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Ministero della Salute 
        Direzione Generale Ricerca Sanitaria 
            e Vigilanza Enti –Uff. 3°  
Prot.  …RS.3°-ICS/RC-120…….………. 
Risposta alla nota  …………………….……. 
Del  …………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Oggetto.  
 
 
 

Le procedure per il finanziamento della Ricerca Corrente per il triennio 2002-2004, avuto anche 
riguardo ai principi ed alle indicazioni contenute nel D.P.R. 213 del 13 febbraio 2001 pubblicato sulla GU 
serie generale n°.131 l’08/06/2001 concernente il Regolamento per la semplificazione del procedimento di 
finanziamento della Ricerca Corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
con personalità giuridica  di diritto pubblico e privato, (n. 38, allegato 1 legge 59/1997) sono caratterizzate da 
alcune innovazioni finalizzate al conseguimento di due obiettivi: 
a) normalizzazione dei tempi del circuito virtuoso "programmazione finanziamento - espletamento attività 

di ricerca - controllo"; 
b) avvio di un sistema di monitoraggio dell’attività di ricerca a cadenza annuale. 
 
 
Punto A - Normalizzazione dei tempi 
 
 La procedura è prevista dal citato DPR all’art. 4 comma 1 e si identifica con : “il Ministero della Sanità 
(ora Salute) sentita la Commissione per la Ricerca Sanitaria, propone gli indirizzi per l’attività di ricerca 
Corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e della 
programmazione della Ricerca scientifica” 
 Il medesimo DPR all’art. 4 comma 3 prevede “ Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai 
commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell’anno precedente al triennio di programmazione, presentano al 
Ministero della sanità (ora salute) un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, 
nell’ambito della propria attività istituzionale”. 
Di fatto la norma individua le seguenti fasi consequenziali: 
 

! A.1 atto programmatorio, strategico, del Ministro valevole per il triennio 2002 – 2004; 
! A.2 individuazione degli obiettivi e dei prodotti della ricerca corrente da parte degli Istituti in ragione 

del piano strategico del Ministro e del settore di ricerca per il quale ciascun Istituto ha ottenuto il 
riconoscimento di IRCCS ( triennio 2002-04); 

Ai Commissari Straordinari degli 
IRCCS di diritto pubblico 
 
Al Presidenti degli IRCCS di diritto privato 
 
Ai Direttori Scientifici degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
pubblici e privati 
 
e p.c.  
All’Ufficio di Gabinetto 
 
Ai componenti della Commissione per la
Ricerca Sanitaria 

LORO SEDI 

Roma…30 maggio 2002  

Ricerca Corrente 2002, 2003, 2004 – Acquisizione 
elementi ai fini della ripartizione 
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! A.3 valutazione dei risultati da parte della Commissione per la Ricerca Sanitaria con l’apporto di 
eventuali esperti esterni con la collaborazione degli uffici ministeriali competenti (Uff. III° DG 
RSVE); 

! A.4 individuazione ed utilizzazione di criteri per il finanziamento che tengano conto del 
raggiungimento degli obiettivi e dell’effettiva produzione di risultati. 

 
 
! Punto A.1 Atto programmatorio del Ministro  

 Il Sig. Ministro ha già approvato il documento di programmazione propostogli dalla Commissione per 
la ricerca Sanitaria (attualmente il documento è alla registrazione presso la Corte dei Conti).  Tale atto 
contiene gli indirizzi strategici, le linee di ricerca per ciascun Istituto e gli indicatori che dovranno essere 
utilizzati per la verifica del programma medesimo. 
 Tali indicatori sono quelli previsti all’art. 5 comma 1 lettera b, c e il loro uso darà origine alla 
ripartizione per il triennio 2002-2004. 
 I vantaggiosi effetti di questa procedura dovrebbero essere quelli di: 
 

! consentire al Sig. Ministro una chiara ed esaustiva panoramica degli indirizzi  intrapresi dai singoli 
Istituti e dal complesso degli Istituti uniti per disciplina ( oncologici, pediatrici ecc) con proiezione 
triennale; 

! stimolare una possibile integrazione delle ricerche degli IRCCS rendendo pubblici gli indirizzi di 
ricerca; 

! rendere esplicito il budget che i diversi Istituti intendono utilizzare per il raggiungimento di risultati 
misurabili. 

 
 Per il solo anno 2002 i dati necessari per la ripartizione, dovranno essere forniti entro e non oltre il 
15 luglio 2002; per il successivo biennio (2003 –2004) dovranno pervenire a questa Direzione Generale, 
Ufficio III° entro e non oltre 28 febbraio di ciascun anno. 
 
 Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere controfirmate dal legale rappresentante e dal 
direttore scientifico e inviate a questa Direzione Generale, Ufficio III°, Via della Civiltà Romana 7 – 00144 
–Roma - Eur 
 
 
! Punto A.2  Individuazione obiettivi e prodotti 
 A tale scopo per valutare quanto previsto dall’art. 5 comma b del DPR 216/01 è necessario che gli 
Istituti presentino il dettaglio delle Linee di Ricerche approvate con l’atto programmatorio con individuazione 
di obiettivi e prodotti. La modulistica è quella allegata alla presente lettera d’invito. (Si raccomanda la sintesi). 
La documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico e salvata sullo stesso supporto contenente le 
pubblicazioni. 
 
 Per quanto riguarda le schede finanziarie è importante rammentare che non potranno essere inserite in 
bilancio le somme, individuate dagli istituti nelle schede finanziarie, relative alla ricerca corrente, triennio 
2002 – 2004. 
 
 
! A.3 Valutazione dei risultati da parte degli uffici ministeriali competenti 

L’utilizzazione dei criteri per la verifica del programma del Ministro sono stati individuati nell’ottica 
premiale di : 
1. incrementare la produttività scientifica con  minor quantità di risorse; 
2. incrementare la qualità attraverso l’uso di risorse aggiuntive (finanziamenti privati e partecipazione 

a programmi UE); 
3. reclutamento di nuove professionalità anche dall’estero (importare o far ritornare ricercatori di 

esperienza o in possesso di specifiche conoscenze); 
4. trasferimento della ricerca alla clinica; 
5. eccellenza nell’assistenza - sperimentazioni gestionali - linee guida; 
6. aumentare la massa critica della ricerca attraverso forme associative tra IRCCS (network). 

 



 

 3 

 Per consentire la predisposizione della ripartizione che avverrà con le modalità previste dal DPR 216/01 
art 5 comma 1 lettera a è necessario acquisire i dati in dettaglio. 
 
 

1. PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER I PRODOTTI SCIENTIFICI E 
PRODUTTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
 Per il calcolo dell’IF la documentazione, divisa per anno, 2000 e 2001, dovrà essere inviata in formato 
elettronico (doc, pdf o altro compatibile), su supporto ottico (cd-rom –da inviare almeno in tre copie); ogni 
lavoro deve corrispondere ad un file e la numerazione delle diverse pubblicazioni dovrà seguire o quella 
dell’apposito programma già fornito da questo servizio (ID - da inserire nel supporto) o quella di una tabella 
esplicativa che dovrà necessariamente essere allegata o salvata sul cd (le pagine da presentare sono, in genere, 
la prima ed eventualmente l’ultima; è bene sincerarsi che tutte le informazioni necessarie, per la corretta 
valutazione del lavoro – si vedano i criteri - siano presenti.) 
 Ad ogni pubblicazione dovrà essere riferita la linea di ricerca.  
 Nel cd-rom dovranno essere contenute le liste del personale con la specifica della loro posizione ( di 
ruolo, contrattista ecc) e qualifica ( medico, biologo ecc) 
 (dichiarazione da inviare) Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno, con apposito atto scritto (non in formato elettronico) l’IF normalizzato risultante, 
assumendosene la totale responsabilità; dovranno altresì controllare la correttezza dei dati inseriti nel cd-rom 
siglandone la facciata . 
 Le copie cartacee, riferite ai lavori, dovranno essere custodite dall’Istituto e disponibili ad ogni richiesta 
di questo ufficio 
 
L’IF determinerà l’attribuzione del 40% del finanziamento  e deriva dalla valutazione delle 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE VALUTATE NEL TRIENNIO precedente a quello di valutazione,  
mediante processo di normalizzazione dell’I.F.; l’I.F. di riferimento è quello dell’anno precedente alla 
pubblicazione ( ad esempio per le pubblicazioni del 2000 IF= 1999; per quelle del 2001 IF= 2000 ecc) 
 
 
I - Il processo di normalizzazione dell’ I.F. definisce 6 classi di riferimento, l’appartenenza alle quali 
determina l’attribuzione di uno specifico punteggio. 
 
• Per ogni disciplina sono stati calcolati dei quartili (in riferimento al valore dell’Impact Factor). 
• L’I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile inferiore si normalizza con il valore 1.  
• L’I.F. grezzo di una rivista che appartiene al secondo quartile si normalizza con il valore 2. 
• L’I.F. grezzo di una rivista che appartiene al terzo quartile si normalizza con il valore 4. 
• L’I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile superiore si normalizza con il valore 6.  
• L’I.F. grezzo di una rivista con valore ≥7 e ≤12 si normalizza con il valore 8. 
• L’I.F. grezzo di una rivista con valore ≥12 e ≤15 si normalizza con il valore 10. 
• L’I.F. grezzo di una rivista con valore >15 si normalizza con il valore 15. 
• Gli articoli pubblicati su riviste non impattate otterranno ciascuno il valore 0,1.  
 
 
II - Le pubblicazioni  valutate sono : 
 

a - Anno di riferimento 
I lavori possono essere presentati una sola volta pertanto sono valutati : 
a) I lavori pubblicati nell’anno di riferimento.  
b) I lavori che non è possibile presentare nell’anno di riferimento sono valutati l’anno successivo. 

Questi lavori dovranno essere descritti in una apposita lista. Tale lista deve essere controfirmata 
dal direttore scientifico e dal rappresentante legale. Non sono valutati  lavori in press (bozze) in cui 
non è indicato l’anno di pubblicazione. 

c) Sono valutati i lavori accettati per la pubblicazione nell’anno di riferimento ma non editi al 
momento dell’invio dei reprints, purché pervengano in bozza accompagnati da lettera di 
accettazione da parte dell’editore in cui sarà indicato il nome della rivista, gli autori con chiara 
affiliazione e l’anno di pubblicazione. 
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b - Tipologia dei lavori 
• Non sono valutati lavori manifestamente non coerenti con i settori di riconoscimento. Vista la 

multidisciplinarietà di molti istituti, i lavori dubbi verranno sottoposti all’esame dei referee scelti tra i 
membri della Commissione  previo parere dell’ufficio III della DGRSVE. 

• Articoli su riviste scientifiche impattate. 
• Lettere all’editore su riviste scientifiche impattate con un valore dell’IF normalizzato al 50% se 

riportano risultati , 20% se riportano solo opinioni. 
• Per i  lavori multicentrici: va assegnato il valore pieno agli Autori afferenti all’IRCCS che fungono 

da coordinatori e il 20% agli altri partecipanti; nel caso dei lavori multicentrici che danno punteggio 
pieno non si applica  quanto  previsto dal punto E  dei presenti criteri ( posizione degli Autori). 

• Volumi realizzati  per organismi internazionali, di riconosciuta e condivisa valenza scientifica (OMS, 
OIL ecc), otterranno, se da pubblicazione non impattata, un IF normalizzato di 3. Il contenuto della 
pubblicazione deve avere una stretta attinenza alla ricerca biomedica e/o all’assistenza ( linee guida 
diagnostiche, terapeutiche ecc) oltre che un riconosciuto valore scientifico. I lavori dubbi verranno 
sottoposti all’esame dei referee scelti tra i membri della Commissione  previo parere dell’ufficio III 
della DGRSVE 

• Non sono valutati Abstract, Poster, capitoli di libro e atti di congressi 
• Non sono valutati i lavori i cui autori, presenti nelle pubblicazioni inviate, non siano inseriti 

nell’elenco dei ricercatori (di ruolo e non di ruolo) inviato dall’IRCCS. 
 
c - Valutazione di brevetti con opzioni ( per anno) 
(dichiarazione da inviare)Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno,  con apposito atto scritto (non in formato elettronico) il numero, il tipo e il punteggio 
attribuibile per i brevetti, assumendosene la totale responsabilità 
• Se nazionali 5 punti 
• Se europeo 10 punti 
• Se internazionale 20 punti 
(nel caso che il brevetto sia stato presentato in più ambiti verrà scelta l’opzione più conveniente) 
 
d -I brevetti e le pubblicazioni dovranno essere il prodotto del lavoro di ricerca di: 
(dichiarazione da inviare)Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno,  con apposito atto scritto (non in formato elettronico) la tipologia del personale e 
l’esclusività del rapporto con l’IRCCS dell’ Autore delle pubblicazioni,  assumendosene la totale 
responsabilità 
• personale di ruolo dell’IRCCS  
• personale contrattista o borsista con rapporto di lavoro con l’IRCCS  e con nessun altro Ente  di 

diritto pubblico o privato 
• personale universitario, CNR o altro Ente  nazionale, europeo o internazionale  purché abbia, in 

convenzione, un rapporto di lavoro esclusivo con l’IRCCS  e con nessun altro Ente di diritto pubblico 
o privato. 

 
e - Affiliazione dei lavori presentati alla valutazione 
• Non è ammessa la doppia affiliazione per il personale di ruolo dell’IRCCS né per i contrattisti e 

borsisti 
• E’ ammessa la doppia affiliazione per il personale convenzionato. 
• Un lavoro senza affiliazione non è valutato anche se l’autore si trova nell’elenco del personale di 

ricerca. 
• E’ riconosciuta l’affiliazione anche se il nome dell’Istituto è in forma contratta, purché la dizione sia 

univoca e non generi confusione.  
 
f - Posizione nelle pubblicazioni degli Autori nella citazione di collaborazione : 
• per i lavori in collaborazione ove compaiono uno o due autori presenti nell’elenco dell’IRCCS la 

posizione prima, seconda o ultima attribuiscono punteggio pieno all’IRCCS (IF normalizzato); altre 
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posizioni danno luogo al 50% dell’IF normalizzato. Non è applicabile quando gli Autori sono in 
ordine alfabetico o il penultimo è autore  corrispondente. 

• Da tre o più autori la  posizione non è più determinante e il valore dell’IF è pieno. 
I lavori salvati sul supporto ottico saranno inviati ai referee della Commissione per la ricerca sanitaria 
i quali valuteranno la correttezza dell’IF totale calcolato dall’Istituto. Appena possibile la Direzione 
Generale renderà pubblici i dati inviati attraverso la pubblicazione sul portale del Ministero della 
Salute. 
 
 
III - Calcolo del punteggio raggiunto. 

• La somma dei prodotti scientifici di ciascun IRCCS, espressa come percentuale del totale dei 
prodotti scientifici di tutti gli IRCCS, determinerà l’attribuzione del 40% del finanziamento. Il 
rimanente 10% sarà attribuito secondo indicatori di produttività, quali: 

• “prodotto/risorse” (5%) somma dei  rapporti tra il valore dell’IF dell’anno e il finanziamento 
dell’anno precedente per il triennio di riferimento 

• “trend di produttività”  (5%). Differenza IF tra anni contigui del triennio. 
 
 
 

2. PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER POTENZIALITA’–QUALITA’ DEI PROGETTI/LINEA  
(SOLO ANNO PRECEDENTE) 
 
Determinerà l’attribuzione del 18% del finanziamento e deriverà da: 
(dichiarazione da inviare) Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno,  con apposito atto scritto (non in formato elettronico) il finanziamento attribuibile a 
soggetti esterni, volume totale del finanziamento privato, volume totale delle royaltys, numero totale 
dei ricercatori dei brevetti, numero dei progetti finanziati dalla UE, assumendosene la totale 
responsabilità; 

• numero dei progetti scientifici finanziati da soggetti  esterni  sul numero dei ricercatori  2%  del 
finanziamento( tutti i soggetti sia pubblici- Università,CNR,UE ecc - che privati); 

• volume totale del finanziamento privato sul numero totale dei ricercatori – 3% del finanziamento; 
• volume totale delle royaltys  sul numero totale dei ricercatori dei brevetti – 2,5% del finanziamento; 
• numero dei progetti  finanziati dalla comunità Europea  – 3% del finanziamento. 

 
I. Finanziamento progetto rete nazionale della oncologica 
Per il finanziamento della rete nazionale della oncologia è previsto l’utilizzo del 2,8 % dell’intero 
finanziamento della ricerca corrente. La ripartizione, che riguarda il 90 % dello stanziamento 
ricavato dall’utilizzo del 2,8% sul fondo totale,  tra i sette istituti oncologici avverrà attraverso i 
seguenti criteri: 
a. il 85 % del finanziamento previsto per la rete dell’oncologia attraverso i medesimi criteri 
previsti per la produttività scientifica ( punto 1 dei presenti criteri); 
b. il 15 % attraverso i progetti (di ricerca) presentati dai diversi Istituti per promuovere progetti 
di particolare valore sanitario, il piano della rete nazionale della oncologia valutati da dieci membri 
della commissione per la ricerca sanitaria, esperti della materia. 
Il restante  10 % del finanziamento riservato alla rete nazionale dell’oncologia dovrà essere utilizzato 
per incentivare l’ingresso di quegli Istituti che pur non avendo l’ oncologia come missione primaria  
siano di riconosciuta competenza per alcune neoplasie. Questi Istituti dovranno presentare progetti 
per implementare la rete. Tali progetti saranno valutati da dieci membri della commissione per la 
ricerca sanitaria, esperti della materia, e i rappresentanti degli istituti oncologici. Nel caso di 
mancata assegnazione le somme verranno ridistribuite secondo il punto a) 
I progetti dovranno essere presentati in formato elettronico a questa Direzione Generale 
accompagnati da una nota ufficiale di presentazione. Per la valutazione delle proposte l’ufficio III° 
provvederà ad organizzare il gruppo di lavoro composto dai membri della Commissione ricerca. 
Verrà richiesto ai responsabili dell’associazione “Alleanza contro il Cancro” un parere che farà 
parte integrante dell’istruttoria. 
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II.Finanziamento progetto rete nazionale della neurologia – riabilitazione ( stroke – unit, unità di 
risveglio – riabilitazione) 
Per il finanziamento della rete nazionale della neurologia è previsto l’utilizzo del 2,8 % dell’intero 
finanziamento della ricerca corrente. La ripartizione, che riguarda il 95 % dello stanziamento 
ricavato dall’utilizzo del 2,8% sul fondo totale,  tra gli istituti neuro – riabilitativi e quelli che hanno 
nella loro organizzazione unità di stroke – unit, unità di risveglio, riabilitazione,  avverrà attraverso i 
seguenti criteri: 
c. il 45 % del finanziamento previsto per la rete della neurologia  attraverso i medesimi criteri 
previsti per la produttività scientifica ( punto 1 dei presenti criteri) 
d. il 15 % attraverso i progetti (di ricerca) presentati dai diversi Istituti per promuovere progetti 
di particolare valore sanitario,per il piano della rete nazionale della neurologia valutati da dieci 
membri della commissione per la ricerca sanitaria, esperti della materia. I progetti dovranno essere 
presentati in formato elettronico a questa Direzione Generale, uff III° accompagnati da una nota 
ufficiale di presentazione. L’ufficio III° provvederà ad organizzare il gruppo di lavoro composto dai 
membri della Commissione ricerca, per la loro valutazione 
e. Il 40 % dalla effettiva attività nel campo della stroke unit, risveglio, riabilitazione valutata 
come numero di interventi / anno per stroke, risveglio e riabilitazione. 
Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare con apposito atto scritto (non 
in formato elettronico) il numero ( con descrizione della tipologia e la struttura in cui si sono svolti) 
degli interventi effettuati nell’anno 2001 per la problematica in discussione, assumendosene la 
totale responsabilità. 
Il restante  5 % del finanziamento riservato alla rete nazionale della neurologia dovrà essere 
utilizzato per incentivare l’ingresso di quegli Istituti che pur non avendo la  neurologia - 
riabilitazione come missione primaria  siano di riconosciuta competenza per alcune specifiche 
patologie. Questi istituti dovranno presentare progetti per implementare la rete. Tali progetti saranno 
valutati da dieci membri della commissione per la ricerca sanitaria, esperti della materia. Nel caso di 
mancata assegnazione le somme verranno ridistribuite secondo il punto a). 
I progetti dovranno essere presentati in formato elettronico a questa Direzione Generale, uff III°, 
accompagnati da una nota ufficiale di presentazione. Per la valutazione delle proposte l’ufficio III 
provvederà ad organizzare il gruppo di lavoro composto dai membri della Commissione ricerca. 
Verrà richiesto ai responsabili dell’istituenda associazione un parere che farà parte integrante 
dell’istruttoria. 
 
In alternativa, nel caso che gli IRCCS non siano in grado di partecipare alle suddette reti ( non 
debbono partecipare o avere intenzione di partecipare per il biennio 2002-2003) potranno ottenere un 
finanziamento presentando dei piani di rilancio della ricerca (potenziamento e riqualificazione); i 
suddetti piani valutati dai referee scelti tra i membri della Commissione daranno luogo a un 
finanziamento pari al 0,5% sul totale della ricerca corrente ; in ogni caso tale opportunità è valida 
solo un biennio. Nessun finanziamento ottenuto con i piani di riqualificazione potrà essere superiore 
a quello dell’ Istituto peggiore  del quartile superiore all’ultimo. Eventuali eccedenze verranno 
ridistribuite tra gli Istituti che entrano nei quartili superiori all’ultimo. Nel caso di mancata 
assegnazione le somme verranno ridistribuite secondo i criteri di produttività scientifica ( punto 1 dei 
presenti criteri). 
I progetti dovranno essere presentati soltanto se non si  partecipa ad una delle reti finanziate e 
dovranno essere  in formato elettronico e inviati a questa Direzione Generale su supporto 
informatico accompagnati da una nota ufficiale di presentazione. L’Ufficio III provvederà ad 
organizzare il gruppo di lavoro composto dai membri della Commissione ricerca. 
 
III Stipula di contratti per ricercatori. 
Allo scopo di elevare il livello quali – quantitativo della ricerca biomedica,  di permettere l’ingresso o 
il rientro nel Paese di quelle conoscenze ed esperienze che potrebbero arricchirla di nuovi contenuti, 
viene stanziato 1,4% del finanziamento della ricerca corrente.Le modalità di accesso sono le 
seguenti: 

1- tetto massimo della remunerazione del contratto di lavoro a termine di natura professionale di 
125.000  €  lordi annui per ricercatore di indiscusso e riconosciuto valore.  Il contratto di lavoro 
deve contenere l’esclusività del rapporto. 

2- Numero massimo di contratti per Istituto non superiore a due 
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3- L’esplicito riferimento che nulla può essere imputato al Ministero della Salute in merito al contratto 
individuale stipulato tra Istituto e ricercatore. 

4- Invio dell’Istanza alla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria, Ufficio III°, in cui si indica sia 
la qualifica del ricercatore, il curriculum, l’ utilizzo nella ricerca, come l’ammontare della 
retribuzione per anno ( solo contratti a termine, rinnovabili annualmente). 

5- L’Ufficio III° della DG Ricerca Sanitaria provvederà a protocollare le istanze e darà un ordine di 
arrivo cronologico. Raggiunto la somma pari al 1,4 % del finanziamento della ricerca corrente 
verrà comunicato agli Istituti il termine della presentazione delle domande. 

6- Tali istanze dovranno comunque pervenire, anche sotto forma di semplici ipotesi, entro e non oltre 
il 30 aprile di ciascun anno. Per il 2002 viene prorogato fino al 30 settembre. Dovranno essere 
firmate dal rappresentante legale e dal direttore scientifico. 

7- Alla graduatoria formata dall’Ufficio III°, di tutte le domande comprese quelle che , arrivate 
successivamente siano fuori dal budget,  saranno allegati tutti i curriculum e i dati finanziari, e 
verrà sottoposta alla approvazione della Commissione della ricerca sanitaria. La Commissione 
nell’approvare la graduatoria dovrà considerare oltre l’aspetto economico anche la valenza 
scientifica del ricercatore. 

8-  Gli istituti l’anno successivo al finanziamento dovranno presentare una dichiarazione sull’ effettivo 
utilizzo del ricercatore, sulla stipula del contratto a termine, sulla sua  durata, sul valore della 
remunerazione e sulla produttività scientifica relativa al contrattista. Nel caso di cessazione del 
rapporto questo deve essere comunicato tempestivamente. Ad inizio anno e comunque non oltre il 
15 febbraio la DG della Ricerca Sanitaria comunicherà agli Istituti la disponibilità economica per i  
nuovi contratti. 
Nel caso di mancata assegnazione le somme verranno ridistribuite secondo i criteri di produttività 
scientifica ( punto 1 dei presenti criteri). 
La richiesta dei contributi potrà iniziare solo dopo la registrazione dell’atto programmatorio da 
parte dell’organo di controllo e alla disponibilità dei fondi.  
Verrà data tempestiva comunicazione via e-mail. 
 
 
 

3. PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
 
Determinerà l’attribuzione del 22% del finanziamento  e deriverà da Indicatori della qualità 
Dell’assistenza: 
 
A- Complessità della casistica (12%) 

 
• Numero dei pazienti in trials clinici sul numero totale dei pazienti ricoverati – 6% del finanziamento 

(dichiarazione da inviare) Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno,  con apposito atto scritto (non in formato elettronico) il numero totale dei pazienti 
inseriti in trials clinici ( specificando in dettaglio l’anno di inserimento, il tipo di trials, l’obbiettivo 
della ricerca clinica, l’eventuale riferimento a ricerche autorizzate dal Ministero della salute) e il 
numero totale dei pazienti ricoverati per anno (pazienti reclutati nel periodo  31/12/2000 – 
31/12/2001 sia per studi completati che in corso di completamento). 
I dati successivi saranno richiesti, dagli uffici di questa D.G., al sistema SDO del Ministero della 
Salute (case-mix; ICP, Capacità di attrazione) 

• Indice di Case Mix (ICM) > 1 = maggiore complessità (nel rapporto tra peso medio della casistica 
specifica trattata dall’Istituto in questione e peso medio delle Unità omogenee per la stessa casistica 
su base nazionale) – 2% del finanziamento. 

• Indice Comparativo di Performance (ICP) < 1= migliore operatività (nel rapporto tra durata media 
della degenza rilevato nell’Istituto in questione e durata media della degenza su base nazionale) – 
2% del finanziamento. 

• Capacità di attrazione (2%): sarà misurata dalla percentuale calcolata per ciascun IRCCS del numero 
di “dimessi fuori regione” rispetto al totale dei “dimessi fuori regione” di tutti gli IRCCS.   

 
B. - Capacità di promozione / adozione di innovazione assistenziale (10%):  
 



 

 8 

(dichiarazione da inviare) Il rappresentante legale e il direttore scientifico dovranno dichiarare, per 
ogni anno, con apposito atto scritto (non in formato elettronico) il numero dei percorsi diagnostici 
– terapeutici, di linee guida sviluppate dall’IRCCS, il numero dei registri di malattie, il numero di 
procedure di teleconsulto –telemedicina – call - center, il numero dei crediti ECM ricevuti , il 
numero totale del personale inserito nei programmi educativi,  assumendosene la totale 
responsabilità. 
Deve essere altresì indicata la Regione o altro Ente certificatore e il dettaglio dei centri di 
teleconsulto – telemedicina – call – center attivi. 
 

• numero di percorsi diagnostici – terapeutici certificati almeno dalla Regione sul totale dei pazienti 
anno – 2,5% del finanziamento; 

• numero di linee guida sviluppate dall’IRCCS ed accettate da organismi almeno nazionali sul totale 
dei pazienti anno – 2,5% del finanziamento; 

• registri di malattie ufficialmente riconosciuti ed operativi da organismi regionali, nazionali, europei o 
internazionali sul numero totale dei pazienti anno – 2% del finanziamento; 

• teleconsulto – telemedicina - call-center attivi sul numero totale dei pazienti anno – 1,5% del 
finanziamento (numero di centri attivi selezionati per funzione – procedure -); 

• numero totale dei crediti per l’ECM  assegnati dal Ministero della Salute sul numero totale del 
personale inserito nei programmi educativi 1,5% (solo 2001 e tutto il personale). 

 
I dati forniti saranno incrociati, per la verifica, con i dati a disposizione di questa Direzione Generale 
o richiesti alle Regioni o ad altri Enti Certificatori. 

 
Punto B - Avvio dei sistema informativo  
 

Questa direzione generale intende utilizzare l’opportunità data dalla creazione delle reti di 
collaborazione, quella oncologica e quella neurologica, per integrarsi con gli  stessi Istituti  utilizzando le 
grandi opportunità date dal portale e dalla rete internet. L’intenzione è quella di creare una rete integrata tra 
soggetti vigilati e Direzione Generale con pubblicazione trasparente delle decisioni, dell’avanzamento dei 
lavori, con la formazione in tempo reale della ripartizione, attraverso i dati forniti dagli IRCCS, il contatto 
audio video, la pubblicazione degli abstract e degli autori delle pubblicazioni. 
 
 
 

       IL DIRETTORE DELL’UFFICIO III° 
         

 
 
 
 
Visto: 
IL DIRETTORE GENERALE 
   f.to Dr Giovanni Zotta 


