. 
L’Istituto è risultata particolarmente attiva nelle ricerche di tipo traslazionale, come da compiti 
istituzionali delle IRCCS, producendo 576 pubblicazioni di tipo traslazionale su un totale di 1225 
(47%), per un Impact Factor di 2026. Da questo punto di vista, l’IRCCS ha anche registrato un 
brevetto per le innovazioni portate dalla ricerca qui svolta nel campo dell’autofagia. 
Nell’ultimo triennio, l’IRCCS ha ricevuto finanziamenti per 5 progetti europei, 4 progetti nazionali, 
4 progetti finanziati da associazioni internazionali ed 8 progetti finanziati da associazioni nazionali. 
Inoltre, sta partecipando a quasi 100 studi clinici. Tuttavia, più del 60% dei fondi a disposizione per 
la ricerca deriva dal finanziamento ministeriale. Pertanto, la Commissione rileva come maggiore 
attenzione vada posta alla ricerca di finanziamenti, anche in considerazione del rilevante disavanzo 
nel bilancio della sezione ricerca.  
L’Istituto presenta accordi di collaborazione scientifica con decine di Istituti di ricerca ed 
Università. 
 
Va infine sottolineato come l’IRCCS abbia inoltrato domanda di partecipazione volontaria al 
processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per gli anni 2004-2010 svolta dall’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del Ministero della 
Università e Ricerca. I risultati di tale valutazione, comunicati nell’anno 2013 hanno riconosciuto 
l’Istituto come una realtà di eccellenza tra i centri di ricerca di diritto privato. 
In conclusione, l’attività di ricerca scientifica dell’IRCCS appare complessivamente di ottimo livello. 
 
2.E Attività didattica 
 
Durante il quadriennio 2011-2014, l’Istituto ha sviluppato un’intensa attività didattica. In 
particolare, vengono svolti Corsi di Laurea di I livello per professioni sanitarie di infermiere, 
fisioterapista e logopedista, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata. Inoltre, in 
convenzione con il Ministero della Salute, l’Istituto svolge esami per il riconoscimento delle 
qualifiche conseguite all’estero. Per la formazione post-universitaria, l’IRCCS ospita numerosi 
dottorandi e bandisce diverse borse di studio, adeguatamente documentati negli atti messi a 
disposizione della Commissione, nell’ambito delle Neuroscienze e delle discipline connesse. Infine, 
l’Istituto organizza corsi per la Formazione Continua in Medicina, attività per la quale ha ottenuto 
la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008. Nello stesso tempo, sono svolti numerosi 
seminari e convegni. Per la valutazione del fabbisogno di formazione e per la programmazione 
delle attività didattiche, l’IRCCS ha istituito un Comitato Scientifico per la Formazione. Inoltre, ha 
sviluppato collaborazioni in ambito didattico con decine tra Università e altri Istituti. A supporto 
dell’attività formativa è presente una fornita biblioteca, il cui catalogo cartaceo è anche integrato 
da un catalogo online, ottenuto anche in collaborazione col sistema Bibliosan. 
 
 

3. SEDUTA PLENARIA 

Nella visita all’Istituto, alla Commissione sono state presentate diverse relazioni, in cui sono state 
descritte le principali attività svolte dall’IRCCS.  

Ha introdotto la serie di presentazioni il Direttore Generale dr. Luigi Amadio, che descrive la 
struttura generale dell’IRCCS  ed i principali risultati ottenuti.  
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Interviene quindi il Direttore Scientifico prof. Carlo Caltagirone, che evidenzia il numero di 
pubblicazioni prodotte dall’IRCCS nel quadrienno 2011-2014, così come la loro rilevanza espressa 
in termini di Impact Factor grezzo e normalizzato. Introduce quindi le linee di ricerca dell’IRCCS, e 
sottolinea l’importanza data dall’Istituto alla ricerca, evidenziata anche dal numero di ricercatori 
che si dedica a questa attività. Infine, descrive in sintesi i principali apporti forniti dall’IRCCS alla 
conoscenza scientifica negli ultimi anni. 

Seguono le presentazioni di alcuni ricercatori dell’IRCCS, che illustrano la loro attività. 

Interviene per primo il dr. Stefano Paolucci, Direttore dell’Unità Operativa “F”, che descrive le 
attività della linea di ricerca D (Neuropsicologia). Egli ricorda la nascita e l’evoluzione di questa 
linea di ricerca all’interno dell’IRCCS; evidenzia il personale dedicato a questa linea di ricerca, 
anche in collaborazione con altri Enti; enumera gli studi neuropsicologici e clinici attualmente in 
corso presso l’IRCCS; e descrive le cinque pubblicazioni più rilevanti della linea di ricerca, 
sottolineandone le nuove conoscenza apportate. 
Successivamente parla il dr. Marco Molinari, Direttore dell’Unità Operativa “A”, che descrive le 
attività della linea di ricerca G (Ricerca clinica traslazionale). Descrive la mission generale della 
linea di ricerca, presenta gli ambiti della ricerca ed enumera i laboratori ed i gruppi di ricerca che si 
occupano di questa linea. 
Successivamente parla il prof. Nicola Mercuri, Responsabile del laboratorio di Neurologia 
sperimentale, presente nella struttura del CERC (Centro europeo di ricerca sul cervello), che 
descrive le attività ricerca svolte nel proprio laboratorio. Egli descrive i caratteri generali delle 
proprie attività, e dettaglia i singoli progetti attualmente in corso. 
Successivamente parla il dr. Luca Battistini, Responsabile dell’Unità di Neuroimmunologia, 
anch’esso situato presso il CERC, che descrive le attività ricerca svolte nel proprio laboratorio. Si 
sofferma sugli aspetti fisiopatologici, e descrive in grande dettaglio gli interessanti risultati 
scientifici derivati dall’attività di ricerca del gruppo. 

Seguono le presentazioni di altre attività dell’IRCCS. 

Interviene il dr. Antonino Salvia, Direttore Sanitario, che descrive i dati sull’attività assistenziale 
dell’Istituto. Egli descrive la struttura ospedaliera, presentandone l’offerta di servizi in termini 
quantitativi e qualitativi. Evidenzia come l’attività assistenziale dell’Istituto abbia ottenuto la 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. Descrive le prestazioni assistenziali, illustrando le 
attività specialistiche di poliambulatorio, la riabilitazione extra-ospedaliera ed i ricoveri in degenza 
ordinaria ed in day hospital, ed evidenzia le principali patologie per le quali l’IRCCS offre la propria 
assistenza. Il Direttore Sanitario fa notare che frequentemente dopo il ciclo di trattamento 
riabilitativo intensivo di molti pazienti è molto difficile, se non impossibile, trasferire i pazienti in 
un’altra struttura riabilitativa o di lungodegenza postacuzie o a domicilio. Ciò incide in misura 
rilevante sulla degenza media dei pazienti e, di conseguenza, sulla possibilità di ricovero di altri 
pazienti che avrebbero bisogno di cure riabilitative di elevato livello, per mancanza di posti letto.  
Il ciclo di presentazioni è chiuso dal dr. Marco Tramontano, Direttore del Corso di laurea in 
Fisioterapia, che illustra l’attività didattica svolta dell’Istituto. Egli descrive i tre Corsi di laurea 
presenti presso l’Istituto, riferendo il numero di studenti afferenti ai corsi e gli indicatori di 
efficacia dell’insegnamento. Mette in risalto le competenze professionali acquisite dagli studenti, 
illustrando le principali tesi di laurea sviluppate. Descrive infine le altre attività di formazione 
svolte presso l’Istituto, come il Master di I livello e le attività concernenti la Formazione Continua 
in Medicina. 
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4. ISPEZIONE ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI E AI LABORATORI DELL’IRCCS. 

 
La Commissione ha visitato, come da programma, numerose strutture dell’IRCCS Santa Lucia. 

Per prima cosa, la Commissione ha visitato le strutture cliniche dell’Istituto. La struttura appare 
moderna, ben attrezzata e confortevole; la visita ha evidenziato una organizzazione ortodossa ed 
un buon rapporto medico/paziente. Si osserva una buona attività di riabilitazione dei pazienti, 
anche di categorie di pazienti complesse come gli amputati. 

Successivamente, la Commissione ha visitato alcuni laboratori presenti presso la stessa struttura, 
come il laboratorio di Fisiologia neuromotoria, il Servizio riabilitativo extra-ospedaliero infantile ed 
il laboratorio di Neuroimmagini. I laboratori coniugano in maniera adeguata l’aspetto clinico-
riabilitativo e quello della ricerca, aspetti cui viene conferita la dovuta importanza.  

Infine, la Commissione visita i laboratori del CERC (Centro europeo di ricerca sul cervello), situati a 
qualche chilometro di distanza dalla sede principale dell’IRCCS. Questo centro ospita laboratori di 
ricerca, e fornisce servizi importanti quali quello di elettrofisiologia e di immunologia molecolare. 
In questo centro è ubicato anche lo stabulario, con un notevole numero di animali da ricerca. La 
Commissione nota l’assenza di un percorso sporco/pulito all’interno dello stabulario, pur in 
presenza di spazi adeguati per una tale organizzazione. I laboratori sono di recente costruzione e 
possiedono i necessari presupposti strutturali, impiantistici e di dotazione elettromedicale per far 
fronte alle esigenze di un IRCCS di Neuroscienze per fornire prestazioni di eccellenza clinica e 
svolgere un’intensa attività di ricerca scientifica. 

Per quanto riguarda tutti i laboratori di ricerca, la Commissione valuta favorevolmente la presenza 
di un buon numero di ricercatori residenti, impiegati full-time dall’IRCCS. 

 

 

 

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, e il dimensionamento in termini di spazi e di personale 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 di accreditamento dell’IRCCS, ovvero la 
Riabilitazione Neuromotoria. 

- Si attesta che la produzione scientifica appare di buona qualità, e ben supportata dalle 
strutture dell’IRCCS. 
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- I Commissari hanno constatato l’integrazione dell’attività clinica con quella scientifica, e di 
entrambe con quella di ordine formativo, sia “interna”, cioè rivolta al personale dell’Istituto, sia 
di quella condotta in collaborazione con le Università. 

- Si raccomanda all’Istituto di intraprendere efficaci misure presso le sedi competenti affinché 
siano reperite soluzioni organizzative intese a ridurre i tempi di ricovero in regime di degenza in 
conformità alla necessità clinica dei pazienti. Ciò permetterà di aumentare la disponibilità di 
posti letti per pazienti che da un punto di vista clinico necessitano di trattamento riabilitativo 
particolarmente intensivo, come da mission dell’Istituto.  

In considerazione delle valutazioni suddette, la Commissione Ministeriale di valutazione ritiene 
siano soddisfatte le condizioni perché l’Istituto conservi il riconoscimento quale Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina specifica di “Riabilitazione Neuromotoria, con 
estensione al settore delle Neuroscienze”.  

 

Roma, 30 marzo 2015 
 
 

Prof. Karl Kob               ______________________________ 

 

Prof. Giuseppe Lembo _____________________________ 

 

Prof. Gianluigi Lenzi     _____________________________ 

 
 


