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Il giorno 28 settembre 2020, alle ore 9,30, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare 

e contenere la diffusione del virus COVID-19, la commissione di valutazione ministeriale nominata 

con DD 15 maggio 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 

15 del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei 

tumori di Meldola, d’ora in poi soltanto “Istituto”, per la conferma ed estensione, relativamente alla 

Struttura di Radioterapia e all’Unità di Skin Cancer ubicate presso il presidio ospedaliero di Santa 

Maria delle Croci di Ravenna, del carattere scientifico nella disciplina “Terapie avanzate nell’ambito 

dell’Oncologia Medica”. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

• Prof.ssa Cristina Messa  

• Dott.ssa Vittorina Zagonel  

• Dott. Karl Albert Kob 

Partecipano alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, e il Dott. Gabriele 

Biagini. 

La commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 

marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 

ai commissari con e-mail del 4 agosto 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore  9,30  procedendo,  in primo luogo , ad una condivisione delle 

osservazioni personali di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai documenti 

trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con particolare 

riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo con DM 6 

dicembre 2017 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di “Terapie avanzate 

nell’ambito dell’Oncologia Medica”. 

La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• Osservazioni personali, discussione ed Esame congiunto dei documenti    

• Individuazione delle richieste di integrazione /chiarimenti da formulare all’Istituto a seguito 

dell’esame documentale congiunto  

• Conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i 

rappresentanti dell’Istituto 
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Preliminarmente, i Commissari prendono atto delle difficoltà riscontrate dall’Amministrazione 

ministeriale nella ricostruzione e assemblamento dei documenti relativi all’accreditamento delle 

strutture dell’Istituto, nonché dell’ancora mancante accreditamento della Unità di Skin Cancer, Unità 

che, insieme alla Struttura di Radioterapia ubicata nel medesimo presidio ospedaliero di Ravenna, è 

oggetto di richiesta dell’estensione del riconoscimento del carattere scientifico.  

I commissari, inoltre, dichiarano di aver preso atto delle osservazioni che erano state formulate 

durante la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella 

relazione sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la 

conferma della qualifica di IRCCS. 

Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati: 

A. Organizzazione generale dell’Istituto 

B. Dati macroeconomici 

C. Attività assistenziale 

D. Attività formativa 

E. Attività di ricerca 

Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando l’evidente qualità dell’attività di ricerca propria 

dell’Istituto, ritengono necessario acquisire ulteriori elementi al fine di poter valutare meglio alcuni 

aspetti giuridico-legali, economici, di ricerca e assistenziali, fondamentali per comprendere le 

potenzialità e i limiti dell’attività posta in essere dall’ Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la 

cura dei tumori nell’ultimo biennio.  

Pertanto la commissione ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni da parte 

dell’Istituto: 

1. Poiché nel 2017 l’Istituto ha fatto presente alla commissione ministeriale che nell’arco di circa 

due anni è previsto il completamento della cartella clinica informatizzata, con estensione 

quindi a tutte le sedi periferiche, si chiede se tale obiettivo sia stato raggiunto. Qualora il 

progetto non sia ancora stato portato a regime, si invita l’Istituto a voler predisporre una breve 

relazione sullo stato dell’arte dell’implementazione del citato strumento e, in particolare, se 

sia previsto un collegamento tra attività clinico-assistenziale e di ricerca clinica; 

2. vista la necessità di garantire un percorso completo di presa in carico del paziente oncologico, 

si richiede di acquisire informazioni relativamente all'attività dei gruppi multidisciplinari con 

particolare riferimento all'attività di chirurgia oncologica in quanto nella documentazione 

prodotta non vi è menzione di una simile attività svolta all'interno dell'Istituto, né tanto mento 

emergono collaborazioni con strutture esterne all'IRCCS che svolgono tale attività;  
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3. considerata la realizzazione del progetto zebrafish così come descritto nella relazione sullo 

"Stato di avanzamento del piano di azioni indicato dalla Commissione Site Visit dalla verifica 

2017 a tutt’oggi" prodotta dal vostro Istituto, si richiede di conoscere meglio scopo, progetto 

e natura della convenzione con ISZLER di Forli' per la animal facility, riportata nella stessa 

relazione, nonché' le ricadute dell'effetto di tale convenzione sulle attività di ricerca 

dell'Istituto; 

4. visto il recente sviluppo delle terapie avanzate, si richiede di conoscere se l'Istituto abbia 

sviluppato terapie/attività relativamente ad altre aree dell'oncologia medica oltre a quella 

radioterapica; 

5. visto quanto dichiarato a pag. 29 del documento intitolato "All. E -Relazione sulla gestione 

triennio 2017-2019", da cui emerge un trend in diminuzione dei ricoveri, si richiedono 

ulteriori informazioni che spieghino tali trends; 

6. dalla documentazione si rileva che l’Istituto è “membro” dell’Organisation of European 

Cancer Institute (OECI). Si chiede di voler specificare se l’Istituto intenda conseguire anche 

la “Certificazione OECI”. In caso affermativo, si invita a voler indicare i tempi di 

realizzazione; 

7. si chiede infine, di acquisire i regolamenti di ricerca, dei brevetti e delle donazioni senza 

vincolo di destinazione d'uso dell'Istituto, nel caso in cui siano stati adottati, nonché il modello 

in uso di consenso informato e privacy; 

La commissione, pertanto, dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste 

all’Istituto e ritiene una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto di incontrarsi 

nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o meno 

di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.  

La dr.ssa Luciani relativamente all’eventualità di un sopralluogo rappresenta che effettuerà i necessari 

confronti anche con l’amministrazione ministeriale attesa l’evoluzione della pandemia da covid-19 

in atto. 

La riunione termina alle ore 11,30. 

 

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 9,00, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare 

e contenere la diffusione del virus COVID-19, la commissione di valutazione ministeriale nominata 

con DD 15 maggio 2020 per un esame della documentazione integrativa trasmessa con mail del 15 

ottobre 2020 dall’IRCCS Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori in seguito 

alle richieste formulate nella precedente riunione di cui sopra inviate con mail del 1 ottobre 2020. 
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La commissione prende visione delle integrazioni acquisite e procede ad un’analisi generale di quanto 

trasmesso. I commissari rilevano subito che nella documentazione integrativa in parola, ed in 

particolare nel documento nominato “7 quesiti MS”, l’Istituto ribadisca chiaramente l’assenza di 

attività chirurgica al proprio interno, sebbene tale attività, sia integrata attraverso la collaborazione 

con le strutture complesse dedicate dell’AUSL della Romagna. Pur riconoscendo che l’assenza di 

attività chirurgica e quindi di posti letto, costituisca una specificità di questo Istituto, la Commissione 

esprime delle perplessità circa la possibilità che un IRCCS che si occupi di Oncologia possa offrire 

una completa presa in carico del paziente oncologico, garantendo allo stesso un percorso unitario ed 

efficace che vada dalla diagnosi al follow-up quantunque privo di attività chirurgica interna.   

La Commissione quindi rileva la particolarità dell’assetto organizzativo del modello sanitario 

emiliano, di cui l’Istituto è chiaro esempio. L’Istituto infatti, concentra la maggior parte delle sue 

competenze e conoscenze in specifiche aree di ricerca oncologica, delegando il resto dell’attività, 

assistenziale e non, in capo a pochi centri di eccellenza altamente specializzati. Tale assetto però, 

costituisce un’evidente forzatura del modello di IRCCS tracciato dalla normativa vigente, la quale 

prevede che gli IRCCSS svolgano congiuntamente al loro interno attività di eccellenza sia nel campo 

della ricerca sia in quello dell’assistenza. Tale peculiarità organizzativa dunque, non permette né un 

semplice ed immediato confronto con gli altri IRCCSS, confronto che diventa decisivo per orientare 

le scelte strategiche di sanità pubblica, né una rapida distinzione tra le attività effettivamente svolte 

dall’Istituto e quelle da quest’ultimo delegate ad altri soggetti.     

La Commissione prende tuttavia nota dell’alto numero dei gruppi multidisciplinari attivi, la quasi 

totalità dei quali include attività chirurgica, ancorché erogata fuori dalle strutture dell’Istituto.  

Pertanto, la Commissione apprezza il percorso clinico-assistenziale che, al netto di una mancata 

erogazione in proprio dell’attività chirurgica, rimane capace di garantire qualità ed efficacia. La 

Commissione apprezza altresì la capacità dell’Istituto di trasferire nuove tecnologie al territorio 

contribuendo a diffondere conoscenze e know-how.      

Proprio a tal proposito, la Commissione nota che sempre più spesso, sebbene gli IRCCSS siano 

strutture a valenza nazionale, il beneficiario primo della loro attività di trasferimento della conoscenza 

è il territorio, inteso quale tessuto sociale e produttivo nel quale essi sono direttamente inseriti.   

Relativamente alle terapie avanzate, la Commissione nota che l’Istituto non ha sviluppato qualcosa 

di realmente significativo, sebbene, essendo evidente un potenziamento dell’attività preclinica, 

l’Istituto si possa trovare a muovere i primi passi sul percorso di implementazione di nuove terapie 

avanzate.  

Ciò posto, la Commissione chiede di acquisire ulteriori elementi in relazione ai seguenti ambiti: 
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• in riferimento alla Convenzione con l’IZSLR, la Commissione chiede se esista un protocollo 

che la disciplini. In tale caso, si richiede di acquisire detto documento; 

• in riferimento al personale temporaneamente assegnato dall’ASL della Romagna all’Istituto, 

la Commissione chiede di conoscere quale sia lo strumento giuridico attraverso cui tale 

assegnazione è realizzata; 

La riunione termina alle ore 11,00.  

 

In data 30 ottobre 2020, l’Istituto a mezzo posta elettronica trasmette quanto richiesto dalla 

Commissione dopo la seconda riunione tenutasi il 29 ottobre 2020. 

 

Il giorno 2 dicembre 2020 alle ore 14:00, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 15 maggio 2020 per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma ed estensione del carattere scientifico dell’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola, nella disciplina “Terapie avanzate 

nell’ambito dell’Oncologia Medica”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto IRCCS. 

La commissione di valutazione è costituita da: 

• - prof.ssa Cristina Messa (in collegamento da Milano) 

• - dott.ssa Vittorina Zagonel (in collegamento da Padova) 

• - dott. Karl Albert Kob (in collegamento da Bolzano) 

Hanno inoltre partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dr.ssa Maria Novella Luciani, 

Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero 

della Salute e il dott. Gabriele Biagini. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

▪ Dott.ssa Delia Cavallo, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro 

▪ Dott.ssa Maria Luisa Moro, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 

▪ Dott.ssa Rossana De Palma, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 

▪ Dott.ssa Maurizia Rolli, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 

▪ Dott.ssa Maria Luigia De Palma, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 

▪ Dott. Paolo Vicini, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 
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Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, il Presidente Prof. Renato Balduzzi, il Direttore 

generale dott. Giorgio Martelli, il Direttore scientifico prof. Giovanni Martinelli, il Direttore sanitario 

dott.ssa Maria Teresa Montella. 

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, diversi responsabili di strutture assistenziali e di 

linee/aree di ricerca. 

 

I lavori della commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

▪  esame congiunto dei documenti;    

▪  seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola e discussione; 

▪  incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni; 

 

 

Esame e discussione preliminare dei documenti  

 

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, relativa agli anni 2018-2019, comprende l’organigramma 

dell’Istituto, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’Istituto, l’indicazione delle 

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nello stesso, l’elenco nominativo del 

personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  

La commissione ha verificato i seguenti aspetti:  

A. Organizzazione generale  

− la tematicità dell’Istituto  

− la struttura e l’organizzazione 

− l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile 

− 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 
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D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 

 

 

A. Organizzazione generale 

Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto.  

- L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) ha personalità giuridica 

di diritto privato ed è stato costituito, con apposito atto n. 8140 del 15 luglio 2000, in forma di 

Società a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro, a prevalente capitale pubblico. L’Istituto, 

ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 della L. R.E.R. 19 febbraio 2008, n. 4, è il frutto di una 

sperimentazione gestionale costituita da una partnership pubblico – privata che ha dato vita ad 

una SRL atta a perseguire finalità di interesse collettivo. A cavallo tra il 2016 e il 2017, è 

intervenuto l’acquisto di una parte delle quote della proprietà dell’SRL da parte della Università 

di Bologna Alma Mater Studiorum. La configurazione societaria è attualmente la seguente:  

con riguardo alla componente pubblica, la Regione Emilia Romagna che, ai sensi della L.R. n. 22 

del 21/11/2013 è il socio di maggioranza, detiene quote di proprietà per un totale di 35%, 

l’Azienda Unità sanitaria locale della Romagna detiene quote per un totale pari al 33,40%, 

l’Università degli Studi di Bologna ha una quota pari al 5% del totale, mentre il comune di 

Meldola è socio per una quota pari a 1,22%;  

con riguardo invece alla componente privata, la SRL è partecipata dall’Istituto oncologico 

romagnolo per una quota pari al 10,15%, dalla fondazione CR Forlì per una quota pari a 6,08%, 

dalla fondazione CR Ravenna per una quota pari a 3,04%, dalla fondazione CR banca del Monte 

Lugo per una quota pari a 2,02%, dalla fondazione CR Imola per una quota pari a 2,00%, dalla 

Fondazione CR Cesena per una quota pari a 1,08% e, in ultimo, dalla fondazione CR Banca del 

monte Faenza per una quota pari a 1,01%.  

Di conseguenza, è possibile dedurre che il 75% del capitale della SRL in parola è in mani di 

soggetti pubblici, mentre il restante 25% del capitale è in possesso di soggetti privati di natura 

“no profit”.  

- Le sedi in cui è svolta l’attività oncologica dell’Istituto sono le strutture di Meldola (ex Ospedale 

civile di Meldola), dell’Ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì, dell’Ospedale Maurizio Bufalini 

di Cesena, a quali si è aggiunto il presidio ospedaliero di Santa Maria delle Croci di Ravenna, 

relativamente all’attività delle Struttura di Radioterapia e dell’Unità di Skin Cancer, per cui 

l’Istituto ha richiesto l’estensione del riconoscimento del carattere scientifico e oggetto della 

presente procedura. 
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-  La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presidente 

che definisce le scelte organizzative fondamentali in tema di struttura, sviluppo manageriale e 

meccanismi operativi, funzionali alla realizzazione degli obiettivi, un Direttore generale che 

dirige lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando l'utilizzo ottimale dei mezzi e delle 

risorse, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche stabilite, un Direttore Sanitario, uno Scientifico 

e un Collegio Sindacale. 

- Il totale dei posti letto, tutti accreditati dal SSR, è pari a n. 42, dei quali 36 posti ordinari e 6 posti 

di day hospital. Il totale delle attività ambulatoriale erogata dalla struttura IRCCS rimborsata dal 

SSR nel 2017 è n. 322.764.  

-  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.  

- Per quanto riguarda le autorizzazioni e gli accreditamenti regionali, la commissione osserva che 

il Comune di Meldola ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria il 29 

maggio 2010, il Comune di Cesena il 9 settembre 2011, e il Comune di Forlì il 20 aprile 2007, e 

che la Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 5911 del 19 maggio 2011, ha rilasciato 

l’accreditamento della struttura poi ampliata con determinazione n. 12867 del 12 settembre 2012. 

Inoltre, con atto numero 4933 del 4/04/2017 è stato riconosciuto l’accreditamento all’unità di 

Radioterapia “blocco 2b” dell’Ospedale di Ravenna. In data 30/07/2018, in seguito alla richiesta 

di rinnovo dell’accreditamento trasmessa dall’Istituto alla Regione, è stato comunicato da parte 

della Regione Emilia - Romagna, con nota PG.2018. 521526, l’avvio del procedimento e 

contestualmente concessa, nelle more di adozione del provvedimento finale, l’autorizzazione a 

operare in regime di accreditamento.  

- A tale proposito, la Commissione rileva che, se è possibile ricondurre la struttura di radioterapia 

del presidio di Ravenna nell'alveo dell'accreditamento dell'Istituto in quanto vi è un precedente 

documento, la predetta determina n. 4933 del 04/04/2017 di accreditamento della struttura di 

radioterapia blocco 2b di Ravenna, questo non può valere per lo Skin Cancer Unit. Tale ultima 

struttura infatti, non essendo inclusa nella determina n. 4933 del 04/04/2017 di accreditamento 

della struttura di radioterapia blocco 2b di Ravenna, ma non avendo neanche una 

delibera/determina di accreditamento specifica anteriore alla data di presentazione della richiesta 

di rinnovo dell'accreditamento da parte dell'Istituto, non può di fatto essere in alcun modo 

considerata tra le strutture autorizzate ad operare in regime di accreditamento nelle more di 

adozione del provvedimento finale. La Commissione pertanto nota che, tale ultima struttura, 
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risulta attualmente mancante di accreditamento regionale, che la qualifichi come vera e propria 

sede dell’Istituto. 

 

 

 

B. Dati macroeconomici 

La Commissione, esaminato lo schema del bilancio di esercizio per il biennio 2018-2019, prende atto 

che dalla gestione economico-finanziaria dell’Istituto, risulta un avanzo di bilancio, come si evince 

dalla tabella sottostante. Tale avanzo poi, risulta in aumento nel risultato d’esercizio 2019 rispetto a 

quello dell’anno precedente.  

 

 

Conto economico  Anno 2018 Anno 2019 

Valore della produzione 78.921.299 84.094.169 

Costi della produzione  77.889.087 82.800.792 

Differenza  1.032.212 1.293.377 

Proventi ed oneri finanziari 571.752 475.201 

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 

0 0 

Risultato prima delle 

imposte  

460.459 818.176 

Risultato di gestione 427.510 850.425 

 

Con riguardo invece ai bilanci sezionali della ricerca nel periodo 2018-2019, essi risultano 

leggermente in disavanzo. Si segnala tuttavia, il forte decremento di disavanzo registratosi nel 

bilancio sezionale 2018 rispetto a quello dell’anno precedente.  

 

C.10 Schema del bilancio sezionale della 

ricerca dell’ultimo biennio 

Anno 2018  Anno 2019  

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)  € 

10.195.540  

€ 12.170.330  

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)  € 

10.147.911  

€ 11.114.859  
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DIFFERENZA (A-B)  € 47.630  € 1.055.471  

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE  € 1.017.282  € 1.111.486  

Overhead  € 1.017.282  € 1.111.486  

RISULTATO FINALE  - € 969.652  - € 56.015  

 

 

 

C. Attività assistenziale 

 

L’Istituto, in quanto parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna ai sensi 

della Legge Regionale n.22/2013, promuove e partecipa alla Rete Oncologica della Romagna, 

adottando una prospettiva unitaria, in virtù della quale coordina in maniera centralizzata le attività 

oncologiche di natura assistenziale e di ricerca. Proprio con particolare riguardo alla qualità ed 

organizzazione dei servizi oncologici erogati dall’Istituto sul territorio romagnolo, si rappresenta che 

dopo la costituzione, ad opera della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna con 

documento programmatorio del 30/01/2017, del Programma Interaziendale Comprehensive Cancer 

Care Network (CCCN) tra l’Istituto e l’Azienda USL della Romagna, sono state sviluppate ulteriori 

iniziative allo scopo di rafforzare la rete oncologica romagnola.  

Dopo la conferma all’Istituto, disposta dal Programma Interaziendale CCCN, della gestione dei Day-

Hospital Oncologici di Cesena e Forlì e della Radioterapia di Ravenna, una delle strutture nel presidio 

ospedaliero di Ravenna Santa Maria delle Croci – insieme allo Skin Cancer Unit – oggetto di richiesta 

di estensione del riconoscimento del carattere scientifico, si era reso necessario un documento che 

formalizzasse il ruolo centrale svolto dall’Istituto nella rete oncologica romagnola. E’ stato quindi 

sottoscritto in data 10 ottobre 2019 lo ”Accordo Quadro per il Consolidamento della Rete Oncologica 

della Romagna nell’ambito del Programma Interaziendale CCCN” da parte dei Direttori Generali 

dell’AUSL della Romagna e dell’Istituto che, ribandendo la centralità del ruolo svolto dall’Istituto 

nell’ambito della rete oncologica romagnola, ha disposto fino al 09/10/2022 l’affidamento all’Istituto, 

come parte della Rete Oncologica della Romagna nell’ambito del CCCN delle seguenti strutture:  

• il Dipartimento di Onco-ematologia costituito dalla Oncologia Medica e dall’Ematologia di 

Meldola (Degenza Ordinaria, Day Hospital di Oncologia con ambulatori clinici), Forlì (Day 

Hospital di Oncologia presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni a Forlì) e Cesena (Day Hospital 

di Oncologia ed Ematologia con ambulatori clinici presso Ospedale Bufalini di Cesena) dal 

Laboratorio di Bioscienze e dalla Epidemiologia Clinica e Sperimentale/Registro Tumori 

presso la sede dell’Istituto di Meldola;  
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• il Dipartimento delle Procedure e Tecnologie Avanzate con la Radioterapia di Meldola e 

Ravenna, la Medicina Nucleare di Meldola, la Fisica Sanitaria, la Radiologia; 

• la Farmacia Oncologica; 

Conseguentemente, in ossequio a quanto disposto dal predetto accordo di consolidamento, la 

scadenza dell’affidamento di locali, attrezzature e arredi necessari all’Istituto per svolgere le sue 

funzioni di hub oncologico sul territorio romagnolo da parte dell’AULS della Romagna, era stata 

fissata, con delibera del Direttore Generale dell'AUSL della Romagna n. 137 del 19/04/2018 al 2022 

con opzione di rinnovo per altri cinque anni. 

In seguito a segnalazione del competente ufficio ministeriale, che rilevava l’incoerenza tra la 

centralità del ruolo dell’Istituto nelle rete oncologica romagnola e la durata dell’affidamento, la cui 

brevità minacciava l’autonomia gestionale dell’Istituto, è stata sottoscritta dal Direttore Generale 

dell’AULS della Romagna, su richiesta dell’Istituto interessato, la delibera n. 110 del 14 maggio 2020 

(ultima versione, ma di uguale contenuto è la Deliberazione del Commissario Straordinario AUSL 

della Romagna n. 114 del 25/05/2020) che proroga al 2023 la scadenza della concessione di locali, 

attrezzature e arredi, con la possibilità di un rinnovo della stessa per altri sei anni.  

Nell’ambito del Programma Interaziendale CCCN, costituitosi nel gennaio 2017, sono quindi state 

realizzate diverse azioni, tra le quali:  

• la definizione dei sette gruppi di patologia interaziendale e la nomina dei loro responsabili: 

Gruppo Multidisciplinare Patologia Mammaria, Gruppo Multidisciplinare Patologia Uro-

ginecologica, Gruppo Multidisciplinare Patologia Gastro-enterica, Gruppo Multidisciplinare 

Patologia Epato-Bilio-Pancreatica, Gruppo Multidisciplinare Patologia Toracica, Gruppo 

Multidisciplinare Trapianto Autologo di Cellule Staminali ed Ematologia, Gruppo 

Multidisciplinare Patologia Neoplastica della testa e collo e tumori rari inclusi i sarcomi;  

• l’assegnazione da parte del Responsabile del Programma degli obiettivi ai singoli responsabili 

dei gruppi di patologia, tra cui l’elaborazione dei PDTA entro il 2019;  

• il completamento del percorso congiunto Istituto-ASL Romagna di accreditamento JACIE 

(Comitato misto di accreditamento ISCT (International Society Cell & Gene Therapy)-Europe 

& EBMT (European Society for Bone & Marrow Transplantation); 

Passando all’esame della documentazione, si rileva che l’Istituto ha consolidato e incrementato i 

livelli di attività dell’Area Cura e Assistenza, tenuto anche conto dell’impatto sugli indicatori di 

attività della conversione delle attività di Day Hospital in Day Service Ambulatoriale, che ha 

comportato a partire dal 2017 una riduzione formale, ancorché non sostanziale, di importanti 

indicatori quali: 
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• Posti letto (oltre 40 PL di Day Hospital riconvertiti in DSA) 

• Ricoveri (oltre 2.000 ricoveri di DH riconvertiti in DSA) 

• Valore tariffario delle prestazioni erogate (riduzione superiore al 50% a fronte di una 

maggiore aliquota di rimborsabilità dei farmaci) 

Nonostante questo, il valore delle prestazioni erogate è cresciuto nel biennio considerato (2018 e 

2019) rispetto al 2017 del +8,5% nei confronti dei residenti in Romagna, e del +9,9% su residenti 

extra Romagna. 

In particolare, il valore totale delle prestazioni erogate ai residenti nella Regione Emilia - Romagna 

(ricoveri, DSA e specialistica) è pari a 29,6 milioni di euro nel 2019, a fronte di 27,3 milioni circa nel 

2017. Nel grafico presentato si riporta anche il valore economico effettivamente riconosciuto da parte 

della AUSL della Romagna a seguito della definizione di “tetti” negli Accordi di Fornitura. 

 

 

 

Nel triennio considerato, la crescita del valore economico della produzione per residenti extra-

Romagna è stata del +5,9% (oltre 0,6 milioni di euro), che diventa del +9,9% considerando anche le 

prestazioni PSMA non inviate a flusso come si evince dalla tabella sottostante. 
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L’attività in favore dei residenti fuori dalla regione Emilia-Romagna, in termini di valore economico, 

rappresenta nel 2019 il 29,1% dei ricavi totali da prestazioni (nel 2018 28,4%, nel 2017 29,2%), ed è 

in costante crescita nei due anni considerati. 

 

 

 

Dei circa 12 milioni di euro di ricavi realizzati nel 2019 da attività “extra Regione”, circa la metà è 

generata dalla Medicina Nucleare. 2,2 milioni di euro circa sono stati prodotti da trapianti e altra 
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degenza ordinaria, mentre 1 milione circa da Radioterapia e il rimanente è frutto dell’attività di DSA, 

Laboratorio di Bioscienze e Radiologia come è possibile notare dalla tabella di sotto riportata. 

 

 

Il numero di pazienti unici - identificati attraverso i codici fiscali - che ha svolto almeno una 

prestazione presso l’Istituto ha raggiunto nel 2019 le 25.265 unità, 2.257 in più del 2017 (+9,8%), di 

cui 5.310 da fuori Romagna (21%). I pazienti unici “nuovi” del 2019 sono 9.451, di cui il 30,9% da 

fuori Romagna, con una conferma della capacità attrattiva dell’Istituto. Di seguito si riportano i 

risultati delle attività maggiormente qualificanti per l’Istituto. 

La degenza ordinaria dell’Istituto presenta tre sottoinsiemi rilevanti: Degenza onco-ematologica; 

Radiometabolica; Trapianti e trattamenti alte dosi. Nella degenza onco-ematologica si evidenzia una 

riduzione del numero di ricoveri (-8%), un tasso di occupazione crescente nel triennio (dall’89% al 

92%), e una durata media di degenza che passa da 10,1 a 10,9 giorni nel triennio (+7%). Essendo in 

crescita il peso medio Drg, in misura più che proporzionale (+10%), il trend appare positivo, 

nonostante la durata media di degenza in termini assoluti sia eccessivamente elevata, come mostrato 

dalla tabella che segue. 
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Una delle cause dell’elevata durata della degenza è la componente di pazienti provenienti da fuori 

regione, giunta nel 2019 al 47% dei ricoveri totali. 

Il valore di produzione del Laboratorio di Bioscienze invece, appare in crescita, in particolare per 

quanto riguarda la voce “valore per esterni”. 

 

Con riguardo alla Medicina Nucleare e Radiometabolica, si conferma nel 2019 la crescita del numero 

di ricoveri (+4,4% nel triennio) e la grande attrattività “extra regione” (+11,2%), che raggiunge il 

picco del 91% dei ricoveri totali. 
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Nella tabella che segue si riportano i principali indici di attività della Radiologia, da cui si evidenzia 

un forte incremento del valore della produzione (+32% nel triennio, +42% su residenti extraromagna), 

dovuto al maggior numero di prestazioni ad alta complessità (in particolare RM). 
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Nella tabella di seguito sono mostrati i principali indici di attività della Radioterapia, comprensivi 

delle sedi di Meldola e di Ravenna. Il volume economico prodotto è di oltre 11,5 mln di euro nel 

2019, e corrisponde al soddisfacimento di oltre il 75% del fabbisogno dei residenti nella regione 

Emilia - Romagna, come evidenziato nel grafico a torta. Sembra che la crescita di domanda da parte 

dei residenti abbia determinato un incremento dei tempi di attesa tra visita e trattamento, in particolare 

nelle classi di priorità inferiori, per contrastare il quale sono state implementate diverse azioni sul 

versante dell’appropriatezza (Ambulatorio REP) e dell’ottimizzazione dell’offerta con allungamento 

degli orari di apertura e massimizzazione del tasso di utilizzo degli slot. 

 

 

 

Con riguardo ai Trapianti e trattamenti ad alte dosi nella tabella di sotto riportata si evidenzia il 

recupero di tale attività di alta complessità, avvenuto nel II semestre del 2019 e che appare proseguire 

nei primi mesi del 2020. Da segnalare il forte incremento dell’Ematologia (+48%) e il consolidamento 
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della ripresa dei trattamenti ad alte dosi per cancro del testicolo. Un’inflessione si è invece registrata 

nel triennio nel volume di attività di vaccinazioni con cellule dendritiche dell’Immunoterapia. 

 

 

 

Si rappresenta inoltre, che il Registro Tumori della Romagna (RTRo) copre oggi il territorio delle 

province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre al territorio di Imola (BO) e quello di Ferrara per 

quasi un totale di 1.610.000 abitanti.  

In più, con decreto del 6 febbraio 2019 del Presidente della Giunta Regionale, la Regione Emilia 

Romagna ha emanato il Regolamento per il funzionamento del Registro Tumori Regionale che ne 

disciplina le specifiche finalità, i tipi di dati sensibili trattati, i soggetti che possono trattare i dati stessi 

e le misure per la sicurezza. Tale Registro è istituito presso l’Istituto, che ne garantisce la gestione 

amministrativa, tecnica e informatica ed è titolare del trattamento dei dati. Recentemente infine, è 



20 

 

stato sottoscritto un accordo tra AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) e l’Istituto per la 

gestione della Banca Dati Nazionale AIRTUM.  

 

Nella tabella seguente sono riportati i DRG più frequenti e la loro numerosità in coerenza con la 

conferma del carattere scientifico:  
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Di seguito si riportano le tecnologie di maggiore rilevanza nell’ambito della disciplina di 

riconoscimento dell’Istituto acquistate nel biennio 2018-2019: 
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Per quanto riguarda i Centri Regionali di Riferimento Regionale di Patologia (CRRP), l’Istituto dal 

26 agosto 2016 è Centro di riferimento per i Tumori rari; è inoltre riconosciuto come: 

• Centro di Riferimento per il Mesotelioma della “Rete organizzativa nazionale per il 

mesotelioma maligno della pleura”;  

• Centro di Osteoncologia, individuato dalla Società Italiana di Osteoncologia (ISO) quale 

promotore della rete di centri di specie che affrontano in maniera multidisciplinare la 

problematica delle metastasi ossee e il mantenimento della salute dell’osso in oncologia;  

• Centro Tumori Rari delle Reti Regionale e Nazionale;  

• Centro di riferimento regionale per la Prescrizione e Allestimento di Farmaci Oncologici 

innovativi;  

• Cell Factory per la produzione di terapie cellulari somatiche, accreditata AIFA;  

• Registro Tumori della Romagna; 
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D. Attività di ricerca 

 

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori” s.r.l. riconosciuto quale IRCCS 

nella disciplina “terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica” con D.M. 8 marzo 2012, è stato 

confermato con D.M. 6 dicembre 2017.  

Nella prima linea di ricerca “Appropriatezza, esiti, value del farmaco e modelli organizzativi 

funzionali alla continuità dei percorsi diagnostico-terapeutici in oncologia”, che è volta alla 

valutazione e monitoraggio multidimensionale degli esiti delle azioni diagnostico-terapeutiche 

nell’ambito del percorso di cura del paziente oncologico, nonché allo sviluppo di modalità, percorsi, 

algoritmi, modelli gestionali e di organizzazione che favoriscano l’integrazione e l’efficienza, gli 

obiettivi erano l’ottimizzazione dei PDTA per le diverse tipologie di patologia oncologica,  la 

ridefinizione ed l’efficientamento dei gruppi di patologia multidisciplinari e la promozione e 

partecipazione a Reti Nazionali ed Internazionali su specifiche patologie. 

Nella seconda linea di ricerca, “Terapie innovative, trials di fase I-III e di strategia terapeutica basati 

su modelli preclinici, meccanismi onco-immunologici, nanovettori” il focus era stato posto tanto sui 

trials clinici disegnati con razionale e intenti traslazionali, condotti sia come proof of concept sia nelle 

diverse fasi di sperimentazione clinica con particolare riguardo agli studi di strategia terapeutica, 

quanto sullo sviluppo di nuovi vettori come carrier di farmaci convenzionali e innovativi volti a 

migliorare l’indice terapeutico grazie alla maggiore selettività nei confronti dei target. In tale linea 

era stato inoltre incluso lo studio del microambiente e l’approfondimento dei meccanismi immuno-

oncologici in diversi istotipi neoplastici, grazie alla forte integrazione fra la Unità di terapie cellulari 

somatiche, l’immunoterapia e il laboratorio di bioscienze. Gli obiettivi in questa linea erano la 

produzione di conoscenza scientifica sui temi dell’ambito di ricerca di riferimento avviando studi 

clinici di ricerca indipendente e la determinazione della migliore opzione terapeutica da offrire alla 

popolazione oncologica attraverso la stimolazione dei pazienti alla partecipazione ai trials clinici 

dell’Istituto. 

Nella terza linea di ricerca, “Medicina di precisione, genere, etnia e “geroscience”: meccanismi 

genetico-molecolari nello sviluppo, caratterizzazione e terapia dei tumori”, era stata identificata la 

necessità sia di mettere a punto nuovi protocolli sperimentali con farmaci, terapie e devices innovativi 

sia di condurre un’analisi di caratterizzazione molecolare utili per la decisione terapeutica, 

sviluppando al contempo la ricerca collaborativa nell’ambito di Network Nazionali ed Internazionali.  

In particolare, gli obiettivi erano:  
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1. Effettuazione e ricerca di indicatori molecolari a supporto della decisione terapeutica;  

2. nuovi target terapeutici;  

3. tecniche e metodiche innovative;  

4. nuovi modelli di studio;  

5. nuovi farmaci;  

6. nuovi devices;  

7. Collaborazioni su progetti con altri Enti;  

8. Non Disclosure Agreement; Material Transfer Agreement.  

 

Anche nella quarta linea di ricerca, “Genetica e ambiente nello sviluppo e progressione dei tumori e 

meccanismi inibitori, exposomica, prevenzione primaria e secondaria” occorreva mettere a punto 

nuovi protocolli sperimentali con farmaci, terapie e devices innovativi e condurre analisi di 

caratterizzazione molecolare utili per la decisione terapeutica, potenziando la ricerca collaborativa 

nell’ambito di Network Nazionali ed Internazionali. Le finalità erano l’arricchimento della 

conoscenza scientifica come prodotto degli studi condotti sui temi della Linea di Ricerca e l’utilizzo 

e ulteriore implementazione del Centro di Risorse Biologiche dell'Istituto, parte della rete regionale 

delle biobanche oncologiche e posizionamento del Centro a livello Europeo (BBMRI-EU). 

Relativamente alle predette linee, si riportano i progetti più significativi sviluppati dall’Istituto 

nell’ultimo triennio con riguardo a ciascuna linea di ricerca. Nella linea di ricerca numero uno, 

“Appropriatezza, esiti, value del farmaco e modelli organizzativi funzionali alla continuità dei 

percorsi diagnostico-terapeutici in oncologia”, si segnalano i seguenti progetti:  

• Progetto Multi-Country Database, che prevedeva la costituzione di un database comune IRST-

Karolinska Institutet (Stoccolma, Svezia) per consentire di valutare gli esiti clinici (in termini, 

ad esempio, di sopravvivenza e durata della risposta) insieme a fornire elementi per stimare 

le risorse assorbite nella gestione della malattia;  

• Progetto Merck-IRST Studio Real World che riguardava le modalità e tempistica di 

esecuzione del test per il PD-L1, l’utilizzo degli inibitori del PD-1/PD-L1 e gli esiti ottenuti 

nei pazienti affetti da tumore del polmone NSCLC avanzato in IRST, Italia. Si tratta di un 

progetto condotto con il gruppo CORE (Centre for Observational and Real World Evidence) 

di Merck che intende valutare la gestione del paziente con tumore metastatico di tipo NSCLC, 

sia per quanto concerne la parte clinica che di utilizzo delle risorse; 
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Con riguardo alla linea di ricerca numero due, “Terapie innovative, trials di fase I-III e di strategia 

terapeutica basati su modelli preclinici, meccanismi onco-immunologici, nanovettori”, si evidenziano 

i seguenti progetti: 

• Progetto per la creazione di una Cell Factory GMP per produzione di farmaci sperimentali in 

ambito terapie geniche e cellulari avanzate in pazienti oncologici; 

• realizzazione di una piattaforma di Nanotecnologie basata sullo sviluppo di dispositivi 

biomimetici 3D e farmaci innovativi; 

In relazione alla linea di ricerca numero tre, “Medicina di precisione, genere, etnia e “geroscience”: 

meccanismi genetico-molecolari nello sviluppo, caratterizzazione e terapia dei tumori”, si rappresenta 

che per lo sviluppo dei progetti ideati dai ricercatori biomedici dell’Istituto, si sono realizzate 

spontaneamente alcune collaborazioni nazionali ed internazionali con istituzioni prestigiose che 

cooperano alla realizzazione degli studi sperimentali dell’Istituto. Tra queste vi sono: 

 

• la collaborazione con il (BRC) Biological Research Centre, Szeged, Ungheria diretto dal Prof. 

Peter Horvath che guida un gruppo di ricerca composto da circa venti ricercatori specializzati 

in “Elaborazione di Immagini” e“Microscopia”.  Tale gruppo, con pubblicazioni su Science, 

Nature, Cell, risulta essere per il settore uno dei gruppi di ricerca più importanti al mondo; 

 

• la collaborazione con l’Università di Bologna, in particolare con i gruppi del Prof. Alessandro 

Bevilacqua e della Prof.ssa Antonella Carbonaro. Il lavoro di ricerca in questo ambito ha 

portato ad alcune importanti pubblicazioni nell’anno 2018: la prima ha titolo “Advances in 

cancer modeling: fluidic systems for increasing representativeness of large 3D multicellular 

spheroids” (Piccinini F et al, BioTechniques 2018) e la seconda è “Colour vignetting 

correction for microscopy image mosaics used for quantitative analyses” (Piccinini F et al, 

BioMed Research International 2018 

 

Nell’ultima linea di ricerca invece, “Genetica e ambiente nello sviluppo e progressione dei tumori e 

meccanismi inibitori, exposomica, prevenzione primaria e secondaria”, si segnalano due progetti 

ancora in fieri: 

• HORIZON 2020 Call: H2020-SC1-2016-2017 (Personalised Medicine): “MyPEBS - 

Randomized, Comparison Of Risk-Stratified versus Standard Breast Cancer Screening In 

European Women Aged 40-74”, che, presentato da un consorzio di ventiquattro centri clinici 

e di ricerca appartenenti a cinque Stati europei, USA e Israele con una richiesta complessiva 
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di finanziamento di circa 12,5 milioni di euro, affronta la questione del futuro dello screening 

del cancro al seno in Europa; 

• Bando 2018 Ricerca Finalizzata Giovani Ricercatori del Ministero della Salute: “What is the 

best interval to screen women 45-49 and 70-74 for breast cancer?” in cui l’Istituto è IRCCS 

capofila e coordinatore di 3 partner appartenenti al SSN; 

Di seguito è rappresentato il valore dell’impact factor normalizzato coerente con la disciplina di 

riconoscimento dell’Istituto nel biennio 2018-2019: 

 

 

 

Per quanto riguarda l’attività brevettuale, si rappresenta quanto segue: per il progetto “Method for the 

identification of colorectal tumors” brevetto n. 1601792 del 07/03/2003 è stato siglato un accordo di 

Licensing. Per il progetto “Device and method for removing undesirable bological and/or chemical 

entities from biological fluids”, brevetto n. 17 718 923.0 del 26/04/2016, è in fase di definizione un 

accordo di sviluppo condiviso con una Start-up. Per il progetto invece “engineered nanovesicles and 

uses thereof”, brevetto n. 19 200 824.1 del 01/10/2019, sono stati avviati contatti con un centro di 

ricerca Giapponese. In ultimo, sia per il progetto “b-cell acute lymphoblastic leukemia therapy and 

diagnosis”, brevetto n. 20 179 583.8 del 11/06/2020 sia per il progetto “Identification of miRNAs as 

diagnostic, prognostic and potential therapeutic targets for Gastro Entero Pancreatic -Neuroendocrine 

Neoplasms (GEP-NENs)”, ancora in fieri, è stata avviata un’analisi di mercato. 

Riguardo invece alle Banche di materiale biologico, l’Istituto possiede un Centro Risorse Biologiche 

(CRB) IRST, riconosciuto dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale Num. 1306 del 

29/07/2019, nel quale conserva tessuto congelato (tumorale e sano), Siero, Plasma, Parte 

corpuscolata, Cellule nucleate del sangue periferico (PBMC), Sangue intero in RNA Paxgene, Urina. 

Il numero di campioni conservati è di 2.265 (corrispondenti a 56.133 provette), il numero di pazienti 

di cui è conservato il materiale è di 1.705, mentre il numero di campioni raccolti ogni anno è 

mediamente di 525 (media ultimi 5 anni) e infine il numero di campioni distribuiti ogni anno è di 90 

(media ultimi 5 anni). 

I progetti strategici su cui l’Istituto punta per il futuro prossimo sono diversi, ma tra questi in 

particolare si segnalano:  
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• il progetto di realizzazione entro l’anno 2022 della Nuova Farmacia (Centralized 

Compounding Centre per la Farmacia oncologica e la Radiofarmacia), progetto pluriennale di 

Ricerca e Sviluppo che coinvolge sia aspetti strutturali e tecnologici sia organizzativi e 

gestionali innovativi e prevede una importante fase progettuale, propedeutica e parallela a 

quella realizzativa. In relazione a tale progetto sono stati già ottenuti due finanziamenti da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Emilia Romagna  

• l’allestimento entro l’anno 2021 della Animal Facility collocata presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e Dell'Emilia Romagna a Forlì  

 

 

Seduta plenaria 
 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede della IRCCS Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola. Il Presidente dell’Istituto, Prof. 

Renato Balduzzi, dopo un saluto di benvenuto alla commissione ministeriale ed a tutti i presenti, ha 

illustrato lo stato dell’arte dello sviluppo dell’Istituto in quanto IRCCS che, nato come una 

sperimentazione gestionale di piccole dimensioni, è cresciuto questi anni fino a diventare un punto di 

riferimento per i servizi oncologici sul territorio romagnolo attraverso partnership e collaborazioni 

specie quella con l’AULS della Romagna.  

 

Ha preso, quindi, la parola il Direttore Generale, Dott. Martelli, che, dopo aver presentato il numero 

e la disposizione geografica delle diverse sedi dell’Istituto, rappresenta come il volume del bilancio 

sia cresciuto esponenzialmente dal 2012 di una percentuale pari a 81% passando da un totale di 45,9 

milioni a 91,8 milioni. Anche il valore delle prestazioni sanitarie è aumentato dal 2012 passando da 

26,9 milioni a 41,8 milioni registrandosi quindi un incremento pari 49,6%. In relazione a questo 

aspetto, il Dott. Martelli segnala che nel 2020 sono stati registrati circa 12 milioni di euro di ricavi 

per prestazioni su pazienti residenti fuori dalla regione Emilia Romagna. Anche con riguardo al 

bilancio sezionale di ricerca, è stato registrato lo stesso trend di crescita che ha visto dal 2012 un 

incremento di ricavi pari al 95,3%, determinatosi dalla crescita costante dei fondi sia pubblici che 

privati. Relativamente alla determinazione della qualità percepita, il Direttore Generale mostra come 

tre siano gli strumenti impiegati dall’Istituto: l’attività di fund raising, le segnalazioni e i questionari 

di qualità percepita. Per quanto riguarda l’attività di fund raising, e nello specifico l’andamento della 

raccolta del 5xmille, nel triennio 2017-2019 si evidenzia una crescita media annuale del 27,8%, 

mentre per quanto concerne specificamente le donazioni e erogazioni liberali per la ricerca nel 
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medesimo triennio si registra una crescita pari al 57,3% passando quindi dai 937.360,00 mila euro 

acquisiti nel 2017 ai 1.474.688,00 milioni incassati nel 2019. Anche con riguardo all’andamento delle 

segnalazioni, è possibile notare che nel triennio 2017-2019 la differenza tra “reclami” ed “elogi” è 

sostanziale, con la forbice più ampia disegnata da questa differenza che si produce nel 2018 dove, a 

fronte di 18 reclami, sono pervenuti 85 elogi. Nei questionari, dati tre fattori in relazione ai quali i 

pazienti possono esprimere la loro soddisfazione, ossia “disponibilità”, “chiarezza” e“confort 

alberghiero”, si evidenzia che il “confort alberghiero” è il fattore che registra i più bassi tassi di 

soddisfazione, comunque mediamente attestati su un punteggio di 50 su un totale di 80. Proprio al 

fine di migliore questo aspetto, il Dott. Martelli precisa che la Direzione è già intervenuta affidando 

ad un nuovo soggetto la gestione dei servizi di ristorazione presenti nell’Istituto. Con riguardo alle 

risorse umane presenti nell’Istituto, il Direttore Generale spiega che in totale l’Istituto impiega 463 

addetti di cui 118 (25%) sono dirigenti della ricerca, 103 (22%) sono medici, 101 (21%) sono 

infermieri e Oss, 66 (14%) sono tecnici di laboratorio e radiologia, 45 (10%) sono amministrativi ed 

informatici e 30 (7%) sono altri dirigenti sanitari. In più, il 75% del totale delle risorse umane ha un 

contratto a tempo indeterminato e, nella sua totalità, il personale dell’Istituto ha un’età media di 41 

anni. In ultimo, il Dott. Martelli precisa che dal 2012, a fronte di una crescita del personale pari al 

38%, c’è stato un aumento del valore delle prestazioni pari al 83% e un aumento dell’impact factor 

pari al 194%, ciò a dimostrazione della capacità dell’Istituto di rendere produttive le risorse umane 

valorizzandole. Il direttore Generale presenta quindi il piano degli investimenti, mettendo a confronto 

quanto stanziato nel paino triennale 2017-2019, ossia 15.599 milioni e i fondi stanziati per il 

medesimo piano nel triennio 2020-2022, ossia 20.301 milioni. Nel nuovo piano, tra gli investimenti 

più significativi è sicuramente da annoverarsi quello necessario per la realizzazione della nuova 

farmacia e radiofarmacia pari a 4.850 milioni.  Il Direttore Generale passa dunque a discutere dei 

propositi e delle iniziative future, notando come è stato approvato il 14 luglio 2020 un documento 

programmatico dal titolo “vision strategica per il triennio 2020 – 2022”. Tale documento identifica 

alcuni punti chiave per lo sviluppo futuro dell’Istituto quali:  

• IRST e le sfide future 

• Il rapporto con il territorio e la rete oncologica 

• Il rapporto con l’università degli studi di bologna: le nuove sedi a forlì e ravenna della scuola 

di medicina e chirurgia e le scuole di specialità 

• Il rapporto con la cittadinanza 

Il Direttore Generale spiega come nel 2021 la priorità sia quella da una parte, di realizzare una 

piattaforma di sviluppo per attività di ricerca volta all’implementazione delle terapie cellulari 
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somatiche – Car T Cell e dall’altra, sviluppare la medicina di precisione attraverso il potenziamento 

del laboratorio di bioscienze di Meldola e lo sviluppo di una piattaforma comune in collaborazione 

con altri IRCCS per l’acquisto congiunto della tecnologia NovaSeq 6000. Ancora relativamente al 

2021, il Direttore Generale segnala anche la piena realizzazione dell’animal facility nella sede di Forlì 

in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico e lo sviluppo di piattaforme logistiche integrate tra 

azienda USL della Romagna e IRST per attività assistenziale e di ricerca presso le sedi di Ravenna, 

Forlì, Cesena e Rimini. Il Direttore Generale illustra quindi che nel 2023 l’obiettivo principale 

dell’Istituto è la costruzione di una farmacia oncologica e Radiofarmacia in collaborazione con 

l’AUSL della Romagna da finanziare attraverso la partecipazione a bandi competitivi del ministero 

dello sviluppo economico e della regione Emilia – Romagna. Più specificamente, l’obiettivo è quello 

di arrivare ad una produzione annua di farmaci oncologici di 90.000,00 mila unità realizzando quindi 

la prima struttura in Italia per la produzione di radiofarmaci sperimentali. 

 

Ha preso successivamente la parola il Direttore Generale dell’AUSL della Romagna, il Dott. 

Carradori, il quale, insieme al Direttore Sanitario della medesima AUSL, il Dott. Altini, ha presentato 

la proposta di realizzazione del Comprehensive Cancer Care Network della Romagna. Tale proposta, 

muovendo da quanto già realizzato per attuare l’Accordo Quadro per il Consolidamento della Rete 

Oncologica della Romagna nell’ambito del Programma Interaziendale CCCN, mira ad identificare 

una modalità di governo della rete condivisa dall’Istituto e l’AUSL della Romagna. Tale modalità è 

stata individuata nel Bridge Board Model che prevede la costituzione di un board interaziendale 

formato dai rappresentanti di entrambi i soggetti coinvolti.   

Tale board ha il compito di redigere un programma pluriennale condiviso che, per ogni singolo 

progetto in esso attivato, prevede la collaborazione di personale dell’Istituto e di quello dell’AUSL 

tanto per le attività di ricerca quanto per quelle di assistenza svolte nell’ambito dello specifico 

progetto. Questo programma, redatto in conformità alle linee guida ministeriali e coerente con la 

programmazione regionale, ha lo scopo da un lato, di favorire la diffusione di best practises, portando 

il know-how e le capacità di ricerca dell’Istituto all’interno dell’AUSL e dall’altro lato, aiutare 

l’Istituto a crescere come IRCCS, mettendo a disposizione dello stesso personale e “materiale” per 

ampliare i propri orizzonti nelle attività di ricerca e assistenza.   

Il Dott. Carradori, presentando questa proposta di attuazione del CCCN ha quindi aperto alla 

possibilità che essa recepisca le osservazioni ministeriali al fine di rendere questo modello di 

governance da una parte, in grado di rispondere efficacemente alle complesse esigenze della 

popolazione romagnola e dall’altra, coerente con la vigente normativa sugli IRCCSS che soprattutto 

tutela l’autonomia degli IRCCSS tanto da un punto di vista formale quanto sostanziale. 
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È quindi intervenuto il Direttore Scientifico dell’Istituto, il dottor Giovanni Martinelli, il quale ha 

rappresentato che la dotazione organica nell’area di ricerca è aumentata costantemente passando da 

un numero di unità pari a 62, che nel 2012 rappresentavano il 17,3% del totale delle risorse impiegate 

dall’Istituto, a un numero di unità pari 117, che nel 2019 rappresentano il 25,4% del totale del 

personale. Il direttore passa ad illustrare i trend nella produzione scientifica, spiegando che il numero 

di pubblicazioni ha conosciuto dal 2012 al 2018 una crescita pari a 136 unità, da 89 pubblicazioni 

prodotte nel 2012 a 225 nel 2018, per poi decrescere di due unità dal 2018 al 2019. Anche l’impact 

factor è aumentato esponenzialmente passando da 319 punti acquisiti nel 2012 a 946 nel 2019. 

Il professor Martinelli mostra come, anche in relazione ai bandi competitivi, il trend, in termini di 

valore economico dei bandi vinti, nell’ultimo triennio è aumentato, passando da 1.686.340 milioni 

nel 2017 a 3.238.250 milioni nel 2019. Con riguardo ai progetti nazionali finanziati nel triennio 2017-

2019, il professor Martinelli cita alcuni esempi tra i quali emergono quelli nei quali l’Istituto ha avuto 

un ruolo da coordinatore come, per esempio, il progetto dal titolo “A theranostic approach to reduce 

local recurrence of myxofibrosarcoma” (2018) nell’ambito della ricerca corrente finanziata dal 

Ministero della Salute oppure “IIH-IRST INNOVATION HUB” (2018) finanziato dal MISE. In 

relazione invece ai progetti europei finanziati nel medesimo triennio, spicca “InteGRAtive analysis 

of tuMor, Microenvironment, immunitY and patient expectation for personalized response prediction 

in Gastric Cancer” (2019) nell’ambito del programma EraPerMed dove l’Istituto ha avuto un ruolo 

da coordinatore.   

Il Direttore Scientifico passa ad illustrare i partner nazionali e internazionali con i quali l’Istituto 

collabora. Tra i primi troviamo soggetti quali Airc, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Cofindustria, Netval, ed altri, mentre tra i secondi, tra gli altri, c’è la Commissione Europea, 

l’National Institute of Health e l’OECI. Con riguardo ai trial clinici interventistici con farmaco, il 

prof. Martinelli illustra che, tanto i studi di reclutamento attivo, quanto i pazienti in questi studi e le 

visite di monitoraggio hanno visto una crescita nel triennio 2017-2019. Inoltre, anche l’andamento 

dei grants assegnati all’Istituto pare positivo con una crescita costante fino al 2018, per subire poi una 

leggera inflessione nel 2019. Relativamente invece agli studi interventistici di fase I, il Direttore 

Scientifico rappresenta che essi, sia in termini di studi attivati che di pazienti trattati, hanno visto una 

crescita esponenziale nel triennio 2017-2019, passando da 4 studi attivati e zero pazienti trattati nel 

2017 a 7 studi attivati e 19 pazienti trattati nel 2019. 

Il prof. Martinelli afferma dunque come la vision, in ambito clinico, sia quella di creare un nuovo 

modello di terapia personalizzata con integrazione di tutti gli aspetti clinici e biologici che ponga al 
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centro dello stesso la persona considerata sia come portatore di patologia, sia come soggetto abitato 

da umanità. 

Il Direttore Scientifico, in ultimo, menziona alcuni dei progetti in fase di sviluppo che l’Istituto 

intende realizzare nel prossimo futuro, quali la produzione di vaccini con cellule dendritiche, il 

potenziamento della radioterapia mirata sulle lesioni non palpabili della mammella (IART), l’impiego 

diffuso del genetic profiling e la realizzazione di un data unit, ossia la creazione di una piattaforma 

che permetta l’interazione dei diversi aspetti della gestione del dato allo scopo di potenziarne efficacia 

e utilità.   

 

Prende la parola il Direttore Sanitario, la dott.ssa Maria Teresa Montella che spiega come il piano di 

riordino della rete ospedaliera dell’azienda USL della Romagna approvato nel 2017 e del conseguente 

riordino della rete oncologica ha disposto la creazione di tre aree sulle quali è articolata l’erogazione 

dei servizi territoriali: l’area di Forlì-Cesena, che serve un bacino di utenza di 400.000,00 abitanti, 

l’area di Ravenna-Faenza-Lugo costituita da un bacino di utenti della medesima dimensione e l’area 

di Rimini-Riccione che ha un bacino di utenza pari a 350.000,00 persone. Nella prima area sono 

concentrati la maggior parte dei servizi offerti dall’Istituto quali l’Oncologia, l’Ematologia e la 

Medicina Nucleare di Meldola, nonché l’Oncologia in Day Hospital di Cesana e Forlì. La Dott.ssa 

Montella riferisce che il summenzionato programma interaziendale CCCN dovrebbe prevedere la 

presenza di due tipologie di board della rete, uno di natura gestionale-strategica, l’altro di natura 

professionale. Il primo dovrebbe essere costituito dai Direttori Generali e i Direttori Sanitari 

dell’Istituto e dell’AUSL della Romagna, dal Direttore Scientifico dell’Istituto, dal Direttore 

dell’Assistenza Ospedaliera dell’AUSL e dal Responsabile di programma, mentre il secondo, oltre 

alle predette figure, dovrebbe essere costituto anche dai Direttori dei Dipartimenti, dalle Direzioni 

Infermieristiche e Tecniche, dalle Direzioni Tecniche di Farmacia e dai rappresentanti degli MMG, 

delle associazioni di volontariato e dei cittadini. Le strutture operative coinvolte, continua la Dott.ssa 

Montella, sarebbero per l’AUSL il Dipartimento Onco-ematologico e per l’Istituto il Dipartimento di 

Oncologia e di Ematologia clinica e traslazionale, il Dipartimento Procedure e Tecnologie avanzate 

e la Farmacia Oncologica. Le discipline abbracciate da tale programma nell’AUSL sono prevenzione 

primaria, MMG, ADI, specialità chirurgiche, anatomia patologica, radiologia, cure 

palliative/hospice/terapia del dolore. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso di cura del paziente 

oncologico completo e facilmente accessibile che garantisca lo screening, l’intervento chirurgico, la 

radioterapia, e le cure palliative. Il Direttore Sanitario spiega come il programma interaziendale 

preveda un’organizzazione dei servizi per gruppi multidisciplinari di patologia in accordo con il piano 

di riordino ospedaliero della Romagna. I gruppi individuati sono: Patologia toracica, Patologia epato-
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bilio-pancreatica, Patologia mammaria, Patologia gastro-enterica, Patologia uro-ginecologica, 

Trapianto autologo di cellule staminali ed ematologia, Patologia neoplastica della testa e del collo e 

tumori rari inclusi sarcomi. La Dott.ssa Montella illustra quindi, l’organizzazione dei servizi 

dell’Istituto mostrando che essa abbia natura di matrice essendo sia l’attività di ricerca che quella di 

assistenza attraversata dal lavoro dei gruppi di patologia, i quali operano liberamente in tutti gli ambiti 

di attività. Tali gruppi sono: il gruppo di ematologia e trapianti, il gruppo gastroenterico, il gruppo 

della mammella, il gruppo di patologia uro-ginecologica e terapia alta intensità di dose nei tumori 

solidi, il gruppo di patologia toracica, il gruppo osteoncologia, tumori rari e testa - collo.  

Il Direttore Sanitario passa quindi a evidenziare il volume totale dei pazienti trattati, notando che dal 

2012 vi sia stato un incremento del 71,1% nello stesso, mentre soltanto nell’ultimo triennio, quello 

2017-2019, l’incremento sia stato del 9,8%. Rispetto al 2019, nel 2020 si nota un decremento nel 

volume dei pazienti trattati pari al 13%, trend spiegabile con il cosiddetto “effetto Covid”. 

La dott.ssa Montella prende in analisi i regimi di assistenza e mostra come dal 2012 i ricoveri nella 

degenza ordinaria di Radiometabolica siano quasi raddoppiati passando da un numero pari a 391 a 

636, mentre anche nella specialistica ambulatoriale le prestazioni sono passate da un totale di 

113.677,00 del 2012 a 384.193,00 nel 2019. Relativamente alla degenza ordinaria, la Dott.ssa 

Montella mostra come a fronte di un calo nel numero dei ricoveri totali, coerente con il trend regionale 

e causato da un utilizzo diverso dei regimi assistenziali informato dal principio dell’appropriatezza, 

è aumentato il peso medio dei DRG che passa da 1,79 nel 2012 a 2,42 nel 2019. Rispetto al 2012 

cresce anche la quota di ricoveri di pazienti extra- regione che passa da un 34% nel 2012 a un 45% 

nel 2019. Con particolare riguardo alle terapie avanzate, nel triennio 2017-2019 cresce il numero dei 

trapianti passando da 21 a 49 (44% extra regione), decresce invece sensibilmente il numero delle 

terapie cellulari somatiche che crolla da 62 a 23 (49% extra regione), mentre aumenta lievemente il 

numero delle terapie impiegate nella Radiometabolica da 606 a 636 (87% extra regione nel 2020). In 

relazione agli accessi in Day Hospital e Day Service ambulatoriale, la Dott.ssa Montella mostra come 

gli accessi in Day Hospital siano significativamente diminuiti dal 2012 fino quasi a scomparire, 

questo perché molte prestazioni prima erogate in quel regime sono state costantemente riconvertite 

in prestazioni erogate in Day Service. Tale riconversione è stata poi in tutta l’Emilia Romagna 

pressoché totale registrandosi un decremento pari a 96% di prestazioni in Day Hospital medici 

Oncoematologici riconvertiti appunto in prestazioni in Day Service Ambulatoriale, in linea con le 

indicazioni regionali.  

Relativamente alle prestazioni in regime ambulatoriale, la Dott.ssa Montella afferma che dal 2012 si 

è registrato un incremento pari a 238% e solo nell’ultimo triennio, quello 2017-2019, l’incremento è 

stato pari a 20,8%. In particolare, il Laboratorio Bioscienze ha conosciuto una crescita delle 
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prestazioni nella diagnostica molecolare pari a 36% nel triennio, la Medicina Nucleare Diagnostica 

pari a 12% di PET nel triennio, 35% con traccianti innovativi e PSMA, la Radioterapia una crescita 

pari a 4,3% nel triennio, la quale comunque copre il 75% della “domanda” in Romagna, la RMN un 

aumento pari a 10% nel triennio e lo Skin Cancer Unit pari a 224% nel triennio. 

In ultimo, il Direttore Sanitario illustra l’attività posta in essere dall’Istituto nello sforzo di elaborare 

indicatori di outcome capaci di migliorare la qualità dei servizi offerti. A tal proposito, si evidenzia il 

progetto EPICA che ha permesso, attraverso l’elaborazione di indicatori condivisi con i soggetti del 

SSN aderenti all’iniziativa, di rappresentare, ognuno per il proprio istituto, la sua posizione su un 

grafico cartesiano con riguardo all’erogazione di specifiche prestazioni allo scopo di individuare 

criticità e punti di forza e avere quindi la possibilità di migliorare il servizio offerto. 

Sono, in ultimo, state mostrati due video delle strutture per le quali l’Istituto ha richiesto l’estensione 

del riconoscimento del carattere scientifico, ossia la struttura di Radioterapia e lo Skin Cancer Unit 

entrambe ubicate nel presidio ospedaliero di Ravenna. In questi video sono visibili i locali e le 

attrezzature presenti nelle due strutture nonché due brevi presentazioni dei responsabili delle 

medesime strutture circa l’attività ivi svolta. 

Al termine delle presentazioni, è stata avviata una discussione nel corso della quale i commissari hanno 

chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di fornire alcuni chiarimenti in relazione a determinati aspetti 

delle presentazioni. 

Relativamente alle tabelle mostrate dal Direttore Generale sul personale dell’Istituto, il Dott. Kob ha 

chiesto se nel conteggio del numero totale del personale dell’Istituto fosse stato incluso anche 

personale dell’Azienda USL della Romagna in servizio presso le strutture che fanno capo all’IRCCS. 

Il Direttore Generale ha affermato che il suddetto conteggio è inclusivo soltanto del personale 

dell’Istituto.  

Con riguardo all’illustrazione della proposta di realizzazione del CCCN da parte del Direttore 

Generale dell’AUSL della Romagna, il Dott. Carradori, la Dott.ssa Zagonel domanda come, in seguito 

alla realizzazione del progetto CCCN, saranno organizzate le attività di fase 1. L’Istituto risponde che 

l’intenzione è quella di sfruttare la collaborazione con l’AUSL per svolgere attività di fase 1 ad alto 

rischio, poiché quelle a basso rischio sono già gestite dall’Istituto in quanto titolare della relativa 

autorizzazione. 

Sempre a proposito della proposta di realizzazione del progetto CCCN, il Dott. Kob chiede quali siano 

i tempi di conclusione del progetto in parola. Il Direttore Generale dell’Istituto, il Dott. Martelli 

risponde che l’obiettivo a corto raggio è l’acquisizione del parere, entro il primo semestre del 2021, 

della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS), alla quale seguirà quella dei 

competenti organi regionali.  
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Con riguardo all’idea presentata dall’Istituto di costruire una radiofarmacia impiegata anche a 

supporto di studi clinici, la Prof.ssa Messa domanda se vi sia presso l’Istituto personale sufficiente per 

realizzare un simile obiettivo. Il Direttore Scientifico, il Dott. Martinelli rappresenta che attualmente 

presso la struttura complessa di studi clinici operano un farmacista e quattro tecnici, sebbene vi sia 

l’intenzione di acquisire ulteriori risorse.  

Relativamente all’Unità di Skin Cancer di Ravenna, oggetto di richiesta dell’estensione del 

riconoscimento del carattere scientifico insieme alla Struttura di Radioterapia di Ravenna, il Dott. Kob 

domanda se tale unità abbia ottenuto l’accreditamento regionale. L’Istituto risponde che questa 

struttura, non avendo accreditamento precedente, attualmente opera, nelle more di adozione del 

provvedimento finale di accreditamento, in regime di accreditamento provvisorio in virtù 

dell’autorizzazione concessa dalla Regione.   

La Prof.ssa Messa chiede se l’Istituto abbia convenzioni con l’università e di che tipo esse siano. 

Risponde il Direttore Scientifico, il Dott. Martinelli che afferma l’esistenza di convenzioni con 

numerose università tra cui quella di Camerino, di Bologna e di Ferrara, Università in collaborazione 

con le quali l’Istituto ha sia attivato programmi di Dottorato intersettoriale, che scuole di specialità. 

Altre domande hanno riguardato il funzionamento dei gruppi multidisciplinari di patologia e lo stato 

d’impiego del clinical audit, in relazione alle quali le risposte fornite dall’Istituto sono state ritenute 

soddisfacenti dalla Commissione.  

La commissione pertanto, dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le richieste all’Istituto 

concernenti l’atto di accreditamento e un documento formale relativo al modello di Comprehensive 

Cancer Care Network, che vengono fatte con mail del 31 dicembre 2020. Con tale mail è richiesto 

all’Istituto di produrre il provvedimento di rinnovo unico dell'accreditamento al fine di ricondurre 

anche lo Skin Cancer Unit, la struttura oggetto di richiesta di estensione del riconoscimento del 

carattere scientifico sprovvista di accreditamento, nell’alveo dell’accreditamento generale 

dell’Istituto e un documento formale che contenga indicazioni precise e strutturate circa le concrete 

modalità di realizzazione del modello CCCN, nonché tempi e modalità di approvazione dello stesso. 

Con mail del 20 gennaio 2021 l’Istituto, ha trasmesso un documento ad oggetto Comprehensive 

Cancer Care Network a firma dal presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della 

Romagna.  

Con successiva mail del 1 febbraio 2021, l’Istituto ha trasmesso un documento protocollato a firma 

del Direttore della Direzione Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione 

Emilia Romagna, nel quale è specificato che nell'autorizzazione ad operare in regime di pieno 

accreditamento nelle more di adozione del provvedimento finale, concessa dalla Regione all'Istituto, 

rientra anche lo Skin Cancer Unit di Ravenna. 



35 

 

In ultimo, la Commissione chiede di conoscere i volumi di attività, divisi per tipologie di prestazioni, 

prodotti dall’Istituto nelle sue diverse sedi nel biennio 2018-2019. Più specificamente, è stato chiesto 

all’Istituto il numero di pazienti assistiti in regime diurno (Day Hospital), in regime di Day Service e 

in regime ambulatoriale normale tanto per la sede di Meldola quanto per le sedi ubicate nei presidi 

ospedalieri dell’AUSL che fanno capo all’IRCCS. 

Con mail del 19 febbraio, l’Istituto trasmette, in risposta al quesito di cui sopra, la tabella che segue 

riassuntiva dei volumi di attività dell’Istituto, articolati per sede e tipologie di prestazioni. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta e ai chiarimenti ed 

integrazioni forniti dall’Istituto in data 20 gennaio 2021, da ultimo in data 1 febbraio 2021 e alla 

presentazione introduttiva dell’Istituto, la Commissione ha potuto formarsi un’opinione sulla 

tipologia di attività assistenziale e di ricerca svolta dall’Istituto. 

Preliminarmente, la Commissione riconosce che l’Istituto costituisce un unicum nel panorama degli 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in quanto composto da una struttura oncologica 

privata ubicata a Meldola, dedicata all’assistenza e alla ricerca scientifica oncologica, e da strutture 
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oncologiche ubicate a livello dei principali presidi ospedalieri dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 

delle Romagna. Da un punto di vista organizzativo e operativo, la commissione apprezza la proposta 

del modello di Comprehensive Cancer Care (& Research) Network (CCCN) della Romagna che la 

direzione strategica dell’Istituto intende realizzare (vedi documento programmatorio trasmesso in 

data 20 gennaio 2021), attraverso la suddivisione di aree di competenza assegnate come vocazioni 

distintive (se non esclusive), all’ospedale di Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini, come riportato nel 

documento stesso.  

Va precisato che in questo modello nessuna delle strutture svolge il ruolo di Hub nei confronti delle 

altre. Infatti, il CCC-R-N presuppone da un lato, un livello di eccellenza clinica e di ricerca specifico 

di ciascuna sede (per aree di competenza), e dall’altro, la condivisione degli standard assistenziali, 

linee guida e percorsi di cura, previsti dall’IRCCS, con le sedi e le Unità Operative (in particolare le 

chirurgie, ma non solo) delle AULS della Romagna. Questo modello di CCCN che costituisce una 

sfida importante e vedrà impegnato l’IRCCS nei prossimi tre anni per la sua realizzazione, 

presuppone altresì che in ogni sede i livelli di governance siano uguali e condivisi.  

Alla luce della riorganizzazione prevista dalla direzione strategica e dichiarata nel documento del 

CCCN della Romagna e al fine di garantire la realizzazione di un vero network con centri Hub in 

tutte le sedi, per specifiche aree di competenza clinica e di ricerca, la commissione suggerisce: 

1.Un graduale orientamento delle U.U.O.O.C.C. di Oncologia per aree di competenza diversificate, 

anche in relazione alle sedi delle chirurgie specialistiche, come in parte già previsto per l’ematologia; 

2. la realizzazione e attivazione di un gruppo multidisciplinare di neurooncologia e relativo PDTA; 

3. la presenza del centro per le Fasi I (sia profit che non profit) in una sola sede o al massimo 2 del 

CCCN, anche considerando le specificità richieste, l’impegno costante e continuativo di risorse 

necessarie per realizzarlo e sostenerlo, e la popolazione complessiva della Romagna; 

4. l’attivazione di “collaborazioni” e non “integrazioni” con strutture quali Università, Centri di 

Ricerca, AUSL e altri IRCCS che appunto mirino a potenziare le competenze chiave dell’Istituto, in 

particolare le “terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica”, per le quali l’Istituto ha ottenuto 

il riconoscimento dell’IRCCS, piuttosto che trasferirle all’interno di altri soggetti. Lo sforzo 

dev’essere quello di rendersi promotore di collaborazioni e progetti di ricerca, coinvolgendo 

Università, AUSL e altri IRCCS nell’ottica di sviluppare sempre più anche la valenza regionale e 

nazionale. 

Riguardo alla gestione economico-finanziaria, la Commissione apprezza il raggiungimento del 

pareggio di bilancio con un lieve utile, ottenuto per il Conto economico generale, ma non per quello 
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sezionale della ricerca, in merito al quale si raccomanda di potenziare soprattutto la partecipazione a 

progetti di ricerca scientifica in ambito europeo. 

La Commissione rileva che l’Istituto applica i vari strumenti di governo clinico al fine di un 

miglioramento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle 

prestazioni sanitarie.  

Con riguardo alle procedure impiegate per il monitoraggio dell'esposizione del personale agli agenti 

cancerogeni, la Commissione rileva che l’Istituto, usufruendo di ditte in appalto specializzate, esegue 

ciclicamente la valutazione quantitativa dell’esposizione ai predetti agenti mediante monitoraggi 

ambientali e personali per tutte quelle attività che prevedono la manipolazione di sostanze 

cancerogene. 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione e 

presentati durante la Site Visit in remoto, hanno permesso alla Commissione di rilevare che le attività 

di ricerca sono coerenti con il settore di riconoscimento scientifico. In particolare, i Commissari 

apprezzano l’articolazione di dette attività che permettono il coinvolgimento di numerose figure 

professionali attraverso la costituzione dei gruppi multidisciplinari di patologia. Ciononostante, la 

Commissione rileva che, secondo quanto esposto nel Documento CCCN, l’attività di ricerca sarà 

svolta per una parte, dall’AUSL della Romagna, con riguardo ai servizi di policy e agli esiti e per 

un’altra parte, dall’Istituto, in particolare riguardo la ricerca preclinica, clinica e traslazionale. La 

ricerca preclinica poi, sarà svolta in “piena integrazione” con l’Università di Bologna. Proprio a tal 

proposito la Commissione raccomanda di sviluppare progetti e collaborazioni che vedano l’IRCCS 

promotore anche della ricerca preclinica oncologica, e sugli esiti, al fine di garantire la governance di 

tutta la filiera clinica e di ricerca oncologica, dalla ricerca traslazionale agli esiti nel territorio.  

In relazione invece alla richiesta di estensione del riconoscimento del carattere scientifico alla 

Struttura di Radioterapia e allo Skin Cancer Unit, entrambe ubicate nel Presidio Ospedaliero Santa 

Maria delle Croci di Ravenna, la Commissione prende atto dell’intervenuto accreditamento dello Skin 

Cancer Unit di cui alla nota prot. n. 734 del 1 febbraio 2021 emanata dalla Regione Emilia- Romagna 

che, nelle more di adozione del provvedimento finale, dispone che nell'autorizzazione ad operare in 

regime di pieno accreditamento, concessa dalla Regione all'Istituto con nota PG/2018/0521526 del 

30/07/2018, rientra anche lo Skin Cancer Unit di Ravenna.  

Con riguardo, poi, alla proposta di realizzazione del sopramenzionato progetto di CCCN presentata 

nella seduta plenaria dal Direttore dell’Azienda USL della Romagna e nella stessa diffusamente 

discussa, i Commissari, nel prendere atto del documento programmatorio, rinviano in un successivo 

momento la valutazione della realizzazione di tale CCCN, atteso che saranno gli atti operativi in cui 

si esplicherà il predetto documento programmatorio a dover essere oggetto di apposita valutazione.    
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Tale valutazione sarà presumibilmente oggetto della prossima site-visit e dovrà considerare anche la 

coerenza tra il futuro assetto dell’Istituto, frutto della completa realizzazione del modello CCCN e la 

vigente normativa sugli IRCCS, che disciplina l’autonomia giuridico-economica, organizzativa e 

assistenziale e di ricerca dell’IRCCS. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e con la raccomandazione di porre particolare attenzione 

al contenuto degli atti attuativi del modello CCCN, i quali, determinando in concreto il futuro assetto 

organizzativo dell’Istituto, saranno oggetto di attenta valutazione nella prossima site-visit, la 

commissione è unanimamente dell’opinione che sussistano i presupposti clinico-assistenziali, 

scientifici e formativi, affinché all’IRCCS “Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei 

Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. sia confermato il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico per la disciplina “terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica” per le sedi di 

Meldola (FC)  via P. Maroncelli n. 40 (sede legale), di Forli' via C. Forlanini n. 34 - relativamente 

alle attività di Radioterapia, Laboratorio  Biologico, Degenza ordinaria e Day Hospital di Oncologia 

con ambulatori  clinici dell'Ospedale “Morgagni  -  Pierantoni”  e  di  Cesena  viale  G. Ghirotti n. 

286 - relativamente  all'attività  di  Day  Hospital  di Oncologia ed Ematologia  con  ambulatori  clinici  

dell'Ospedale  “M. Bufalini” e, visti gli atti di accreditamento, concessa l’estensione del 

riconoscimento del carattere scientifico per le sedi di Ravenna, viale  Vincenzo  Randi,  5 -  

relativamente all'attività della struttura complessa  di  radioterapia  e  della struttura dipartimentale 

Skin Cancer  Unit  presso  l'Ospedale  Santa Maria della Croci di Ravenna. 


